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CANCELLERIA ANGIOINA

Il Registro di Carlo I dJAnqio

1.27'1. A.

in Regia Sicla

(Continuazione, vedi pag. 52)

Dei 392 sunti di questo Registro, che pubblichiamo nel

presente 2.0 fascicolo (251-642), si riferiscono pill da vicino
alIa nostra provincia i seguenti, SU' quali - come fu fatto
nel primo - abbiamo il dovere, per l'indole particolare
di questa pubblicazione, di chiamare in preferenza I' at

tenzione dei cultori delle memorie storiche campane.
II sunto 2540 cl da notizia de' proditori Giacomo e Pan

dolfo di Aquino, i cui beni in Aquino furono concessi a

Maria di Palermo moglie di Pietro Riczio, della citta di

Roma, ed a Margherita figlia di detta Maria; e moglie di
Nicola figlio dello stesso Pietro.-Il 2580 ci ripete il nome

di Maggio Rosso, gia menzionato al s. 460, qual secreto
del Principato, di Terra di Laooro e di Abruzzo. - II
s. 2590 registra il nome d'un feudatario, Matteo de Licardo

aventi beni e vassalli in Nola concessi dopo la sua morte
al milite Simone de foresta. - II 2600, riferendo la con

cessione fatta al milite Nicola de Bogoth e sua moglie
Isabella dei beni siti in Aversa, prima appartenuti alla de

funta Giacoma Cutone, gia ricordata nel s. 1200, designa
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i I10mi de'proprietarii aversani confinanti: Benvenuto Bove,
Giacomo Filomarino, Tommaso Cito, Matteo Boniscolo,
Roberto Capece, Giovanni de Rebursa, Sergio de. Giudice
di Napoli, Andrea de Tommaso e Giacomo Brancaccio.

Questa Giacoma Cutone, che possedeva tanti beni feu
dali nella nostra provincia, e specialmente in Aversa, era

madre di Riccardo Filangieri , il proditore gia pill volte
menzion ato, e vien segnata come tuttora vivente nel Re

gistro 1269 B, fo1. 162 t.", ricevendo provvisione regia per
restituzione di parte dei beni confiscati al figliuolo « Ja

cobe Catone - se gna il De Lellis - matri Riccardi titan
qeri] proditoris, provisio pro restitutione bonorum ».

II s. seguente ricorda nuovamente il Sergio Pinto del s. 29,
cui il Re fa restltuire once mille ricevutene in mutuo. -

Il 271° si riferisce all'Universlta di Baronia in Aversa,
tenuta prima dal quondam Riccardo filanqieri, e divenuta

poi vassalla di Guglielmo Standardo - e qui giova non

omettere che 10 stesso De Lellis - a margine di altro
sunto successivo - nota chc debba intendersi per Baro

nia quella -di Arienso,
Di questo Riccardo Fitanaieri proditore si fa frequente

menzione in parecchi registri dello stesso anno e poste
riori, a proposito della casa con giardino da lui posseduta
in Napoli in contrada Nilo che egli avea censita dalla
Chiesa di S. Andrea a Nilo per l'annuo canone di due
oncie. - Cia si rileva da'notamenti che qui trascriviamo

perche d'interesse storico-topico, stabilendovisi autentica
mente che il pill antico palazzo Filangieri s'ergeva la dove
e attualmente l'ex-monastero di Donna Romita, locale oggi
addetto alla Regia Scuola d'Applicazloue per gl'Ingegneri,
essendo stato il vetusto edifizio bellamente riformato.

1271 B. - Rectori Ecclesie S. Andree ad Nidum, prov."
pro solutione annui census unciarum 2 pro domo et horto
Riccardi fllangerij proditoris sitis in platea Nidi Neapoli,
que domus edificata est in solo dicte ecclesie - fol. 45.
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1275' C.-Bartolomeo rectori Ecclesie Sancti Andree ad

Nidurn de Neapoli, asserenti quod palaiium. Riccardi fl
Lanqerij proditoris situm in platea Nidi edificatum fuit

super solo dicte Ecclesle, pro quo solvere tenetur annuas

uncias 2, provisio pro satisfactione � fol. 4.

12,83 B.-Bartolomeo Brancazio de Neapoli Rectori Ec

clesie S. Andree de Neapoli, asserenti olim Riccardum

tuanqerium proditorem recepisse
'

ad' censum a dicta Ec

clesia quoddam solum et hortum in quo edificavit domum
sub annuo censu unciarum 2, sed per eius proditionem
deinde fuerunt concesse per dominum Regem Monialibus
Romanie de ordine Sancte Clare in Oratorium ad cele-.

brandum in ibi divina officia, provisio pro solutione dicti
census - fol. 75 t. 0, 89 ..

1284 C . =-Bartholomeo Brancaccio de Neapoli Rectori Ec

clesie Sancti Andree ad Nidum de Neapoli, asserenti olim

. fuisse censuatum quoddam solum dicte Eqclesie Riccardo

tilanqerio proditori, et quemdam hortum sub annuo censu

unciarum 2 in quo solo edificavit domos que per Curiam
fuerun.t arrestate (sic), provisio pro solutlone dicti cen

sus - fol. 227 t.", 236.

1309 .A.-Bartholomeo Brancacio majoris ecclesie nea

politane Diacono ac Rectori ecclesie S. Andree ad Nidum
de Neapoli, asserenti debere cousequi annuas uncias duas

pro censu quarumdarum domorum eiusdem ecclesie si
tarum in dicta platea Nidi, quas tenuit ab eadem Ecclesia

quondam Riccardus filanqerius miles et nunc de mandato
Curie morantur in eis Moniales Monasterij Sancte Marie
de Perceio, a Cattolicorum Regum Sicilie temporibus usque
nunc sit a Curia percipere consuetus, provisio pro solu
tione - fol. 378 t." et 383 t. ".

II sunto 275° ci tramanda il nome di Grimondo (0 Gui

moruio) de Alneto castellano di Icoccadeoandro ..
- DaL

276° vien fuori il nome di Bernardo de Bernulio maestro
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portulaho
.

in Gaeta. - II 2780 ci fa sapere della conces

sione de'decimi al Vescovo di Teano. - Consimile prov
vislone vien concessa ai Canonici di Nola per Ie decime
sulla bagliva di Nola, Cicala, e del Casale di Gallo.

Dal sunto 293° si rileva che il Sergio Pinto, oltre l'ufficio
di maestro portulano, covriva in detto anna quello di Pro

curatore del Principato, di Terra di Lavoro e di Abruzzo
e riceve assegno di spese per S8, pel notaio, per gli scu

dieri e suoi cavalli. _:_ 11 3030 ci apprende che il milite Nicola

Frezza, citato nel precedente s. 139°, nell'anno della 14a

indizione sia stato pure Secreto del Principato, di Terra di
Laooro ed Abruzzo. - Dal 304° si desume che il Vescovo

di Aversa percepiva Ie decime sulla bagliva di Aversa e

su' proventi della Villa Aflagellis nelle pertinenze di Na

poli. Questa villa Aflagellis 8 Afraqola, Lo desumiamo

dalla pag. 327 dello stesso vol. 10 della Collezione de

Lellis, in cui si riporta tra'sunti del Registro 1270 C.

(esistente nell' Archivio di Stato dl Napoli) a' fol. 21, 26

questa provvlsione « Episcopo Aquinati statuto ad con

« seroandum iura maioris Ecclesie Aoersane pastore oa

« cantis ad opus [uturi Aoersani Episcopi, provisio pro
« deeimis baiulationis Averse, et Ville Ajraqole ». -Dal

305° rileviamo che il Regio Elemosiniero e familiare Fra

Simone de letto era percettore della Casa Ospedaliera di
S. Giovanni di Gerusalemme in Aversa. - Dal 3060 si
ha: notizla de' beni de' proditori di Gaeta concessi a Ge

rarda flgliuola del quondam Maestro Pietro de Perrigono
ingegnere ed al fratello Arnaldo, riportandovisi i nomi

degli antichi possessori di altri beni anche conflscati: Bon

na de Perone, Giacoma Ciccadenarl di Gaeta e figli 8t
.

.

Rainaldo Burdone. - Segue al s. 313° provvisioneper le

decime, identica aIle precedenti, a favore dell'Arcivescovo

Capuano. - II sunto 3140 accenna ad altri beni di tradi

tori in Aversa conceduti a Matteo de Riccardo e Girardo
Calocza di Roma.
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Il 3180 ricorda la prigionia di Siffrldina - talora appel
lata Manfredina - gia Contessa di Caserta, nel Castello
di Trani e l'assegno meschinissimo fattole di due tari al

giorno pel sostentamento suo, d'una dama di compagnia
e d'una servente.

Questa nobile quanto sventurata donna era gia prigione
sin da prima del 1269, ed il Re la qualiflca perfida, sol per
che non avea voluto confessare i corral. Questi due tarl al

giorno doveano servire per somministrarle soltanto pane
ed acqua « Perjide mulieri Manfridine , olim Comitisse

Caserte detente in Castro Trani, provisio pro solutione
tarenorum duorum per diem, de cetero provideat sibi, si

vult, quia de nosiro non nisi panem et -aquam oolumus

ministrare, donee conflteatur illos -qul fuerunt Consilij
(sic) malefacti (1) ».

II 3790 menziona il Monastero di Santa Maria de Caleno

_ (Carinola) che ottiene la restituzione di certi beni feudali.
I sunti 4600 e 4660 ricordano un giudice Giacomo Tup

peto 0 Cuppetto di S. Germano nominato assessore 'presso
il Giustiziere d'Abruzzo. Dal foglio 134 al 157 del Registro
seguono le Proooisioni dirette al Giustisiere di Terra

di Laooro e del Coniado di Motise. Tra queste va notato
il sunto 4980 con cui sl concede al milite Ettore del Tufo

(famiglia nobile aversana) la sovvenzione dei vassalli pel
matrimonio di sua figlia Maria con Antonio de Prata. -

Col seguente, Giovanni de'Villari milite e familiare regio
ottiene provvisione contro alcuni uomini di Aversa che
arrecavano ingiuria ai suoi domestici. - II sunto 5010 ci
tramanda Ia concessione a Franco de Guisamala della
terza parte del castello di Aloito gia appartenente a Fe

derico e Giacomo d'Aquino per la loro prodizione. - II

5020 da notizia d' un altro feudatario di Nola, il milite

Matteo Sassone, per la cui morte il Re concede al figliuolo
Roberto la quarta parte del feudo, che il defunto posse-

(1) Ex Registr� 1269 B.) fol. 80.
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deva in Nola. - Dal sunto 5050 vengono fuori inomi di al

cuni cittadini aoersani: Giovanni Nuncioni, Giovanni de

Clara e Tommaso Visconti, che prestano fideiussione al No

taio Pietro d'Alessandro anchedi Aversa. - II sunto 5090

riporta l'assecurazione devassalli concessa a Guglielmo
primogenito ed erode del quondam nobile Guglielmo Stan

dardo, marescallo e familiare del Regno di Sicilia, tanto

per le terre dal Re concesse al genitore, quanto per Ie
al tre terre del detto suo padre cloe Arpaia, e Pietrastor';'
nina, Arienso ed i casali di Ponticito, Pomigliano, S. An

timo, Pipone, Quatrapane, Sibroni eC S. Maria della Fos

sa, quali casali avea tenuto per 10 passato il proditore
Riccardo jilangieri iuniore. - II 5100 menziona Maestro
Nicola di Aversa (di cognome e patria) medico e regio
familiare, al cui figlio Corrado concede il Re la sovven

zione 'dai vassalli perche deve insignirsi del cingolo mi
Iitare .

- 11 5170 tramanda il nome dl un Giovanni de A

quaputida assessore presso il Giustiziere di Terra di La�
ooro .

...:... 11 539" registra i nomi di Orlando de Pando di

Scala, e del pili volte citato. Maggio Rosso come condut
tori della gabella della Secretia di Terra di Laooro e

Principato.
I sunti 5250 e 5260 menzionano Drivo de Regibayo e Bo

nifaeio de Gaberto (Galiberto) come giustizieri di Terra di

Laooro e Contado di Molise, il primo nell'anno della 2.a

indizione ed il seeondo nell'anno della 12. a indizione.
11 sunto 5380 contiene -provvisione' diretta al milite Fi

lippo de Mostarolo per la reintegra de'membri distratti del

suo castello di Palma, e d'altri beni feudali in Aversa ed
al trove a 1 ui coneessi.

I sunti 5400 e 5410 si riferiscono all'Universita di Gaeta,
cui si concede la restituzione del mutuo di once 250, e si
da provvisione eontro il sunnominato Franeo 0 Francesco

de Guisamala, signore del Castello di Maranola, per al
cunl territorii controversi.



-11-

II 544° ed il seguente. riguardano l'Universita di Aversa,
cui si da provvisione contro certi francesi provenzali , i

quali scorazzando per la detta citta s'impadronivano di

porci, galline ed oche, pane e vino senza pagarne il prezzo
ai proprietarii - e contro gli uomini dei Casali di essa

citta , vassalli di francesi , che si sottraevano alla solita

contribuzione dovuta all'Universita. - Anche l'altro sunto
5480 si riferisce all'Universita di Aversa, dichiarandovisi
che le once 400 del mutuo assegnatole per contribuirsi
da 200 uomini di detta Citta , siano pagate non dai soli
abitanti della Citta, rna anche dagli uomini del Casali. II
s. 5490 ricorda il Landulfo de franco di Capua, gia menzio
nato nei sunti 2° e 40, che il Re non vuole sia molestato

pel mutuo impostogli di once cento , di cui col sussecu

tivo sunto 5530 gli fa formale restituzione ossia effettiva

dispensa - 11 5520 menziona l' anzicitato senescallo del

Virmindois Giovanni de fonsomme, che in questo sunto e

appellato de ttsomes, rna e sempre 10 stesso e primo feu

datario francese di vairano e Presensano , ricordato al
sunto 43° - 11 sunto 5620 si riferisce all'Universita di Ca

serta, cui si concede provvisione di giustizia, conforme al

constatato numero di 500 -focolari, e si indicano come col

lettori di detta Terra Roberto de Alvito e Giovanni Ali-
fano.

Ciovera alle indagini .d'Interesse storico generale notare
i sunti 328, 336, 403 e 454, in cui si fa menzione dei Tem

plari che, oltre a possedere feudi nel Regno, si recavano

ad Acri e vi portavano vettovaglie estratte dai granai 'del

Regno e specialmente dalla Sicilia, e di un frate Arnulfo
de Ursemala che era tesoriere della R. a Camera- i sunti
2980 e 4860 relativi a Balduino imperatore di Costantino

poli affine del Re ed al figliuolo- Filippo - Qu esto Filippo
appartiene pure alla nostra provincia qual feudatario, sin
dal 1269, di Mondraqone, Alife e Carinoia, come si rileva
dal notamento seguente. « Ex �egistro 1269 B. Similis
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(provisio) pro Philippo Primogenito et herede '. Magnifici
Principis Domini Balduini Illustris Imperatoris Costanti

nopolitani pro Castris Reece Mantis Draqonis , Terre

Alifie et Caleni, quia ipsi concessimus dictas Terras ,

foI. 5� » ed al fo1. 1.67 delle stesso Registro 10 stesso Fi

lippo riceve l'assicurazione dei suoi vassalli d'Alife « No

bili Philippo primogenito Imperatoris Constantinopolitani
illustris affinis nostri, assecuratio vassallorum Civitatis

Alijle ei concesse ».

A questo suo amato genero, il Re sin dall'anno prece":'
dente apparecchiava una flotta, ordinando la costruzione
di .20 teride, da farsene 12 da Signoretto de'Griffo di Na

poli e 8 da Matteo Salvacossa protontino d' Ischia, au...

torizzandoli a servirsi del legnami del bosco di 'Mariqtiana
« tiqnamina de nemore Mariliani pro faciendis teridis 20
ad opus magnifici domini Philippi Illustrie Imperatoris
Costantinopolitani qeneri nostri. »

Nello stesso anno, gia dal 29 marzo, Balduino ed i1 fi..

gliuolo da una parte, ed Errico di Lussemburgo ed ll Conte

Rapnen e marchese d'Arleon dall'altra, fanno tregua di 10

anni per volere del Re, che ne rilascia 101'0 certificatorie.

(Ex Registro 1271 B n. 10, fo1. 97 to).
Dal Registro 1273 A, foI. 188 e -229, si trae poi la notizia

della morte di Balduino « Magnifico Phillppo Imperatori
Constantinopolitano, filio nostro Carissimo, provisio contra
Milonem de Galatha pro computo de bonis administratis

per eum Clare memorie domini B. Imperatoris Cons tan

tinopolitani "pairis sui, et mandatur Castellano Castri Trani

quod ipsum custodiat. »

II sunto 3420 si riferisce all'accompagnamento di Isabella,
figliuola del Re , che va in Ungheria sposa al primogenito
di quel sovrano - I sunti 3440 e 4150 concernono la spe
dizione della fiotta all' Acaia i� aggiunta agli attri otto

,

sunti gia pubblicati nel primo fascicolo-Il sunto 4200 ri

porta i nomi degli inviati di Carlo al Re di Tunisi, gui..
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dati dall'ammiraglio di Sicilia Filippo de Tucciaco 0 Tus

siaco « ad petendum et recipiendum ea ad que nobis te-

netur » - II sunto 3300 ricorda la prigionia di Don Errico
di Castiglia « qui olim dominium senatorium in Urbe re

gebat (1) » nel castello di Canosa.

Quest' Enrico sin dal 1268, anno della XII Indizione,
trovavasi carcerato nel castello di Canosa insieme al Conte

di Caserta e 'riceve provvisione pro iruiumentts (Ex Reg .

. 1268 D, fol. 38 to 39).
Causa della sua detenzione fu l'aver detto e fatto malta

contro il Re e la Santa Chiesa, onde Carlo si giustifica col

Re Giacomo di Aragona e con Alfonso Re dei Romani e

di Castiglia in tal modo « quo vero ad personam Dopni
Henrici cum sit de sanguine vestro dlsplicet nobis eum

fecisse et discisse multum, propter quod in Carceres no

stras eum detinemus et si esset frater noster carnalis, vel

filius, idem et plus faceremus, quia contra mores antiquos
clarissimorum progenitorum suorum se opposuit nequiter
S. R. Ecclesie atque nobis cum quondam Corradino, non

solum Regni nostri proditionem, sed mortem nostram pro
curando, et dum interficerent Marescallum Regis francie, et

ipse aliqua signa portans descendens de equo crudeliter

trucidavit, credens nos esse mortuos, multa verba dixit,
et fecit contra nos ad nostram verecundiam, et ruborem,
non obstante quod domina Beatrix filia nostra uxor do
mini Philippi nepotis nostri, nos instantissime rogaverit
offerendo toto tempore de vita sua de carcere non exire.
Sub datum 14 Julij Inditionis 12 » (Ex Registro 1269 B, fol.

120) - Finalmente da�l'altro Registro 1272 F, fol. 93 to

si ha notizia della sua liberazione dal carcere accordata

gli dal Re condizionatamente al beneplacito del Papa « No

bili domino Herrico de Ispania consanguineo nostro, pro
visio pro eius liberatione a carcere si processerit de be-

(1) Ex Registro 1272 XV Indition is, fol. 183 (De Lellis. Vol. 10 , pa
gina 667).
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neplacito domini nostri Pape ad preces Principis egregij
domini Edoardi Anglorum regis incIi ti consanguinei no

strl: il quale Eduardo avea in moglie] Eleonora sorella
del Re di Castiglia e del prigione Errico.

Dal Registr 0 1270 A si rileva altresl, che prima di es

sere stato tradotto coIl' ex-Conte di Caserta nel castello
di Canosa Don Errico era custodito nel Castello di Santa
Maria del Manta « Castellano' Castrorum Terre Bari et

terre Idronti ut alia Iuit expressum supra, nunc vero .hlc

adjungitur quod in Castro Sante Marie de Monte custo
ditur Dopnus Henricus, let olim Comes Casertanus, fol. 20
et to. »

II sunto 539° ricorda la figlia di Manfredi tenuta rin
chiusa nel Castello dell'Uovo in Napoli.

Sono pure notevoli i sunti 440°, 473° e 483° che danno
ehiare indicazioni intorno alla competenza della Magna
Curia nelle quistioni de' feudi quaternati 0 non, e de' beni

burgensatici soli soggetti alle cioiche coniribuaioni. I sunti

446°, 450° e 623° designano quei paesi che nella ripartizione
dei mutui forzosi venivano maggiormente gravati perche
ritenuti quale terre famose. Non era famosa la terra Mo

nacisca in Abruzzo, 10 era Castiglione di Penne, non cosl
Calvello in Basilicata. - I sunti 362° e 368° ci tramandano
la testimonianza del negoziato de'cavalli da sella che Roma

forniva a Napoli e del prezzo dei migliori palafreni. - II

sunto 373° ei da la misura del tassa di scannaggio, che esi

gevano in Trani i buccierl ebrei. I sunti 345°, 412° e 425°
si riferiseono allaCappelIaPalatina di Palermo. II sunt0475°

provvede perche nell' Unlversita di Collecorvino non fos
sero gravati dal feudatario tam nobiles quam populares,

Sono, da ultimo, importantissimi i sunti 253°, 263°, 269°,
273°, 274°, 297°, 530° e 600° da'quali vengon fuori i nomi

dei professori che in detto anna 12.71 insegnavano nell'U
nlversita degli studii, del Regg�nte e del Glustlziere degli
Scolari che costituivano 10 studio napoletano, cosl rino-
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mato sin da quel tempi, e cui accorrevano scolari sin dalla

Sardegna ed erano
.

fatti esenti dalle collette. - Reggente
era Andrea di Barletta, lettore e professore in dritto ci

vile Giovanni Vacca d'Amalfl; dottori in logica maestro

Pietro Lombardo e maestro Giovanni di Trani; Maestro

Fantini e Maestro Giunta dottori in grammatica; Maestro
Nicola dottore in dritto canonico; Maestro Tommaso di

Firenze e Maestro Tommaso di Casamicciola dottori in

medicina; Landolfo Caracciolo era maestro giustiziere degli
scolart; altro lettore in logica era il chierico Maestro
Giovanni de Armenterijs. Nello stesso anna il dottor fi

sica Casamicciola fu promosso reggente della facolta di

medicina, ed ha questa concessione pel suo primato nella:

medicina e per aver curato i figli del Re « quia inter
alios doctores neapolitanos in medicine scientia primatum
.obtinet in docendo et pro servitijs prestitis in infirmitate
liberorum nostrorum ». Ed al Maestro Palmiero de Riso

di Messina dottore artis dialectice, fu data pure, la reg

genza di tale insegnamento.
I sunti seguenti meritano pur menzione tra'molti che

si rtferlscono, pili particolarmente.. a citta e paesi delle

province meridionali. Agerola sunto 309° - Amalfi sunti

289°, 310° e 436° - Atripalda s. 277° e 291° _:_ Bari s.

320°, 328° e 337° - Barletta s. 333° - Brindisi s. 321°

e 324° - Canosa s. 330° - Civitella s. 278°, 285° e 302°.
Eboli s. 295° - Foggia s. 351° - Ischia s. 264° - Leece

s. 323° - Matera s. 352°-Melfi s. 280°, 320°,' 350°, 357°

e 358°-Messina s. 262° e 341° - Montecalvo s. 349° -

Montefusco s. 319°-Napoli s. 256°,265°,267°,2'68°,281°,
282°, 286° e 3000-0rtona s. 266°-0tranto s. 316° e 344°

Pozzuoli s. 284° - Positano d," s. 309° - Ravello s. 306°

e 311°-Salerno s. 290° - Salpi s. 353° - Scala s· 296° -

Somma s. 311° - Spinazzola s. 348° - Sulmona s. 314°,
439° e 489° - Trani s. 279°, 342°, 346°, 347°, 354° e

356°.
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r.e citta di Piacenza, Forli e Lucca sono ricordate ai
sunti 326°, 331° e 533°.

Abbiamo menzione del Cardinale Ottoboni al s. 551° e

di Maria figlia del Principe di Antiochia al s. 566°.
II celebre monastero di Fossanova, intorno a cui si ral

legano antiche cronache e preziosi ricordi sincroni, sui

quali porteremo in seguito le nostre disamine, trova una

menzione al sunto 427°, ed ul 456" l'altro monastero di
Casanova non meno cospicuo per possedimenti nelle no-

stre Province.
'

Non e superfluo, da ultimo, accennare che-mentre tutti

questi sunti sono inediti-parecchie di tali notizie storiche
sono state in parte usufruite dal Minieri Riccio, quantun
que non attinte alle fonti del presente registro, rna a queUe
dl altri antecedenti 0 susseguenti ne'suoi svariati studii
sul Regno di Carlo 1° d'Angio e sulla dominazione An

gioina, - Ci basta notarlo una volta per sempre. - II ri

strettissimo numero di esemplari, in cui furono stampati
i preziosi lavori dell'illustre uomo sui registri angioini,
fanno tuttora desiderare agli studiosl la notizia completa
ed ordinata anche del sunti da lui pubblicati per i registri
perduti, e questo compito ci siam proposti.

ANGELO BROCCOLI
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NOTAMENTUM

EX REGISTRO REGJS OAROLI PRIMI

1271 LITERA A

IN REGIA SWLA

Quaternus Extravagantium

(Continuazione, vedi pag. 75)

251. Senissore et Helene filiabus quondam Petri de Rebursa,
provisio pro solutione unciarnm 3 per mensem pro earum ali
mentis - fol. 76 t.

252. Joanni Vacca de Amalfla I. O.P.lectnro(sic)in dicta faculta
te, provisio pro solutione salarij nne. 30 pro anno presenti-fol. 77.

253. SimiIis pro magistro Petro Lombardo Doctori loyce pro
salario unc. 10. Similes pro magistro Joanne de Trano doctore in

logica. Pro magistro fantino doctori in gramatica, et pro magistro
Juncta doctore in gramatica pro salario unc. 10 pro quolibet. Pro

magistro Nicolao Doctore in Jure Oanonico pro salario ,nnc. 25.
Pro magistro Thomasio de florentia Doctore in medicina pro sa

lario unc. 12. Pro magistro Joanne Oasamiczula doctors in me

dicina pro salario nne. 20. Pro Joanne Vacca de Amalfla J. O. P.

pro salario nne. 30 et pro Landulfo Caraczulo Justitiario Scola
rium pro salario unc. 20 - fol. 77.

Pag. 426.
254. Marie de Panormo uxori Petri Riczij de Urbe, et Mar

garite filie dicte Marie uxori Nicolai filij dicti Petri, exequtoria
concessionis bonorum proditorum in Aquino, qui sunt Jacobus,
et Pandulfus de Aquino an. val. unc. 6 - fo1. 77, 144 t.

255. Drogone de Bellomonte Regni Sicilie etc. exeqntoria Oon

cessionis Oastri Perticarie in Basilicata pro excambio Oastri Sa

landre concessi Ade Morerio Regni Sicilia marescallo, et in Sieilie
Vicario, generali - fol, 77 t.

2



256. Guillelmo Rimberti de Vineale portulano Neapolis, pro
visio pro solutione gagiorum - fol. 77 t.

257. Andree de Barulo J. O. P. Regenti in eodem Jure Neap:
provisio pro solutions salarij unc. 60, et aliarum unc. 8 pro ve

stibus - fol. 78.
258. Madio Rubeo Secreto Principatus, Terre Laboris et Aprutij,

provisio quod liceat eiretineri uncias 100 olim nobis mutuatas
fol. 78.

259. Simoni de foresta militi, exequtoria Ooncessionis bonorum
vassallorum, qui fuerunt quondam Macthei de licardo in Nola-
fol. 78.

.

260. Nicolao de Bogoth militi, et Isabelle eius nxori, exequ
toria Ooncessionis feudalium, que fuerunt quondam Jacobe Ou
tone sitorum in Aversa an. val. unc. 40 cum expressions dictorum
bonorum iuxta bona Benevenuti Bevis, Jacobi :filimarini, Thome

Oiti, Angeli de Tocco, Macthei Bonisculi, Roberti Oapicis, Joannis
de Rebursa, Sergij de Judice de Neapoli, Andree de Thomasio,
et ibi certus redditus in tarenis Amalfie, Jacobi Brancacij etc.

fol. 78 t. ° vel Nicolao de Rugeto - fol. 78 t. ° 268.

261. Sergio Picto (Pinto) de Neapoli, provisio pro restitutione
unc. mille nobis mutuatarum - fol. 79 t. 0.

262. Bellono de Bello de Messana, notario familiari, provisio
pro solutione gagiorum - fol. 79 t.0.

'263. Magistro Joanni de Armenterijs Clerico Iecturo in logica
n studio Neapolitano, provisio pro solutione Salarij uno. 10-
fol. 80.

, 264. Episcopo Isclano, provisio pro decimis - fol. 80.
265. Venerabili Ayglerio Archiepiscopo neapolitano, provisio

prodecimis-- fol. 80, 84 t. ° .85.
266. Archipresbitero Ortone provisio pro decimis-c-fol; 80 t,".

" 267. Bartholomeo Guindacio militi, et Segelgayte eius uxori

possidentibus bona in Villa Maleti, provisio contra Nicolaum de

Rogeto militem, et Isabsllam Ooniuges molestantes eos pretextu
Ooncessionis obtente de bonis quondam Jacobe Outone-fol. 80 t. °

83 t," Ubi dictus Nicolaus cognominatur de Roget.
Pag. 427.

.

268. Riccardo de Credulio, exeq.
a Concessionis certorum bo

norum, que fuerunt quondam Jacobe Outone .sitorum Neapoli an.
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val. unc, 20 inter que fundieus in Porta Caputi, domus in mer

cato, et in portu Neapolis. Item fundieus in Portanova-foI. 81.

269. Magistro Joanni Oasamiezula de Neapoli Doetori in fisica

qui inter alios doctores Neap. in Medicine scientia primatum
obtinet in doeendo, regenti in studio neapolitano, exequtoria Oon

cessionis an. unc. 20 pro servitijs prestitis in infirmate liberorum

nostrorum - fol, 81 t. 0, 82 t,".
270. Universitati Oivitelle, 'provlsio quod non molestetur pro

Colleeta Sante Marie, quia de 'nostro demanio sunt (sic) -

fol. 81 to.
271. Universitati Baronie, quam tenuit quondam Riccardus fl

langerius in Aversa, nunc vassallis (sic) Guillelmi Extandardi,
provisio - fol. 81 t. 0.

272. Goffrido de lapolla statuto suprastanti passuum, et stra

tarum Principatus, provisio pro gagijs - fol. 81, t,".

273. Magistro Palmerio de Riso de Messana artis dialectics

doctori regenti in neapolitano studio in eadem arte, provisio pro
solutione salanij -,faL 82.

274. Similis pro magistro Petro lombardo logico docenti in 10-

gica - fo1. 82.

275. Altrude uxori Philippi de lagonissa militis olim uxori
Grimundi de Alneto marescalle nostre magistri , prov." pro so

lutione residui gagiorum, que consequi debet dictus Grimundus

pro custodia Rooce de Branda (sic-Bandra) - fol. 82.
276. Magistro Bernardo de Bornulio Clerico statuto portulano

in Gayeta, provisio pro solutione gagiorum - foI. 82 to.
277, Joanni de Baylo de Alanconio Oontergio Oastri Tripaldi,

provisio pro solutione gagiorum - fol. 82 to.
278. Episcopo Theanensi, provisio pro decimis - foI. 83-86.
279. Oonstantio de Afflicto de Trano eunti ad vendendum jura

secretie Principatus et terre Beneventane, provisio pro:expensis
pro se, scuterijs duobus et equis tribua - fo1. 83.

280. Similis pro Judice Bartholomeo de Tamaro de Melfia eunti
ad vendendum jura Secretie Aprutij - fo1. 83.

281. Hospitali Beati Eligij, quod fundatur extra muros Neapo
lis pro solutione

Pag. 428.
unc. 8 pro libris turonensium viginti, quas Carolus Primogenitus
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noster dicte Ecclesie vovit solvere. Sub-datum die 22 novembris
fol: 83.

282. Monasterio monialium Sancti Gregorij maioris Neapolis
provisio pro exibitione salmarum salis 12 'ann. - fol ,' 83 t".

283. Gualterio de Sumoroso militi etc., exequtoria concessio

nis Terre Bulcini, et Oasalis Sancti Laurentij de Stricta in Prin

cipatu et terra Boneventana - fo1. 83 to, 84, 89 to',
284. Hugonino de Senonis Oastellano Oastri Puteolis, provisio

pro gagijs - fo1. 84.

285. Savino, et alijs filijs et heredibus quondam Manentucij de

Adria, provisio contra Guillelmum Morellum gallicum olim Oa

stellanum Oivitelle, qui cepit frumentum suum - fol , 85.

288. Bartholomeo Rectori Ecclesie Sancti Andree, provisio pro
solutione an.' unc. 2 pro censu soli Palatij, et horti contigui, que
Riccardi filangerij proditoris sita in Platea Nidi de Neapoli que

palatium et hortum sunt edificata in solo dicte Ecclesie pro ut

solvebat dictus Riccardus - fo1. 85.
287. Episcopo Putheolano, provisio pro decimis - fo1. 85 to.
288. Oanonicis Nolanis provisio pro decimis baiulationis ter

rarum Nole, Oicale et Oasalis Galli - fo1. 85 to.
289. Mutuatoribus Amalfie provisio pro restitutione mutui €it

sunt Vd. Ursus Bemba unc. 60 Bernabas de Gariofolo unc. 15 et

Ioannes Surrentinus unc. 15 - fo1. 85 to.
290. Similis pro mutuatoribus Salerni, qui sunt Riccardus Co

mes unc. 15. Mattheus Gavicza unc. 20. Hugo Dopne Pente mi

les unc. 15 - fo1. 86.
291. Saracene uxori Andree de Tripaldo proditoris, prov.

°

pro
substentatione in bonis suis dotalibus in' forma - 86, 88.

292. Similes pro Jacoba uxore Thomasij de Spineo et Sabasta
uxore Jordani filangerij proditoris - fo1. 86, 89 to.

293� Sergio Pinto de Neapoli Magistro Portulano, et Procura
tori Principatus Terre Laboris et Aprutij, provisio pro expensis
pro se , Notario , scuterijs , et equis suis , in dicto officio

fo1. 86.
294. Episcopo Oasertano, provisio pro decimis baiulationis Mag

daloni - fo1. 86 to.

,295. Stefano de Bisiniaco Oastellano Eboli, provisio pro gagijs
fo1. 86 to.
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296. Episcopo Scalensi, provisio pro solutione an. unc, 8. de

proventibus Baiulationis, et Dohane Amalfie - foI. 86 to.
297. Magistro Juncte Doctori Gramatice in studio Neapolis, pro

visio pro solutione salarij ad rationem an. unc. 12 - foI. 86 to.

Pag. 429.
298. Magnificis domino B. Illustri Imperatori Oonstantinopoli

tano et Philippo eius primogenito, provisio pro solutione unc. 500.
fo1. 87, 215.

.

299. Petro de Hugot militi, provisio pro restitutione expensa
rum factarum in vineis Baronie Balbani que fuit uxoris sne-foI. 87 ..

300. Federico Arcamono de Neapoli cabelloto Buczarie Nea

polis, provisio contra certos Buczerios Gallicos, ad solvendum ei

Ioerium Plancarum quas tenent, et Jura granorum pro animalibus

que occidunt - foI. 87.
301. Nicolao Rufulo, provisio pro restitutione mutui unc. 500.

fo1. 87 to.
302. Radulfo de franvilla militi Oastellano Oastri Oivitelle in

Aprutio loco quondam Goffridi de Ohaudono , provisio pro solu ...

tione gagiorum pro se et 60 servientibus - fo1. 87 to.
303. Stefano frecze olim secreto Principatus Terre Laboris et A ..

prutij anne 14. e Inditionis, provisio centro suos subofficiales ad
reddendum ei compota - foI. 87 to.

304. Episcopo Aversano, provisio pro decimis baiulationis A

verse et provventuum (sic) ville Aflagellis (sic) in pertinentij s

Neapolis - fo1. 88.
305. Fratri Simoni de Ietto Helemosinario, et familiari nostro

Perceptori domus hospitalis Sancti Joannis Jerosolimitani in A

versa, provisio pro restitutione ordei - fo1. 88.
306. Ursoni de Anna, et fratri eius de Ravello, provisio pro

restitutione mutui unc. 20 - fol , 88.
307. Girarde filie quondam Magistri Petri de Perrigono Inge

nierij et Arnaldo fratri eius Exequtoria Ooncessionis bonorum

proditorum in Gayeta jn excambium aliorum bonorum prius eis
concessorum que fuerunt Bone de Perone et filiorum que sunt

restituta Jacobe Ciccadenarij mulieri de Gayeta, et Gaytano et

Mattheo filijs suis pro restitutione dotium quondam Anastasie fl
lie -dicte Jacobe et sororis ipsorum fratrum uxoris quondam Ray
naldi Burdoni fllie eiusdem Bonne (sic) - fo1. 89.
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308. Nicolao Pironto habitatori Neapolis, provisio pro 80111-

tione quantitatis quam consequi debet - fol. 88 to.

�09. Abbati , et Conventui Monasterij Sancte Marie. de Posi

tano, provisio contra baiulum Ayerule molestantem vassallos die

ti monasterij quos habet in Terra Ayerole, qui cogit eos ad co

munieandum cum eis in onere baiulationis eiusdem - fol. 88 to.

309. Monasterio Canonice Amalfle, provisio pro solutione an.

unc. 10 de proventibus baiulationis , seu Dohane Amalfle pro ut

est consuetum - fol. 88. to.

Page 430,
311. Jacobo et Angelo Pironto fratribus de Ravello, provisio pro

restitutione mutui unc. 30 - fol. 88 to.
312. Joczolino et Angelo de Marra Magne Curie magistris Ra

tionalibus Consiliarijs familiaribus, provisio pro solutione gagio
rum ad rationem de unc. 8 taren. 14 et gran. 5 p. g .. (ponde
ris generalis) per mensem pro .quolibet - fol. 89.

313. Archiepiscopo Capuano, provisio pro dseimis - fol..89 to.

314. Mactheo de Riccardo de Archipetra , et Girardo Calocza

de Urbe, exequtoria Concessionis bonorum proditorum in Sulmona
an. val. unc. 20 que bona fuerunt Joannis de Valva, Raynerij de

Pitacio, Joannis de Bona, Petri Aczoni, Gualterij Gentilis , Ta

furi Benedicti Tafuri - fol, 90 et alia in Aversa fol , 268.

Prooisiones sequentes diriquntur secretis Apulie

315. Nicolao freczie secreto Apulie, mandatum quod solvat unc.

12 magistro Alexandro de Verulis Clerico familiari pro gagijs
scriptorum suorum - fol, 91.

316. Archiepiscopo Idrontino, provisio pro decimis - fo1. 91,
95 et alia ibidem.

317. Joa;1l1i Vulluto panecterio nostro, exequtoria Concessionis
bonorum Brancuti de Vigilijs proditoris - fol. 91, 95 to.

318. Soffridine quondam Comitisse Caserte detente in Castro

Trani, provisio pro solutions tarenorum duorum per diem pro se

una socia, et una servitrice pro expensis - 91 to, 93, 95.
319. Joanni de Marra fllio Angeli de Marra magistri Rationa

lis, assensus super matrimonio cum Constantia fllia qnondam Cor:
radi de Montefusculo, que tenet Casale Grumi in Terra Bari, et
assecuratio vaxallorum - foI. 91 to.
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320. Joanni de lictera et Marie limogene coniugibus, exequto
ria concessionis bonorum proditorum in Meliia, qui sunt Vd: Phi

lippus de Gariliano, Pascalis de .Aversa, Nicolaus de Michaels,
Guido de Antiochia, Angelus de Ursoleone-fol. 91 to, 92 to, 96.

321. Joanni Bruno familiari, concessio bonorum seu exequtoria
que fuerunt Aroldi de Ripalta proditoris in Brundusio in excam

bium bonorum que fuerunt Macthei Pollutri in fogia proditoris
fol. 92

322. Erveo de Caprosia "militi familiari, exequtoria Concessio-
nis Castri Oisterne in Basilicata - fol. 92 to.

.

323. Episcopo Licisnsi, provisio pro dscimis - fol. 93, 95 to,
324. Nasoni de Galarato militi familiari, exequtoria concesslo

nis bonorum proditorum in Brundusio in excambium domorum
que fuerunt Berardi de Oatiniano proditori in Meyaneo - fol. 93
to 96 to,

325. Margarite relicte quondam Raynaldi Burgundi familiaris,
provisio pro restitutione terre et bonorum olim concossorum dicto

eius viro, quia pregnans remansit, et expectatur
Pag. 431.

postumus - fol. 93 to.
326. Bono Joanni de Placentia Consergio (sic) .palatij nostrl .

Dordone, provisio pro solutione gagiorum-fol. 94.
327, Nicolao frecze secreto Apulie, provisio pro retentione un

ciarum 2 mTa nobis mutuatarum-fol. 94 to,
328. Religioso fratri Arnolio de Ursemali, militi Ordinis mili

tie Templi, provisio pro extrhaetione (sic) victualium apud Acon-e
fol. 96.

329, Petro de Hugot militi familiari, Commissio baliatus Ro
manelle filie quondam Rogerij de Baro militis-fol. 96 108.

330. Guillelrno de Settays militi Oastellano Oastri Oanusij,
provisio pro solutione gagiorum pro servientibus ad custodiam

Dopni Henrici carcerati in dicto Oastro-fol. 97, 99 to, 105 to,
106 to.

331. Locterio Gentili mercatori lucano, provisio pro solutione

quantitatis - fol. 97 to.
332. Similis pro Nicolao de Oormonte milite - fol. 97 to,

333. Priori hospitalis Sancti Joannis hierosolimitani in Ba

rolo, provisio pro extrhactione victualium apud ACCEH1-fol. 97 to','
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334. Goffrido de Araeio militi, provisio pro solutione gagio
rum - fol. 98.

335. Guidoni de Arsellis militi familiari, exequtoria conces

sionis terre Esculi in Oapitanata - fol. 98 et t .. 100 to.

336. Hospitali Sancte Marie Theotonicorum, provisio pro ex

tractione victualium pro substentatione magistri et fratrum eiu

sdem morantium in Aeon - fol. 98, 100, 107.
337. Philippo de Sancta Oruce Baroli et Monopoli protontino,

provisio pro solutions quantitatis pro panatica galsarum, et vas-

seHorum Ourie 25 � fo1. 98 to.
-

338. Guillelmo de Saccavilla militi, provisio pro extrhactioue
frumenti et ordei salmarum 2 lUra de terra sua Oandelarie ad

terram Aquevive pro substentatione familie sue commorantis ibi
dem - fol. 99.

339. Gaufrido Harace militi, provisio pro Solutions gagjorum
fo1. 100 to.

340. Nasoni de.Galarato militi .accossuro ad partes Moree cum

aliis militibus de mandate nostro, provisio pro extrhactione victua- .

lium. fo1. 100 t.o
340 bis � Petro de Frenoy militi, exequtoria Ooncessionis Oasalis

Perticarie in Basilicata in excambium Oasalis Galatule in terra

Idronti-fol. 100 to, 101 to.
341. Jacobo Campana et Leoni de Siracusia Civibus Messana,

provisio pro extractiono frumenti - fo1. 101.
342. Venerabili N. Tranensi Archiepiscopo Oonsiliario fami

liari, provisio pro solutionc unc. 200 pro
Pag. 432.

.

expensis et damnis, que sentit in associando Oarissimam filiam
nostram Isabellam primogeniti Illustris Regis Ungarie uxorem

ad partes Ungarie - fol. 101, 109, 229.
343. Isabelle :fllie naturali quondam Gentilis de Rayano mortui

absque filijs legitimis provisio pro solutione unciarum 30 sibi

legatarum per dictum Gentilem - fo1. 101.
344. Joanni Oapicio Baroni Terre Idronti, provisio pro exemp

tione a servitio personali in Achaya, prout ei indulsit Nobilis

Anselrnus de Tussiaco Oonsanguineus familiar-is noster Oapitanius
feudatariorum Terre Idronti accedontium ad partes Achaye, 130-

luto tamen servitio - fol, 101 to �
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3451 Nicolao frecie Secreto etc, provisio pro retentione unc. 50

mutuatarum Venerabili Joanni Archidiacono Panormi etc.-fol. 102.

346. Marie relicte quondam Nicolai de Garagusio de Trano

proditoris conder�ll1ati ad ultimum .suplicium, provisio pro sub

stentatione de bonis suis dotalibus Vd: si infra unc. 100 �habeat
tarenum unum cum dimidio, si vero ultra unc. centum, tarenum

unum in forma - fol. 102.
347. Similes pro Maria, uxore quondam Rogerij de Porticella

de Trano et Constantia uxore Rogerij de Biano - fol. 102 to.

348. Joanni de Arel hostiario cui concessimus Terram Spinae
zoIe et in excambium bonorum proditorum dicte terre fuit ei

concessa medietas Turris de Cippis in Comitatu Molisij, provi
sio - 1'01. 102 to.

349. Petro de Bellomonte Comiti Montiscaveosi et Albe, Regni
Sicilie etc. datur mutuum unc. Centum - fol. 103.

350. Joanni de Iictera et Marie limogene Coniugibus Exequ
toria Concessionis bonorum proditorum in Melfia Vd: Bartholo
mei Guastamonete, Angeli et Bartholomei de' Juliano fratrum,
Philippi de Gariliano, et Bartholomeo labruti in excambium cer

torum bonorum restitutorum Joannelle, et Bellucie filiabus' quon
dam Judicis Bartholomei de Oonstantino - fol. 103.

351. Archipresbitero et Capitulo Maioris ecclesie fogitane, pro-
visio pro decimis - fol. 103 to.

.

352. Henrico die-to Cornuto Contergio Castri Matere, provisio
pro gagijs - fol. 103 to.

.

353. Episcopo Salp.ensi, provisio pro decimis - fol. 104.
354. Marie uxori Petracce Romoaldi de Trano, provisio pro

alimentis - fol. 104 et to.
355. Jacobo de Corvo Coutergio Palatij Pantani prope Sanctum

Laurentiurn; provisio pro gagijs - fol. 104.

Pag. 433.
356. Delectabili relicte quondam Nicolai de Ieucio de Trano

provisio pro alimentis - fol. 104.
357. Nicolao et Sabaste .fllijs quondam Joannis de Alarnanna

de Melfla, provisio pro divisions vinearum quas habebant 'indiviso
cum Petrucio fratre eorum proditore - fol. 104.'

358. Peregrine uxori quondam Notarij Donadei de Melfia, pro
visio pro solutione unc. 60 ei concessarum - f 01. 104 to.
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359. Genebre uxori Joannis de Malgerio proditoris, provisio pro
substentatione in forma - foI. 104 to.

360. Bernardo de Samlue Oastellano Oastri Melfie, provisio pro
solutione quantitatis - foI. 105.

361. Judeis Trani, provisio pro restitutione mutui une. centum.

foI. 105.
362. Maceiotto, et Paulo Serroczij mereatoribus Romanis, pro

visio pro solutione une. 200 de pretio equorum nobis venditorum.
foI. 105.

363. Episcopo Monopolitano, provisio pro deeimi;-foI. 105 to.
364. Joanni Gaulart mili ti Oastellano Oastri Sancte Marie de

Monte, provisio pro gagijs - foI. 105 to.
365. Arehiepiscopo Brundusino, provisio pro deeimis - fol.

105 to, 106.
366. Similis pro Episcopo Hostunij - fol, 105 to.
367. Clementie uxori Georgij de linguito de Gifone, provisio pro

alimentis - fol. 105 to.
368. Judici Ademario de Trano Magne Ourie Judici , provisio

pro solutions unc, 22 pro pretio Palafredi venditi Oarolo prirno
genito nostro Carissimo - foI. 105 to.

369. Maetheo de Sancta Oruee Oontergio Oastri Hostunij, pro
visio pro gagijs - fo1. 106.

369 bis. Similis pro Philippo de S." Oruee Oontergio Oastri
Baruli -- foI. 106.

370. Episcopo Potentino, provisio pro deeimis - foI. 106.
371. Galerano de Juriaco militi Oonsiliario, exequtoria conces

sionis Castri lavelli - foI. 106 to.
372. Episcopo Melfiensl, provisio pro decimis - fo1. 107.
373. Hebreis Buczerijs de Trano asserentibus quod fuit semper

solitum quod pro Bove et Vacca gr. 7 Ariete vel ove gr. 3, agno
vel edo gr. 1 qui per Judeos Trani macellantur solvitur provi
sio pro observantia dicti soliti - fol, 107 to.
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374. Riccardo de Abriola Oommissio offlcij faleonerij nostri va

cati per' obitum Ieonis magistri falconerij - foI. 108.

375. Giroldo de Quarterijs militi familiari, exequtoria Oonees
sionis Oasalis Galatule et Terre feudalis que fuit Hugolotti Ala
mani proditoris, et burgensaticorum que fuerunt Gentilis de Oati
niana proditoris - fol. 108 to.
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376. Archispiscopo Sipontino, provisio pro decimis-fol. 108 to.
377. Similis pro Archiepiscopo Barense - fol. 108 to.
278. Jordano de Bartholomeo de Trano, provisio pro restitutione

mutui unc. 4 - fol. 109.
379. Monasterio Sancte Marie de Oalena, provisio pro restitu-

tione certorum felldalium;_ fol. 109.
.

380. Mattheo de Abbaylardo de Trano magistro Massariarum
nostrarum Terre Idronti, provisio pro solutloneexpcnsarum+fol-
109 to.

.
.

,

381. Episcopo Juvenacij, provisio pro dscimis - fo1. 109 to.
382. Rugerio Bello, provisio quod non molestetur in possessions

Oasalis Soliani quod tenet ex successione paterna, occasione pro
ditionis Bartholomei eius fratris - fol. 109 to.

383. Roberto de lauria statuto super Custodia stradarum et Pas
suum Basilicate, provisio pro expensis - fol. 'no.

385. Archiepiscopo Acherontie provisio pro .docimis Jurium A
cherontie et Montis Selicole - fol. 1l0.

385. Episcopo Venusino, provisio pro decimis Baiulationis Ve

nusij, Spinaciole et fiorentini - fol. 1I0.
386. Episcopo Gall ipolitano, provisio pro decimis-fol. 110 t.

Prouisiones sequentes diriquniu» secretis Calobrie.

393. Monasterio Ouracij ordine Oisterciense, provisio pro de
cimis Baiulationis Ousentie � fo1. 1I1, 1I4.

394. Eidem Monasterio, provisio pro possessioneterrltorij Oa
stellaci olim ei donati per quondam Alexandrum de Policastro
militem - fo1. llI.

395. Guillelmo Dalibolta de Monteleone, provisio contra quon
dam Judicem Joannem Caczacontem proditorem spoliantem eum

certis bonis - fol. III to.
396. Presbiteris Anastasio et Riccardo sacerdotibus Grecis ha

bitatoribus Oasalis Vitiani , provisio pro certis Oollectis - fo1.
III to.

397. Raullo de Trici Oastellano Neocastri etc., provisio pro so

lutione gagiorum, que erant situata super baiulatione squillatij,
que terra est concessa Joanni, et Simoni de Monteforte - fol.
III to.

398. Goffrido Biscardo, provisio pro restitutione bonorum sito
rum Neocastri, quibus fuit spoliatus
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dum morabatur apud Martoranum cum alijs nostris fldelibus -

fo1. 112.
399. Giracio de Nicotera notario familiari, cui concessimus bona

.in Nicotera, provisio pro reintogratione membrorum distractorum
eorundem bonorum - fo1. 112.

400. Episcopo Umbriaticense , provisio pro decimis baiulatio
nis Tigani, Alichie, Umbriatici, et Melisse - fo1. 112 to.

401. Nobili Guillelmo de Barris militi Oonslliario familiari ,

exequtoria concessionis bonorum in Calabria non expressis-fol.
112 to, 113.

402. Petro de Monteleone militi familiari, exequtoria concessio
nis bonorum, que fuerunt Nicolai de Malgerio proditoris an. val.
unc. 16 iuxta demos Madij de Afflicto - fol. 113.

403. Fratribus militie templi, provisio pro Oasali Andronay-
fol, 113 to.

.

404. Monasterio Floris, provisio pro decimis saline Neti-fol.
113 to.

405. Oonstantie uxori Gregorij de Malgerio proditoris de Re

gio, provisio pro substentatione in forma - fol. 113 t.
.

406. Archiepiscopo Regino, provisio pro decimis - fol , 114.
407. Similis pro Episcopo Geracensi - fol. 114.
408. Similis pro Abbate Petro Manganario Oanonico Regino

fo1. 114.
409. Petro flamingo Oastellano Oastri Outroni, provisio pro

gagijs - fo1. 114.

Provisiones sequenies diriguntur secreta Sicilie,

409. his Joanni de lentino Oonsiliario, familiari, militi, exequ
toria concessionis Oasalis linguegrosse, quod olim tenuit scifus
florentinus et Oasalis Olimastadi, quod tenuit Guillelmus lanza
fo1. 115 et provisio sequens ibidem.

410. Guillelmo de Medulliono militi, exequtoria concessionis
Oastri Asinelli, et Oasalium Albini, et Musuflni, que fuerunt ma

gistr i Nicolai de Giracio decessi sine liberis - fol. 115. Et in

margine notatur de Medulino, et dicitur etiam Guillelmus de Me
leduno - fo1. 116.



- 29-

411. Guillelmo Porcelletto, militi familiari,' exequtoria conces

sionis Castrorum Oalatamauri, et Calatafimi - fol. 115 t,
412. Oantori et Capitulo Regie Oappelle sacripalatij Panormi,

provisio pro certis Juribus - fol. 115. t.
'

413. Epi scopo Oathaniensi, provisio pro dscimis - fol.' 115 t.
414. Pascali de- Marino de Messana, statuto Oustodi portus Mes

sane, provisio pro gagijs - fol, 116.
415. Arnolfo Ammirato magnifici G. Principia Achaye affinis

nostri accessuro ad dictum principem, provisio pro auxi lio, et fa
yore - foI. 116 et alia ibidem.

416. Berteraymo Buccardo dicto de Arthus, exequtoria conces

sionis terre Turturiczij in excambium Oasalium Oomitis, Bugidia
ni, Oonsortis, et fabarocte, quod Casale Comitis concessimus Ge
rardo Buccardo eius fratri - fol. 116 t. et alia sequens.
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,

417. Berterando de Artusio familiari, provisio pro restitutions
domus spectantis ad dotem eius uxoris - fol. 117 t.

418. Joanni de Oompegno Gavarretto Oastri Messane, provisio
pro gagijs - fo1. 118; et to.

419. Malgerio de AlbamaIIia Clerico statuto Oustodi portus Si

racusie, provisio pro gagijs - foI. 118.
420. Joanni de lentino, Nicoloso de Riso de Messana, militi

bus, Nicolao de Ebdomania de Panormo , et Rogerio Sclavo de
Messana missis cum nobili Philippe

-

de Tussiaco Regni Sicile
Ammirato Oonsanguineo Oonsiliarjo familiari ad Regem Tunisij
ad petendum et recipiendum ea ad que nobis tenetur - foI. 118 t.

421. PhiiIippo de Bello de Messana, exequtoria concessionis
custodia portus Heraclie - fol. 118 t,

422. 'Constantio et Philippo fiIijs et heredibus atque Marie re

licte quondam Riccardi Brintisani de Panormo, provisio 'pro re

stitutione bonorum dicti Riccardi, quia innocens declaratus est

foI. 118 t.
423. Notario Mactheo de� Trano olim magistro tarsienatuum

Sicilie et Oalabrie in anno 14. Inditionis, provisio - foI. 119.
424. Quibusclam habitatoribus Trapani de cognominibus Bembe,

Pisani, Lombardi, Ruffaldi Januensis, provisio quod non mole
stentur pro domibus constructis in solo Demanij nostri dicte terre

'I'rapani - foI. 119.
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425. Magistro P., de stampis Cantori Cappelle sacri Palatij Pa
normi Clerico, provisio pro solutione tertiarie Ragusie-fol. 119 t.

,426. Episcolo Oephalunensi, provisio pro decimis - fo1. 119 to.

427. Monasterio fossenove, provisio pro exibitione barr-ilium 60

tunnine pro ut est consuetum - fo1. 120.
428. Joannoni de Bello de Messana, exeq.

a officij notarij Buc

zetti Dohane Messane - fo1. 120.
429. Aldiprando de Bello 'de Messana notario Campi Messane,

provisio pro gagijs - fol, 120.
430, Jacobo Marchabei de Messana, exeq." officij notarij magni

fundici Rive Messane et Donatello eius fllio servienti in Buczecto
eiusdem fundici - fo1. 120 to.

431. Mactheo domini Oonsulis de Surrento, et Angelo ad Sanctos

(Assante) de Iscla, exeq.vconcessionls officij credentiariorum super
portubus Vallis Mazarie - fo1. 120 to.

432. Archiepiscopo Panormitano, provisio pro decimi s - fo1. 121.
433. Nicolao Rufolo' patri Secreti Sicilie, provisio prorestitu

tione mutui unc. 500 - fo1. 121.
434. Eidem Mactheo Rufolo Secreto Sicilie, licentia veniendi ad

propria (sic), causa visitandi familiam suam per mensem a qua
jamdiu absens. fuit - fo1. 121.

_

. 435. Guillelmo de Aczio de Messana, provisio pro restitutione

bonorum, quia innocens declaratus fuit, et ibi Odo de Oalvicuria
olim Stratigotus Messane"";" fo1. 121 to.

436. Philippo de fonte, Oivi Messane, provisio quod non mole
stetur in domo quam possidet in magna Amalfitana Messane -

(Amalfl tiene colonia in Messina) - fol. 121 to.

Pag. 437.
.

-

437. Philippe Arduino portulano Auguste provisio pro gagijs -

fo1. 121 to.
.

Pronisiones Sequentes diruncntur Justitia't'io Aprutij
438. Simoni de Lanczano militi Substituto in Oomitiva Iusti

tiarij Aprutij, loco Raynaldi de Spina militis, provisio pro ga
gijs -122.

439. Morello de Pies militi, familiari, exeq.
a concessionis Oastri

de Interaquis, quod olim tenuit fredericus de �Tullo, et bonorum

Sulmone in quibus molestatur a Paulo de Dopnacatania de Sul
mona - fo1. 122.
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440. Bortoldo de Duce, provisio contra Raynaldum dictum do
mini Bertoldi, qui subrectitie impetravit literas directas Justi
tiario Aprutij pro divisiono quorumdam Oastrorum, Oasalium, et

quorumdam bonorum, que comunia tenet cum dicto Bertoldo jure
Longobardorum, provisio inibitoria quia questiones fendorum
et Oastrornm quatcrnatorum ad Judices Magne Onrie pertinent
coram quibus tractari debent, et finaliter terminari - fol. 122 to

qui sunt fratres - fol. 131 to.
441. Malierio et Rogerio de Turricella fratribus provisio contro

Henricum de Castello Joannis Alberici molestantem eos in pos
sessione bonorum - fol. 122 to.

442. Nobili Theodino de Sangro provisio contraVassallos terre
sue Pssculi Asseruli pro solutione collecte Sante Marie de mense

Augusti - fol. 122 to et infra.
443. Fulconi de Plesseyaco militi familiari, provisio contra de

tentores membrorum castri s�i Oaranianice et pro solutione 001-
Iecte Sante Marie a suis vassallis prout consueverunt solvere
Oomiti Gualterio et Frederico de Tullo et alijs dorninis eiusdem
Oastri - fol. 123.

444. Theodino et Raynaldo de Sangro fratribus, et Gualterio
. nepoti eorum provisio contra homines Oastrorum suorum Rocce
de quinque milijs, Scodanibli, Podij, et Santi Georgij recusantes
solvere eis collectam Sante Marie et alia servitia consueta-
fol. 123 et tenent etiam Castrum Sangri - fol. 123 to.

445. Henrico de Ulmis militi, et alijs armigeris stipendiarijs,
provisio pro solutione gagiorum - fol. 123.

446. Universitati serre Monacicze, provisio quod non molestetur

pro mutuo imposito Terris famosis, quia dicta terra non est inter
famosas - fol. 123 to.

447. Gualterio de Oollepetro, provisio quod non molestetur pro
fldeiussione olim
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prestita pro quondam Philippa de oferta cuius feudalia devoluta
sunt ad Curiam - fol. 123 to .

.

448. Joanni Iupo militi stipendiario, Provisio pro gagijs
fol. 123 to.

449. Raynaldo de Oollealto, provisio super pretensa prod i
tione - fol. 124.
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,450. Universi tati Castellionis de Penna, provisio pro restitu
tione mutui unc. 20 quod mutuum mandavimus :fieri per Terras

famosas, excomputandum in prima generali collecta, que gene
raliter singulis terris imponetur - fo1. 124.

451. Goffriclo militi, et Guillelmo de Padula fratribus, Asse
curatio vassallorum bonorum feudalium per obitum Trasmundi,
et Hugonis eorum fratrum decessorum absque liberis, que fue
runt comunisque (sic) eorum - fo1. 124 to.

452. Fulconi de Placiaco militi familiari provisio contra Uni
versitatem Caramanici vassallos suos pro solutions Collecte Sante
Marie - fol, 124 to prout solvebant quondam Gualterio de Pa
learia Oomiti Manupelli domino dicte terre."

453. Similis pro Oliverio frate magistri Bernardi de litteris
contra Universitatem Castri sui AI:fidene - fo1. 124 to 125.

454. Notario francisco de lancczano (sic), provisio quod non mo

lestetur pro certa pecunia recollecta, quia ipsam solvit fratri Ar
nulfo de ordine Domus militie terripli Camere nostre Thesaura-
rio - fo1. 124 to.

'

455. Berardo de Aczano domino Casalis Urse, provisio
fo1. 125.

456. Raynaldo de falderono militi possiclenti medietatem Ca
strorum Planelle, Oivitelle, Castri de Bussis, furce de Penne,
Quartam partem Ofene,. et alia feudalia ratione dotis uxoris sue,

provisio contra Monasterium Oasenove molestantem eum occasione
testamenti quondam Philippe de Ofena - fo1. 125 to.

457. Joanni de Bosco, provisio pro solutione quantitatis, et ibi
Joannes Cafare miles - fo1. 125 t. 126.

458. Riccardo de Aquaviva, provisio justitie super Baronia Ba
cucci - fo1. 125 t.

459. Alfanto Bonito militi, exequtoria concessionis tertie par
tis Castri Melatini, quam Berardus, et Guillelmus de Arnario,
et Raynalclus, et franciscus de Campora, proditores tenuerunt
fol. 126.

460. Judici Guillelmo de Pasca de Nuceria Xpianorum et Ju

dici Iacobo Tuppeto de Sancto Germano Juclicibus, et assessori
bus penes, Justitiarum Aprutij, provisio pro gagijs - fo1. 126.
_ 461. Theoclino, et Raynaldo de Sangro fratribus, et Gualterio

nepoti 'eorum dominis Castri Sangri, provisio contra dictam Uni-

r
f
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versitatem pro solutione Collecte Sancte Marie et aliorum ser

vitiorum personalium ........ tol. 126.

fo1. 126 to totum album

462. Judici Guillelmo de Pasca de Nuceria comissio assessora

tus penes Justitiarium Aprutij - 127.

Pag. 439.
463. Alfano de Bonito militi, provisio pro asseenratione vas

saUorum tertie par-tis Melatini in Aprutio ei eoneesse quia ipsi no

lunt ei parere - fol. 127.
464. Berardo de Baiano militi, provisio contra Universitatem

terre sue Tironis pro solutione Colleete Sancte Marie - fo1. 127.
465. Jacobo de Simeone de Sancto Flaviano , provisio - fo

lio 127.
466. Iacopo Cuppetto de Sancto Germano, Comissio assessoratus

penes Justitiarium Aprutij - fo1. 127.
467. Amelio de Corbano militi Consiliario familiari, provisio

pro solutions unc. 80 de colleetis terrarum suarum. fol 127 to et

ibi Bellomontus de Curbano miles - fo1. 128 tO�
468. Monasterio Sanete Marie de quinque milijs, provisio con

tra Theodinum, et Raynaldum de Sangre milites, et Gualterium

nepotem eorum turbantes ipsum in possessione certorum vassal
Iorum quos dictum Monasterium habet in Rocca de 'quinque mi

Iijs -, fol.: 127 to et dictum Monasterium possidet Casalia - fol.
129 to.

fol. 127 to medium album

469. Philippe latro provisio contra Goffridum Marchisium, Ro

gerium et Andream filmanerium molestantes eum et spoliantes Ca
stro Guardie brune - fol. 128.

470. Roberto Morello militi familiari exeq." concessionis Castri

Interaquarum -- fo1. 128.
471. Raynaldo de Colant militi provisio pro solutione unc. 100

pro suis gagijs - 128.
472. Judici Ioanni de Tribiliano provisio quod non molestetur

pro mutuo imposito Judici leonardo de Trihiliano filio suo ratione

offlcij quod gessit _. fol. 128 to �
.

473. Nohilibus et feudatarijs Collis Alti, et Puliani provisio
quod 11011 cogantur ab Universitate Civitatis Penne ad contri-

3



--34-

buendum cum �a, quia bona burgensatica non possident, sed fau
dalia pro quibus solvunt servitium Regie Ourie - fol, 129.

474. Joanni Puilleyes militi et duobus eius filijs provisio pro
solutione quantitatis pro servitio nobis impenso - fol. 129.

475. Universitati Oollis Oorbini provisio contra Raymundum
de Brachia militem, cui concessa est dicta terra gravantem in

muitis tam nobiles quam populares eiusdem. fol. 129 et pro col

Iecta Sancte Marie fol. 131.
476. Bartolomeo de Pacili militi statuto in Oomitiva Justi

tiarij Aprutij, cum alijs militibus, provisio pro solutions gagio
rum - fol. 129 to.

477. Universitati Campli provisio contra Arduinum de Averio
militem cui concessa fuit
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dicta terra que in demanio nostre sistebat, qui Arduinus male

tractat homines ipsius terre, et vocatis in eius subsidium Mattheo

de Plessiaco Riccardo de Bellovedere et alijs Gallicis cum mul

titudiue armatorum extensis vexiUis contra eos militat devastando
totum territorium eius et comburendo et obsessam tenet dictam

terram, et dum ipsi misericordiam postularent, recusavit quia
omnes vult alte et basse sue submictere jussioui - fol. 130.

478. Episcopo Theatino provisio contra Mattheum de Pressi (sic)
militem familiarem turbantem dictam 'I'erram , et familiares di

cti Episcopi maletractat fol. 130 to et provisio sequens directa
dicto Mattheo de Plexiaco militi - fol. 130 to.

479. Berardo de Rayano Oonsiliario et Goffrido de Rayano pro
visio contra Universitatem Tioni vassallos suos pro solutions col
lecte Sancte Marie - fo!' 130 to.

480. Herveo de Oavorces -militi vexillifero familiari ac Petro.
de Scalis, et Pagano de Vere militibus socijs suis provisio pro
solutione librarum Turonensium 200 et pro eis uno. auri 80 pon
deris generalis pro gagijs - fo1. 131 et infra.

481. Similis pro Guillelmo et Rugone Oortellone fratribus mili
tibus pro libris Turonensium centum, et pro eis unc. 40-fol. 131.

482. Universitati Interaquarum provisio contra Morellum de

Pies militem familiarem maletractantem eosdem suos vassallos.
fol. 131.

4�3_. Nicolao, Andree et Joanni de Castelliono fratribua nobi ..
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Iibus et feudatarijs provisio quod non cogantur ad contribuendum
cum Universitate dicte terre, quia bona eorum sunt feudalia et
non burgensatica - fol. 131 to.

484. Mayno Bruxerio mi liti familiari provisio pro subventione a

vaxallis castri sui Oatiniani pro expensis factis in honore nove

militie quam assumpsit - fo1. 131. to.-
485. Joanni Bussono militi familiari provisio pro vassallis suis

terre sue Oastillioni - foI. 131, il secondo,
486. Serenissimo Principi Domino B (Balduino) Illustri Imps

ratori Oostantinopolitano, et Philippo eius primogenito provisio
pro solutione unc. 700 - foI. 131, il secondo .

487. Mattheo et fulconi de Plessiaco fratribus et Arduino de

Averio, quibus concessimus, videlicet dicto Mattheo Manupellum
Toccum Pesclum Sansonis cum Oasale Oomitis, et Carapellum,
dicto fulconi Oaramanicum et dicto Arduino Roccam Morici Bas

sanum et Camplum provisio pro assecuratione vassallorum et feu
datariorum eorumdem
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Oastrorum prout assecuraverunt hactenus quondam fredericum de
Tullo qui tenebat omnes terras easdem exceptis Pesclo, et Oam

plo foI. 131 to il 2° et alie tres provisiones ibidem et eisdem

provisio pro residuo gagiorum - fo!' 132.

488. Jacobino Zavalerio familiari, provisio pro solutione quan
titatis - fol, 132.

489. Monasterio monialium Sante Clare de Sulmona, provisio
contra Robertum Morellum de Pies turbantem ipsum in posses
sione bonorum - fol. 132 to.

490. Notario Mattheo de Sulmona provisio pro mutuo unc. 10
in quo fuit tassatus inter alios officiales - fol, 132 to.

491. Riccardo de Aquaviva militi provisio contra Universita
tern Oaporziani vassallos suos pro collecta . Sante Marie -

fo!' 132 to.

492. Notario Mattheo de Sulmona provisio contra Robertum
Morellum de Pies dominum Oastri Interaquarum turbantem eum

in possessione bonorum in dicto castro � foI.· 132 to .

.

493. Alfanto Bonito militi, provisio pro consignanda tertia parte
Oastri Malabrini ei concessa - fol , 133.

494. Magistro Petro de Baiocis clerico consiliario familiari
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provisio pro solutione pretij equorum mortuorum in servitio no

stro - fol, 133.

495. Berteraymo de Baucio de Pertusio etc, provisio pro vas

sallis suis terre Bacti - fol, 133.

496. Isnardo Petulo provisio pro consignanda possessione me

dietatis Oollis Pagani ei concesse - fol, 133 to,
Fol. 133 to medium album.

Prooisiones sequentes diriguntur Iustitiario Terre Laboris
et Comitatus Molisij

497. Ade Guastasale provisio pro solutione quantitatis de pe
cunia mutui officialinm - fol, 134:

498. Hectori militi de Tufa provisio pro subventione a Vas
sallis suis quia tradidit Mariam flliam suam in uxorem Antonio
de Prata cum licentia nostra - fol, 134. Hectori de Tufa mi

Iiti - fol. 148.

499. Joanni de Villaribus militi familiari, provisio contra ho
mines de Aversa qui iniurias intuleruntfamiliaribus suis-fol.134.
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500. Vinciguerre Oamisee Oivi Neapolitano asserenti quod cum

ipse custodiret fundicum et Dohanam Neapolis pro parte Joannis
Oamisee fratris sui Oustodis dicte dohane accesserunt ad eam Be

rardus Meromilo de Neapoli et Petrus Oomitis Visonis de Amal

phia, et eum carcerarunt pretextu quod subtraxisset quantitatem
salis provisio pro liberatione - fol. 134.

501. Franco de Guisamala militi assecuratio vassallorum ter

tie partis Oastri Albeti ei concesse, que fuit frederici et Jacobi
de Aquino proditorum - fol. 134 to.

502. Roberto Saxono filio quondam Matthei Saxoni militis de

Nola provisio pro assecuratione vassallorum quarte partis feudi

siti in Nola per obitum dicti eius patris - fol. 134 to.
503. Benuto et Leonardo de ligorio de Neapoli notatis tam

quam suspectis de furto per Joannem Ranfone de Amalfia, qui
tenebat quantitatem penes se depositam per certos Mercatores et

asseruit ei fuisse
'

subtractam et suspectavit de ipsis de ligorio
qui comparuerunt in Magna Curia et ad mandatum Judioum eiu

sdem sequebantur nostram Ouriam, deinde aufugit dictus Joannes,
provisio pro liberatione ipsorum - fol. 135, 149 to.
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504. Odoni de Pectorano assecuratio vassallorum Oastrimontis
medij soluto relevio quia Thomasia de Montemedio eius mater

domina dicte Barenie pro salute anima sue relictis mundanis

delitijs Deo se disposuit dedicare - foI. 135.
505. Joanni Nuncioni Joanni de Clara et Thomassio Visconti

civibus Averse fideiussoribus notarij Petri de Alexandre de dicta
terra, provisio - foI. 135 to.

506. Deutegarde Moncij de Sancto Flabiano statuto portulano
dicte terre, provisio quod non cogatur ad servitia personalia
foI. 135 to.

507. Nicolao Bartolomei de Alexandre de Sancto Flabiano,
provisio quod non molestetur quia semper fuit fidelis - foI.
135 to.

.

508. Geralde filie quondam Magnifici Petri de Perricorio inge
nierij, et Arnaldo fratri eius exequtoria concessionis bonorum pro
ditorum Gayete videlicet Bone de Perrona et laurentij et Ray
naldi filiorum suorum Roberti de Adenulfo et fratrum Parisij de

Roberto, proditorum que bona sunt expressa cum confinibus de

familijs Maltacea, Burdone, de leone, faraone - foI. 136.
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509. Guillelmo Primogenito, et heredi quondam Nobil is Guil

lelmi Extandardi Regni Sicilie marescalci familiaris, assecuratio
vassallorum tam terre a nobis dicto eius patri concesse; quam
aliarum Terrarum dicti eius patris, videlicet Arpadium, et Petra
sturnina foI. 136 to et in provisione sequenti assecuratio vassal
lorum Argentij, Oasalium Ponticiti, Pomillani, S. Antimi, Piponi,
Quatrapani, Sibroni, et Sancte Marie de fossa que Oasalia olim
tenuit Riccardus filangerius junior proditor - foI. 136 to.

510. Oorrado filio magitri Nicolai de Adversa medici familiar-is,
provisio pro subventione a suis vassall is, qui cingulo militari il1-
tendit decorari - foI. 137.

511. Paulo Baucelli de Neapoli baiulo Summe provisio contra

Alfanum Capaxa, leonardum de Alberto, Guillelmum de Basilio;
heredes quondam notarij Joannis de Basilio, Gualterium et Joannem

Origema de Summa, qui pro eorum bonis sunt debitores dicte
baiulationis - foI. 137.

512..Oliverio de littera provisio contra vassallos Oastri sui
Alfidene, ut redeant ad incolandum ibidem - fo1. 137.
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• 513. Ade Gnastasale familiari, provisio pro solutione expen
.sarum Caroli Carissimi nepotis nostri - fol. 137.

514. Arnulfo de Somerga, provisio pro solutions medietatis
librarum centum solidorum quindecim, et denariorum novem tu

ronensium, et pro eis unciarum auri 20, tarenorum 4 et gran.
14 - fol. 137 to.

515. Certis Universitatibus, provisio quod non impediantur per'
dominos terrarnm in transitu eorum animalium, que opportet
(sic) traducere ad hibernandum in hieme - fol. 137. to 168 to.

516. Hugoni de liques militi, provisio pro solutione quanti
tatis - fol. 138.

517.Judici Joanni de Aquaputida, commissio assessoratus penes
Justitiarium terre laboris, loco Judicis Bonifacij de Yporeis missi
ad Urbem pro servitijs nostris - fol. 138 to.

518, 'I'homasio de Bitromile Baroni de Cicala provisio pro re

integratione membrorum distractorum feudi sui, quod tenet in

Cicala - fo1. 138 to.
519. Joanni Corbeit, provisio pro solutione libracum turonen

sium 226 solidorum 7 et denar. 3 et pro eis unciarum 90 tar.
16 et gr. 7 nec non unciarum 18 pro pretio equi mortui-fol. 138 to.

520. Raynerio de fresnoy, provisio pro solutione quantitatis
fol, 139.

521. Similis pro Andrea de Sancto Valerio - fol. 139.
522. Luparello de Sardinia scolari in neapolitano studio, pro

visio, pro exemptione a Collectis - fol, 139.
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523. Joanni de Henechies, provisio pro solutione librarum tu

ronensium 48 solidorum 6 et denar. 8 et pro eis unc. 19 at
tar. 10 - fol, 139�

524. Simoni
-

Guindacio militi, Jorisio fellapani, .at Mattheo de
Magistro Guidone de Neapoli asserentibus fuisse taxatos in mutuo

inter alios Officiales ratione Portulantatus Bayarum, quod exer

cuermit tempore Ursonis Rufuli tunc Secreti quod solverunt, nunc

taxantur tamquam portullani Neapolis tempore dieti Secreti,
quod officium non ipsi exercuerunt, sed Joannes Zamurra, Acthena
sius Cicinellus, et socij, provisio - fol , 139.
. 525. Drivo de Regibayo olim Justitiarius Terre Labor-is et Co
mitatus Molisij in anna ij Inditionis - fol, 139 to'.
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526. Bonifacius de Gaberto (Galiberto) olim Justi tiarius
Terre Laboris et Oomitatus Molisij in anna 12e Inditionis _:_

fol. 139 to.
527. Universitati Iscle, provisio pro restitutione mutui uncia-

rum 150 ___:. foL 139 to.
.

528. Infrascrlptis Rubricatoribus, notarijs, scciptoribus et ser

vienti in officio rationum provisio pro solutione gagiorum et sunt
videlicet: Joannes de Amicis de Barolo rubricator, Innocentius de

Termulis, Robertus de Matera, Rogerius de Ioha , Petrus de

Melfia, et Nicolaus de Barulo notarij, Goifridus de Andria, Gi-:
mundus de Padula, Marinus de Barulo, et Oorradus de Amig
dolaria scriptores, et Macthias de Andria serviens, Marcns de

Juvenacio et Nicolaus, de Sancto Victore notarij; Valentinus de

Barulo, Dominicus de Diano, Joannes de TermuIis, F'ranciscus
de Trano, Franciscus de Neritono, Nicolaus de florentine, et Si
mon de Roseto scriptores ad rationem unciarum auri 2 tar. ij
et gran. 5 p. g. {ponderis generalis) pro quolibet scriptorum
Rubricatoris et notariorum per mensem et uncia 1 et taren. 15 pro
quolibet scriptore et taren. 19 et gr. 10 pro serviente - fo1.

139 to e 142 to,
529. Bertucio Guindacio de Neapoli, provisio contra Sergium,

Joannem, Paulum, Bartucium et Potrum Guindacij de Neapoli,
filios quondam Pandulfl Guindacij minantes eum olfendere, ut ei

prestent securitatem - fol. 140.
530. Berlengerio, et Raymundo fratribus de Pernes , provisio

contra Universitatem Oastri eorum Petrelle pro solutione Colle

cte Sancto Marie - fol. 140 .

..

531. Orlando de Pando de Scala, et Madio Rubeo de Neapoli
.conductoribus Oab.elle Secretie Principatus, Terre Laboris et Apru
tij, provisio pro restitutione
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mutui unciarum mille, quia Oabella ipsa fuit augmentata per Ro

gerium Frasa et Pandonum de Afflioto de Scala, quihus remansit
dicta Secretia - fol. 140 to.

532. Universitati Oasalis Sancti Joannis in Gulfo asserenti

ipsum habere tantum focularia 15 quod consuevit taxari in, ge
nerali subventione in uncia una, nunc vero fuit taxatum in unc .

8 et Oasale Sancti Joannis in Gualdo, quia 'habet fere foculari a
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centum quod consuevit taxa:1;'i in unc, 8 et fuit taxatns in uncia
•

una per oquivocum, provisio - fol. 140 to .

.

533. Leoni de Pando de Scala, provisio pro restitutione mu

tui unciarum centum facti ratione officiorum per eum gestorum
tam in Sicla auri Messane, quam in Erariatu in partibus Cala

brie, dummodo constiterit per inquisitiones offlcialium nihil extor

sisse, nec aliquid esse contra eum - fo1. 141.

534. Raynaldo Siri Joannis, Rahoni Siri Berardi, Borrello Si

riberardi, Roberto siri Raynaldi militibus, Bonifacio Alduino de

forulo, Joanni de Rahone, et Guillelmo de Cerro feudatarijs de

Rivonigro, provisio quod non molestentur in Collectis de feuda

dalihns, que possident, quia pro eis servire tenentur dominis ipsius
Castri Rivinigri - fo1. 141.

535. Guidoni de Alamania militi, provisio pro mutuo unc. 8.

fol. 141 to.
536. Joanni Cafare militi Vicesenescallo Regni Sicilie, manda

tum quod prestet mutuum in Oompotum gagiorum decem et se

ptem militibus et trigintaquinque armigeris, qui in Comitiva Ca
rissime Consortis nostre nuper Neapol. accesserunt-fo1. 141 to.

537. Petro de Bosco militi, provisio pro solutione quantitatis
ei debite pro gagijs - fo1. 141 to.

538. Philippo de Mostarolo. militi, provisio pro reintegratione
membrorum distractorum Castri sui Palms; et aliorum feudalium
in Aversa, et alibi ei concessorum - fol , 142.

539. Radulfo militi Castellano Castri nostri Salvatoris ad ma

re, provisio pro solutione unciarum 34 pro expensis filie quon
dam Manfredi Principis tarentini," et domicelle sue :filie quondam
Comitis Jordani, et domicelle sue, et :filie quondam Philippi Chi
nardi. fo1. 142, 147.

540. Universitati Gayete, provisio pro 'restitutions mutui unc.

250 - fo1. 142.
541. Universitati Gayete, provisio contra franciscum de Gui-

samala dominum Castri Maranule pro territorijs etc.-fol. 142.

Page 446.
.

542. Joannes de Noatel militi familiari provisio -fo1. 142 to.
543. Raynaldo de Culant militi, provisio pro solutione quanti

tatis pro supplemento terre sue - fo1. 143.
544. Universitati Averse, provisio contra certos gallicos et pro-
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vinciales, qui per dictam Civitatem diseurrentes porcos, gallinas, •

anseres, panem et vina ipsorum auferunt sine pretio- fo1. 143.

545. Eidem Universitati Averse, provisio contra homines Ca
salium eius vassallos gallicorum, qui se subtraunt a solita con

tributione - fo1. 143.
546. Judici Marco de Magdalono Rubricatori Inquisitionum Cu

rie nostre, provisio pro solutione gagiorum - fo1. 143 to.
547. Leoni de Pando de Scala, provisio pro restitutione mutui

une. 100 - fo1. 144.
548. Hominibus Averse, provisio quod pro mutuo eis imposito

unc. 400 exigendo a ducentis hominibus Averse exigatur ab ho

minibus tamdicte Civitatis, quam Casalium eius - fol. 144.
549. Landulfo de franco de Capua, provisio quod non moleste

tur pro mutuo ei imposito unc. 100 - fo1. 144 to.
550. Constantie falconarie de Neap. relicte quondam Angeli Ru

fuli de Ravellis, provisio quod non molestetur pro mutno impo
sito dicto eius viro unc. 10 tamquam offlcialis, quia bona ipsius
non possidet - fo1. 145.

551. Joanni de Rocca procuratori domini Oardinalis Octoboni,
provisio contra Petrum Arcamonum pro solutione unc, 15 pro pre
tio vini greei, et latini ei venditi - fol. 145.

552. Joanni de flsomes Senescallo de Virmindois militi, provi
sio pro solutione librarum turonensium 405 et denar. 12 et pro
eis une. 162 et gran. 12 - fol. 145.

553. Landulfo de franco de Capua, provisio pro rsstitutione mu

tui unc. centum - foL 145 to.
554. Tallacotio militi, et Raynaldo fratri eius Dominis Rocce

Sancti Viti, provisio pro alleviatione Oollectarum dicte Rocce ,

quia de novo casualiter et divino iudicio totaliter est combusta.
fol. 145 to.

555. Sande Mance de Neapoli uxori Carmayni, provisio quod
non molestetur pro mutuo imposito dicto eius viro , ratione of

ficij quod gessit in partibus Apulie in anna ij Inditionis-fol. 145 to.
556. Similis pro Oliveria fllia Macthie Mazonis de Neap. nuru

predieti Carmayni - fo1. 145 to.
557. Andree fogitano civi neapo1., provisio pro mutuo unc. 3

.

quia fuit vicesecretus Aprut. in anna 12a Iuditionis sub Joanne
de Maffleto - fo1. 146 et alij ibidem. ..,_,_
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558. Similis pro Simone de Oerreto , qui inter alios officiales

taxatus fuit - fol. 146.
559. Raynaldo de Poncellis Justitiario Terre Laboris et Comi

tatus Molisij et- Leoni de Pando erario cum eo provisio pro re

stitutione mutui unc. 'mille - fol. 146.
560. Roberto de lavena 1. O. P. militi Oonsiliario familiari,

provisio pro solutione 'uno. 348 pro servitio nobis impenso-fol.
146 to.

561. Joanni de Bussono militi provisio pro solutione une. 20
in Oompotum gagiorum - fol. 146 to.

562. Universitati Oaserte provisio pro collectis, quia inventa
est in numero focularium 500, et ibi Robertus de Alvito, et Joan
nes Alifanus de dicta terra collectores - fol. 146 to.

563. Agneti reliete quondam Petri Guindaeij de Neap. militis,
provisio quod non molestetur in bonis suis pro mutuo imposito
dieto eius viro uti officiali - fol. 147.

564. Anfusio de Vinayo militi et Judici Joanni de Aquaputida
statutis cum Raymundo Isuardo milite Balistariorum nostrorum

Magistro ac Provisore Oastrorum nostrorum etc. provisio pro so

lutione gagiorum ad rationem tar. 4.10 pro dicto milite, et tar.
3 pro dicto Judice per diem - fol. 147 to.

565. Universitati Lauri provisio quod 'non molestetur pro pe
cunia balistariorum dirigendorum in Siciliam sicut est manda
tum exigi a Terris, que rebellarunt a nobis tempore proxime pre
terite turbationis, quia fuit fidelis - fol. 147 to.

Prouisiones sequenies diriguntur Justitiario Prinoipatus et

Terre Beneventane.

566. Nobili M. nate magnifici principis Antiocheni , provisio
pro solutione quantitatis - fol. 148.

567. Pandulfo de fasanella militi taxato in mutuo unciarum 50
ratione officij Justitiariatus Terre Bari, quod gessit, provisio
fol. 148.

568. Oertis mercatoribus, provisio contra Joannem Ranfonum
de Amalfia pro solutione une. 1360 penes eum depositatarum
fol. 148, 149 to.
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569. Universitatl Capuacij, provisio contra Casalia sua Redi

liani, Sante Barbare, Mercatelli, et Santi Angeli, ut contribuant
cum ea in collectis - fol , 148 to.

570. Jacobine uxori Philippi de Mastralibus , assecnratio vas

sallorum partis Castelli
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franculi, ad quam successit per obitum Constantie matris sue

fol. 148 to.
571. Nobili G. Vicecomiti Medulani Consiliario familiari, pro

visio contra Margaritam dominam Cayrandi turhantem eum in

possessione territoriorum Civitatis Consie ad eum spectantis -

fol. 148 to.
572. ferraco de Casarano militi , provisio contra Universita

tem Aqueputide, in cuius territorio fuit disrobatus - fol. 149.
573. Universitati Tramonti , provisio quod non eogantur ad

contribuendum in reparatione Castri Tnrrismaioris de Salerno
fol. 149 to.

574. Notario Thomasio de Graniano , provisio pro solutione
residui gagiorum suorum offieij actorum notariatus penes Lanzel
moctum de Tarascono olim Justitiarium Principatus - fol. 150.

575. Dalmatio de Tarascono militi familiar! qui matrimonium
contrhaxit de nostro assonsu cum Sibilia fllia quondam Rogerij
de Acerno, assecuratio vassallorum terre dieti quondam Rogerij.
fol. 150.

.

576. Bartholomeo, et Nicolao Aeconzaioco fratribus de -Ravello,
� provisio quod non cogantur ad mutuum antequam faciant compo
tum cum nostra Camera quia sunt creditores - fol. 150.

577.. Dalmasio del Belcayro militi , provisio contra vassallos
terre Sibilie uxoris sue, quod redeant ad incolandum ibidem -

fol. 150 to.
.

578. .fornerio militi, provisio pro vassallis terre sue Rocce de
Gloriosis - fol. 150 to.

579. Margarite de Cipris relicte Joannis quondam de Conte mi

litis, asserenti obijsse dictum eius virum liberis non relictis, qui
Casale Cayrani possidebat devolutum Curie, et ipsa eonsequi de
bet uncias 50 et redditus dicti Casalis fere aseendunt ad an. unc.

4, provisio quod ,ei relaxetur dictum Casale pro suo credito _:...

fol. 151.
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580. Notario Herrico Regi de Neap, eomissio officij actorum

notariatus penes Justitiarium Principatus fo1. 151.
581. Magistro Nicolao de Aversa medico in nostris servitijs

commoranti, provisio pro exemptione a Oollectis de bonis que pos
sidet in Ebulo - fo1. 151.

582. Jacobe relicte quondam Rogerij de Acerno, provisio con

tra Hugoloctum dominum Balle et Riccardum generum eius spo
liantes earn quadam vinea - fo1. ]51 to.

583. Jacobo Marchisano de Salerno proposito et suprastanti
quarumdam stratarum et passuum Principatus, mandatum quod
desistat a certis extorsionibus - fo1. 151 to.

584. Universitati Ravelli, provisio pro restitutione mutui uncia

rum 250 de pecunia generalis subventionis ipsius terre-fo1. 151 to.

585. Joanni de lagonessa militi, 'exequtcria concessionis bonorum

certorum proditorum - fo1. 152.
586. Riccardo de Brussono filio quondam Rogerij de Brussono,

assecuratio vassallorum Rocce
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de Guassarano, et tertie partis Oastri Franculi per obitum dicti
eius patris - fo1. 152.

587. Roberto de Hugolocta de Aquaputida, provisio - fol. 152.
588. Thomasio de Sancto Severino militi primogenito Oomitis

Marsicensis, provisio pro vassallis suis Oasalis Sancti Marciani

prope Dianum, quod Oasale tenet ad censum a monasterio Oa

vensi -:- fo1. 152 to.
589. Magistro Petrono Marrono, provisio super mutuo ei im

posito inter officiales, quia omnia bona Joannis Cur-ialis, de Sa

lerno consanguinei sui ad opus Ourie procurantur - fo1. 152 to.
590. Ferrico de Oasarano militi, provisio contra Guidonem de

Montella Oamerarium Terrarum Helie de Gisualdo pro satisfac
tione furti ei facti in territorio Aqueputide - fo1. 152 to, 153.

591. Guidoni de Alamania militi familiari, provisio pro vas-

.sallis terre sne Oastelli novi - fo1. 1.53.
592. Elie de Gisualdo militi Justitiario vall is grate et Terre

Jordane, asserenti, quod nonnulli vassalli sui Terre quam tenet,
Ecclesijs et locis Religiosis se et sua omnia tam stabilia quam
mobilia obtulerunt in diminutionem feudi et terre sue in grava
men servitij feudalis, et licet Prelati Ecclesiarum ipsarum hu-
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iusmodi bona stabilia, tam iuxta Regni nostri, quam aliorum

Regnorum consuetudinem infra annum, et diem extra manum

suam ponere, et fldolibus vendere teneantur per quos tam Regie
Curie, quam sibi de bonis ipsis fiat servitium consuetum tamen
dicti Prelati bona predicta ad manus suas detinent; provisio quod
restituantur dicta bona eidem Elie - fol. 153.

593. Nicolao de Santo Georgio de Salerno studenti neapolitano
studio, provisio pro immunitate - fol. 153 to.

594. Universitati Rocce de Gloriosa, provisio pro suspensione
unc. 200 nobis promissarum pro conservatione dicti Oastri in
nostro demanio, quia ipsum concessimus Honorato de Muliers
dicto Struerio militi familiari - fol. 154.

595. Pandulfo de fasanella militi, provisio pro restitutione
mutui unc. 50 ratione officij Justitiariatus, quod gessit in terra'
Bari de generali subventione terrarum suarum, et Macthei fra
tris sui - fol. 154.

596. Margarite uxori Joannis de Salerno militis familiar-is as

securatio vassaJlorum Montisfalconis, Montiscalvi, et Barenie
Castelli de franco ad que (sic) successit per obitum Macthei de
lecto avi materni sui ..... __ fo1. 154 to.

597. Nicolao et Ursoni Rufulis, quibus fuit impositum inter
alios mutuum unc. 500, provisio quod non molestentur pro dicto

mutuo, quia laurentius
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Rufulus nepos eorum nobis obtulit ipsum solvere-fol. 154 te.

598. Universitati Rocce de Gloriosa, provisio quod non mole
stentur ad solutionem unciarum 200 quas promiserunt ad hoc,
quod in nostro demanio tenerentur, quia dictum Oastrum Hono
rato de Moliers dicto fornerio (sic) concessimus - fol. 154 to.

599. Bartholomeo et Nicolao Acconzaioco, ac fratribus de Ra

vello, provisio quod non molestentur pro mutuo eis imposito unc,

100 - fol. 154 to 157.
600. Similis pro Mactheo de Rogerio de. Salerno milite pro

mutuo unc. 100 - fol. 154 to.
601. Nicolao et Ursoni Rufulo, provisio pro restitutione mutui

unciarum aoo - fol. 155.

602. Similis pro Philippo frecza de Ravello pro restitutione
mutui unc. 60 - fol. 155.

I�
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{ol, 155 medium album
· 603. Infrascriptis de Ravello, provisio quod non molestentur de.

mutuo eis imposito et sunt videlicet: Leo freczia Oasus in unc.

15 Angelus Musca in unc. 15 et Stephanus Musceptula in unc.

10 quia ipsum jam satisfecerunt - fol. 155 to.

604. francisco et thomasio :filijs Philippi fabarij de Amalfia
studentibus in studio neapolitano, provisio pro immunitate - fol.
155 to.

· 605. Similis pro Nicolao lombardo de francis, et pro Nicolao
de Roffrido de Aquaputida - fol. 155 to.

606. Joanni de Lagonessa militi familiari provisio pro eonsi

gnatione Castri de francis ei concessi, quod detinetur a Joanne

Virgato milite - fol. 155 to.

607. Ursoni Bemba, provisio quod non molestentur pro mutuo

une. 60. Bernaba Gariofolc pro mutuo unc: 15, et Joanni Surren
tino pro mutuo unc: 15 quia ipsum satisfecerunt, qui sunt de
Amal:fia ut in margine - fol. 156.

· 608. Similis pro Rngone de Donnapenta pro mutuo unc. 15-
fol, 156.

.

609. Jacobo Marchesano militi de Salerno statuto Oapitaneo
super custodia stratarum a Salerno usque ad flumen Silaris, pro
visio· pro solutions gagiorum - fol. 156 et to.

610. Giloni de
-

Blemu, militi, provisio pro solutione quanti
tatis - fol. 156.

611. Nicolao Rufulo de Ravello, provisio pro restitutions mu

tui unc. 500 - fol. 156.
612. Jacobo de Brussono militi, et Ilarie uxori sue, provisio

pro reintegratione mombrorum distractorum Oastrorum et ter

rarum suarum - fol. 156 to.
613. Ursoni Oastaldo de Ravello, provisio pro restitutione mu

tui unc. 12 quod fecit ratione offlcij Erariatus olim gesti in par
tibus terre Bari - fol. 157.

614. Nicolao et Bartholomeo Acconzaioco, provisio pro suspen
tione mutui eis impositi videlicet: dicto Nioolao pro .officio Se
cretie Apulie per ipsum gesto, et dicto Bartholomeo

pag. 451.
.r:

pro Secretia Oalabrie, donee computetur cum eis de pannis, et
rebus alijs venditis per eos ad opus hospitij nostri - fol. 157 to

(ol. 157 to medium album
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Frovisiones sequentes diriguntur Justitia/rio Basilicate.

615. Universitati Ansie (sic), provisio super homicidio cuiusdam

stipendiarij ibi successo - fo1. 158.
616. Monasterijs Monialium Sante Lucie et Sante Agathe de

Matera, provisio contra Joanriem de Masone Oastellanum Palatij
Santi Gervasij turbantem sain possessione territorij in pertinentijs
Spinaciole - fo1. 158 to.

617. Episcopo Rapollano, provisio pro Vassallis ecclesie sue

Oastri Rivinigri - fo1. 158 to, 159.
618. Herveo de Caprosa, provisio pro Civitate Rapolle-fol.158to.
619. Judici florio de Venusio, provisio quod non molestetur pro

mutuo - fo1. 159.
620. Bartolomeo de Tammaro de Melfla, provisio pro expensis

vindernie ad requisitionem Bernardi de lucenayo militis Castel
lani Oastri Melfie - fo1. 159.

621. Raynaldo de Podiolo hostiario familiari, provisio justitie
contra Sansonem de Oorneto - fo1. 159 t. °

622. Balduino domino Oastri Sarconi pupillo, provisio pro
exemptione a servitio personali in Achaya - 1'01. 159 to, 161 to.

623. Universitati Oalvelli, provisio pro exemptione a mutuo

imposito terris famosis, quia ipsa non est terra famosa - fo1. 160.
624. Girardo de Oamera hostiario familiari, litera comendatitia

pro bonis, que possidet in Venusia - fo1. 160.
625. Drogone de Bellomonte Regni Sicilie marescalco etc.,

exequtoria concessionis castci Salandre in excambium Oastri Per

ticarij, quod Oastrum Salandre quamvis sit Ade Morerij Regni'
Sicilie marescalci Vicarij generalis in Sicilia tamen ei debimus .

excambium - fol , 160 to.
626. Judici Simoni de Oerreto, Oomissio assessoratus penes

Justitiariatum Basilicate - fo1. 161.
627. Joannelle, et Bellucie flliabus quondam Judicis Bartho

lomei de Oonstantino de Melfla, provisio pro restitutione bonorum

que per errorem fuerunt concessa Roberto de firmitate, familiari,
que olim fuerunt Andree de Panza avi earum - fol, 161, 235 to.

Pag. 452.
' -

628. Universis Olericis, provisio pro exemptione a collectis,
mutuis, denarijs novis. et alijs oneribus, servata forma ecole
siastice Iibertatis - fol, 161 to.
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629. Provisio contra certas Universitates pro pena de fodro
non misso - fol. 162.

630. Herveo de Oaprosia militi, provisio pro bonis proditorum
terrarum Rapolle, Laquedonie, Roccette et Montisviridi ei con

cessarum - fol. 162 to.
o 631. Similis pro Joanne de lagonessa, milite, f'amiliare pro bonis

o proditorum terrarum ei concessarunr - fol. 162 to.
632. Petro de Anibaldo de Urbe, provisio pro possessione Oa

salis Murelli ei concessi - fol. 162 to.
633. Raynaldo de Poncellis Justitiario terre laboris, provisio pro

mutuo ratione offici] quod exercet - fol. 163.

633. Ernulfo (sic) de Oulardo Oonsiliario, provisio pro Univer
sitate Oastri sui Florentie - fol, 160 to.

634. Petro de Sumorosa militi, provisio pro solutione unc. 80

super subventione terrarum suarum Oppidi, Oadalapri, Albani et

Trivini - fol. 163.
635. Ade de Bruerijs militi, provisio pro ponendis terminis in

confinibus terrarum suarum Aquevive, Aquetorte, et Montisacu
ti - fol. 163 to.

636. Monasterio Sancti Angeli de Rapario, assecuratio vaxal
lorum Oastri Saraceni pro novo Abbate electo - fo1. 163 to.

637. Goffrido Bukinarra de Baro, provisio pro restitutione un...

ciarum 25 - fol. 164.
-

638. Goffrido Traczarello (8 Frezsarelio] mil iti primogenito
quondam Joannis Fraczarello, assecuratio vaxallorum terrarum
concessarum dicto eius patri per ipsius obitum - fol. 164 et alia

provisio ubi cognominatur Treczarellus - fol. 164 to, 169.
639. Gaufridus Gazarello miles familiaris dominus Ripecan

dide - fol. 164 to.
640. Petro de Hugot militi familiari, provisio contra vassallos

terre sue Muri, quod redeant ad incolandum ibidem-fol. 164 to.
641. Nicolao de Melfla spetiario, provisio pro solutione uncia

rum 40 pro pipere, zuccaro, et alijs speciebus ad opus hospitij
nostri venditis - fo1. 165.

�

642. Herveo de Caprosia militi familiari, provisio pro solutione

quantitatis - foL 165.
0

(sequitur) OAROLI DE LELLIS



CANCELLERIA ARAGONESE

DaI LIBER INSTRUCTIONUM

Regis Ferdinandi Primi

(1486-1487-88)

(Contin. v. pag. 135 del fasc. 1.°)

Con la XVII Istruzione in data 4 novembre detto, il Re
scrive a Giacomo (61) circa i capi principali di trattative ri
feriti dall'Albino (62); l'uno relativo alIa condotta di Messer

Belprato (63), l' altro per 10 stato da darsi al flgliuolo del
Sommo Ponteflce (64). - Col 1°, 10 incarica di ringraziare
anzitutto il signor Virginio Orsino (65) « delle optime opere
sue tanto in Roma in Firenze ed altrove » e di assicurarlo
« de essere amato ogni dl pili» di fargli in secondo luogo
sapere « li portamenti del suo e nostro figliuolo Giovan Gior
dano (66) che non possono desiderarsi alla eta sua migliori. »

Quando poi sara venuto al punto della sua condotta debba

dichiarargli che egli non deve stare affatto dubbioso giacche
quanto gli fu promesso restera sempre fermo, e che ove gli
venga meno 10 Stato di Milano, quella rata di soldo gli sara

supplita dal Re. In quanto poi alle cose che gli si sono scritte
da Milano - come pure fu detto a Messer Belprato - che,
avendo il Re allegata la impossibilita di pagare i censi, a

vesse con cio accettato implicitamente di doverli pagare, egli
mostrasse al signor Virginio la lettera del Pontano a Messer

Simonetta, la copia dei Capitoli originali non pili stipulati
ne ratificati e la copia della lettera regia a Messer Belprato

4
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lasciandoglie1e , onde il signor Virginio potesse servirsene

quando e come vorra, poiche Ie dette scritture parlano chiaro.
Gli fara intendere pure, senza darvi alcuna importanza, rna

accio sappia tutto, che Angelo Serraqlia (6S), venuto di Ro

ma, riferiva che Messer Giovanni Lanfredini (69) consi

gliasse di compromettere la risoluzione della controversia
« in mana et arbitrio de 10 Illustrissimo Duca de Baro (70),
et de 10 Magnifico Lorenzo de Medici (71) e cho avessero ad

arbitrare fra tre anni ». Per contrario il Re desidera che l'ar

bitrato, ossia l' assetto di queste differenze, sia fatto da esso

signor Virginio e dal Magnifico Lorenzo (72).
Che in quanto poi allo Stato da dare al signor Francesco (73),

il Re non avea mai mutato ne vacillato: 'si era parlato del
ducato di Sora che si dovesse togliere al Prefetto (74) e

restasse al Re, che avrebbe dato invece altro Stato al sig .

.Francesco (75);pero il Papa muto d'avviso, rna quando si voles
se tornare a questo partito il Re ne sarebbe contento, ed il

signor Virginio potrebbe opportunamente far da mediatore
Che non si e ancora rimandato l'Albino per aspettare gli av

venimenti e dargli modo di parlare pili risoluto circa la parte
dei danni e Ie altre cose espresse af signor Virginio se

condo giustizia e ragione , cui per niuna cosa del mondo
il Re sara per mancare (76). Che se il Santo Padre si mo

strora giusto e ragionevole, gli sara risposto con filiale gra
titudine e reverenza , e resters soddisfattissimo e ben con

tento; che in quanto 3:11a rispettabilita del signor Francesco,
il Re sara contento di pigliarlo per figliuolo ed amplificarlo di
onori e �i condizione, chiamando iri testimonio quanto fu prati
cato p01Duca di Arnalfi (77) ricolmo di ogni favore ed autorita.

Con la XXI, del 10 maggio, il Re incarica il Magnifico
Messer Marino (7S) di prender possesso della stato in Terra

d'Otranto lasciatogli dall'Illustrissimo D. Federico (79) suo fi

gliuolo dopo il suo matrimonio (SO); ingiungendogli di mon

tare subito a cavallo, e portarsi in dotta Provincia a tro
yare 10 Illustrissimo Principe de Oapua.

.
.
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Che, dopo avergli dato tali notizie, prendera possesso del
I'intsro stato ,

.

visitando tutte Ie terre e Castelli, deputando
i Castellani e Capitani, giusta l'elenco ricevuto, e procedera
alle riparazioni necessarie alle Terre, specialmente eli ma

rina, prendendo nota di tutto quanto si potra fare dai cittadini
.« facendo 101'0 intendere li avvisi havuti de 10 armare de 10
Thurco accib per la salute et defensione 101'0 siano per fare
ultra 10 possibile », ordinando liberamente Ie opere « che non

pateno dilatione » e chiedendo istruzioni per le altre. Fac
cia pure armare duecento fanti che siano « gente electa, » di

stribuendoli tra Otranto , Gallipoli ed altri luoghi dove si

stimera espediente (82).
II Re ordina che, passando per .Capitanata e Terra di Bari,

il suo inviato visiti parimenti e riveda tutti i Castelli e .le

terre, facendogliene particolare relazione. Che per la grande
importanza detle fortiflcazioni della citta di Taranto, secondo
il parere di Matteo. Crispono (83), non si possa provveclervi
senza imporre il dazio e I'assisa sui pesci, onde debba, ap
pena giunto in detta provincia, provvedere in qualunque modo

.

a detta fabbrica « far reponere in tutte le terre di quella
provincia tutta quella quantita eli strame che era solito re

portarse in 10 tempo de 10 quondam Prencepe de Taranto» (84)
per trovare il necessario provvedimento in caso ch' egli, il

Re, vi si recasse.

Quest'istruzione, attribuendo giurisclizione imperio e potere
amministrativo, e scritta« in forma Cancellarie» col Dominus
Rex mandavit mihi (85).

Con la XXII, in data del dl otto Febbraio 1488, il Re

spedisce Giovanantonio al Conte di Fondi (86) per infer
marlo della venuta degli oratori « delli Serenissimi S.ri Re et

Regina de Castelle » secondo notizie di Roma, e fargli sapere
che un tal Conte de Fundiglia (87), avendo, durante la sua

residenza aRoma, ottenute molte grazie da Sua Santita, si

profferse di operare in favore del Papa presso Ie dette Maesta
e con false informazioni feee loro credere che si fossero
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obbligate per l' affare de' censi e che dovessero mandare
oratori per' chiedere l' osservanza de' capitoli della' pace, e

cia in data de' 5 e 6 decembre (1487), quando non erano

peranco giunti Giovan Nauclerio (88) e Renzo de Nola (89)
(che il Re avea mandati alle medesime Maesta col processo
fatto ai Baroni detenuti). Poiche essi, appena giunti insieme
a Messer Lancellotto Macedonio (90), ebbero gratissima u

dienza e riportarono in presenza della Serenissima Regina (91)
vittoria di tutti gli argomenti che in difesa del Papa po
neva innanzi il Reverendissimo Cardinal di Spagna (92), ed il
Re di Spagna l'intese per piii di 4 ore e volle tutte le scrit
ture in lingua castigliana (93), con la prova di nulla aver

garentito esse Maesta, come risultava dalle certiflcatorie di
D. Giovanni de Baglivo (94), che intervenne a tutte le
trattative insieme col Conte di Fundiglia (95).

Giovanantonio informera, pure" il Conte di Fondi che i
Fiorentini han dichiarato di non essersi mai compromessi per
l'affare del censo (96), che 10 Stato di Milano si mette gia
per 10 medesimo cammino di Firenze e 'che da Milano (97)
e venuto avviso che su tale affare Venezia ha concluso di
non mandare ambasciadore (98) - Onde'il Re e persuaso che
la venuta degli oratori a nulla approdera -Desidera, intanto,
che il Conte sia informato del prosieguo delle pratiche pel
matrimonio d'un'infante di Castiglia col Principe di Capua,
ed essersi stabilito che la Regina sua consorte andra a ri
levare la sposa, e che quindi egli debba stare' di buon a

nimo « perche COSl vuol ragione e, che le Maesta di Castiglia
quando avranno saputo la verita, iaranno col Re come boni
fratello et sorella ».

Da ultimo il Re vuol far sapere al Conte che l'illustre Duca
di Borbone (99) ha offerto se e Ie cose sue al regio benepla
cito, et similiter si e fatto da parte dell' Illustrissima Ma
dama de Belguigni (l00) , con le maggiori profferte di be
nevolenza @" di .attaccamento.



Con la XXIII istruzione, data da Pozzuoli a'5 gennaio 1488,
il Re rivolgendosi al principals Doganiere di Napoli, gli detta
norme dettagliate e precise circa il modo come debba eserci
tare il suo ufficio ed assicurare aUa dogana medesima tutti gli
introiti dovuti e debenti con la massima attenzione, diligenza
e solerzia rimovendo alcune manifeste negligenze, per le

quali risultava grandissimo pregiudizio alle entrate ed ai

diritti di dogana.
II Re vuole che per ogni nave che arrivi il guardiano

del Porto faccia, daUo scrivano che l'accompagna, compilare
il manifesto vero di tutte Ie robe e mercanzie destinate ad
essere scaricate nella citta di Napoli, visitando e rivedendo,
con moderazione, Ie casse dei mercanti 0 passaggieri che
sono sulla nave per evitare che altre mercanzie sottili oltre

quelle contenute nel manifesto fossero immesse in citta senza

il pagamento del relative diritto. Esso guardiano dovra, per
prima cosa, recarsi appo il Conte di Alire (e 10 stesso Pa

scasio Garlon, di cui alla nota 4. a, uomo assai ligio al Re,
divenuto il pili ricco e potente dei Baroni' di Terra, di La-'

voro, che fa firmare tutte dette istruzioni, gli atti e pri
vilegii della Cancelleria Aragonese per mana del suo sosti
tuto Egidio Sadornil) e dargli notizia della nave, galeazza,
galea 0 altro navilio « de dondeviene, etquillo che por
« tara et dalla vonira in Dohana ad dare el Manifesto et
« notizia de quillo pili altro havera inteso ».

II Re dispone che esso Doganiere destini un altro guar
diano accio niuna nave, galeazza, galea, fusta 0 brigantino
parta di notte dal porto pi Napoli per extra Regnum senza

sua scienza e senza dame prima notizia al detto Conte di
Alife <� per Ie' faccende che porranno occorrere ad nostra

corte, 0 ad nostri ministri » con facolta al detto guardiano
o suoi sostituti di rivedere il carico e le mercanzie dei detti

navigli se corrispondenti al boUettino che sara loro gratui-
.
mente rilasciato, e costatare se per caso vi fossero mercanzie
estratte senza pagamento dei relativi diritti, ordinandone

I
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il sequestro in pro della Regia Corte in caso di contravven

zione. Ordina altresl il Re che tutto le case le quali spor
gano supra el lito de lo mare et habbiano alcuna apertura
de fenestre 0 de pertusi .... " tutte se habbiano ad ser

rare 0 cancellare con cancelle de ferro ad spese de li

patruni, accio non siano in frode immesse 0 estratte mer

canzie , massime quelle che sono di valore e fanno poco
volume.

II Re aggiunge che « appartene etiam ad 10 officio de 10
dicto guardiano de prohibire, et con effecto fare che nulla

nave, 0 navilio pote buctare Ie savorre dentro el porto, 0

molo perche in 10 buctar e de quille se vene reempiendo el

molo, et e damno de la Republica et de nostra Maestate.
Pertanto in quisto farite havere grandissima advertentia, et

se Ieve pena grave ad qualunco chi contrafarra senza alcuno

reguardo. ».

Il Re elogia il Nobile Antonio Imperato par 10 zelo 10-
dovole con cui disimpegna l'ufficio di guardiano dentro la

dogana di Napoli, rna deplora che la maggior parte degli
altri guardiani non seroeno personaliter rna per substituti
non atti ne sufflcienti, che non sanno leggere, ne scrivere,
ed essendo commesse « ad ipsi le cose de nostra Corte, et
de Ie nostre intrate non poteno exercitare bene tale offi
cio ». Il Re vuole pertanto che i XXVI guardiani siano ri
dotti a XXIV, numero che ritiene sufficiente 'purche « siano

apti et licterati » e si facciano all' occorrenza sostituire da

persone idoaco e fedeli e che i guardiani COS1 della do

gana come alle porte della citta ene' posti di marina sieno
continuamente cambiati ad arbitrio di esso doganiere per
evitare che potessero entrare in intelligenza con qualche
mercante.

Che debbano gli Scalisi, 0 mercanti di panni della terra

'di Scala, tagliare le pezze od altre mercanzie nella do

gana e non gia fuori quando se ne richiedesse piccola
parte (alcune canne ) dai cittadini .napoletani per propriQ
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uso, concedendo che tale spezzone sia franco, rna vie
tando che sia tagliato fuori dogana per evitare ogni frode e

danno alla dogana. - n Re soggiunge che « multi Mer
canti per fraudare la gabelIa de Ie deceotto grana per unza

fanno venire loro mercantie in Aversa, ad, Summa et altri

lochi,
,

et li gabelloti de Ii dicti lochi se accordano per assai
meno che non e 10 diricto consueto et antiquo de li dicti
deceotto grana per unza ». n Re ordina che i gabelloti
i quali diminuissero li « diricti antiqui » siano puniti per
sonaliter dalla Oamera della Sommaria e le mercanzie con

fiscate.
n Re ricorda al Doganiere che « specta ad vostro officio

sapere omne natura de contracti quali se fanno tam {ntus
Dohanam, quam extra Dohanam de le Mercantie, che ha-

.

veno ad pagare diricto, perche in 10 exigere de li consueti
diricti non possate essere fraudato, adverterite tutti Ii Sen
zali et protesterete, che sub confiscatione bonorum ve deb
biano dare notitia deIi contracti, quali se faranno inter

partes in li quali directe vel indirecte posse venire in
teresse alcuno ad nostra Oorte 0 ad Ii nostri consueti di
ricti. »

Vuole da ultimo che i credenzieri della gabella dei pass i
dieno settimanilmente resoconto scritto di tutte Ie mercanzie

- con i nomi dei mercanti e dei mulattieri che passeranno,
per controllare se dette merci sieno ovver rio state sdaziato
e non libereranno i pegni lasciati ad lo passo senza la bol
letta della dogana che assicuri I'imrnissione delle dette mer
canzie.



NOTIZIE DI RISCONTRO

----.-

Come fu accennato (a pag. 135 delL 0 Iasctcolo) nelle

poche parole premesse a questi suntl delle Istrusioni,
tuttora inedite, di Re Ferrante 10 d'Aragona - che si rl

feriscono piu 0 meno direttamente alla nostra provincia _

diamo posto ad alcune NOTIZIE DI RISCONTRO, che gio
vano a ricordare i principali personaggi mentovati in dette
Istruzioni per intelligenza migliore degli avvenimenti, di

cui in esse vien fatto cenno.

Sarebbe, . ben vero, impossibile darne una completa no

tizia storico-genealogica e biografica. La nota si trasfor
merebbe in rnonografla, allontanandocl dall'obbiettiva di

questo studio di ricordarne semplicemente la memoria

a'lettori, nel tempo stesso che i nuovi documenti mettono
in rilievo la parte avuta da'varii personaggi negli avve

nimenti del triennio 1487-89, sia qualche particolare ri

masto ignoto, sia alcune preziose menzioni sincrone re

lative ad ufficii coperti 0 missioni disimpegnate.
Queste notevoli figure di patrizi, di statisti e di funzio

narii insigni non emergono solo da questo Liber Instructto

num, ma le principali, oltreche nel Registro Prioileqiorum
del 1487-88 innanzi pubblicato, si riscontrano in tutti gli
altrl atti e volumi della Cancetteria Araqonese gia men

zionati (a pag. 105-06 del detto fascicolo) e trovano or l'uno,
or l'aItro frequente ricordo nei tre volumi Eoiterorurn pub
blicati nel Codice Aragonese del 'Trinchera. Anzi talun

.

nome vi segna traccia luminosa e non interrotta dal 1467
al 1494, onde non puo non rifulgere in questo stadio in
termedio del 1486-88 - II Pontano e uno di quelli che

." �C· rtuntsce le due' epoche, -- Pi Aptonio d' Alessandro, di
/ "'

..
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Monsignor Ascanio, dl Luigi di Casalnuovo, del Commen
datore Maggiore di Castiglia si hanno menzioni a pagine
449, 452, 461 e 464 dell'indice del 2° Volume e cia valga
solo ad esempio, dei moltissimi riscontri.

Ne va.omesso che parecchl avvenimenti-ed alcune que
stioni politiche che nell'odierno linguaggio diplomatico si
direbbero « peste suI tappeto» - mentre trovano ragione
e spiegansi nelle dotte pagine di prefazione premesse al ci
tato- Codice Araqonese, vengono sempre pili illustrati da

queste nuove fonti archivlstiche e colmano in parte la lacu
na esistente tra il primo volume del Codice, che va dal 12

gennaio 1467 al 2 giugno 1468, ed il secondo volume che
dal ,2 ottobre 1491 procede sino a' 24 gennaio 1494.-

Cosi per la questione dei censi pretesi dalla Chiesa;
delle lotte contro la preponderanza degli Orsini talora blan

diti, spesso occultamente osteggiatl; delle ternute aggres
sioni da parte del Turco; della famosa lega per la pace
d'Italia che, per contrarlo, era il primo e continuo fomite
dei maggiori torbidi; e poi Ie insidie del governo di Ve

nezia, Ie titubanze e peggio del Duca di Milano, la' mala
ede -della Corte di Roma e le relazioni sempre difficili
e piene di sospetti del Re con essa, e l' opera di lui in
cessante per cattivarsene i pili influenti prelati,. sono al
trettanti fattori della politica dell' Aragonese, non meno

abile nel 1467 che dopo un ventennio.
In questa periodo medio, illustrato dal Liber Instruc-

-

tionum non si appalesano per anco il timore e Ia preoc
cupazione d'una imminente-e forse trionfante-conquista
francese. V'e bensi il dubbio delle gravi conseguenze di

plomatlche che l'atroce vendetta presa su' Baroni potra
produrre nell'animo de' Potentati, che credevano averne

col trattato di pace garentito l'incolumlta, Le relazioni
con la Corte di Castiglia minacciavano di rompersi, non

ostaute la parentela ed il progetto di alleanza matrimo

niale. Quest'ultimo espediente, cui Ferrante rlcorreva net

•
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cast estreml si ballottava da un anno all'altro, da'parenti
d'un Pontefice a quelll del suceessore.-Il Re 10 mette In
nanzi sernpre ehe teme di veder risorgere la questione della
sua illegittimita e eontestato il diritto a regnare suI trono
di Napoli. - Intanto vien messa a nudo la politiea del

Papa, e gl'intendimenti aggressivi centro la dinastia napo
letana e s' indovina ne1 1488 il trattamento ehe le sara
ratto da Roma ne1 1493 da Alessandro VI Borgta.

Questi brevi cenni paiono suffieienti a stabilire l'impor
tanza delle presenti notis!e di riscontro e la misura adot
tata ne1 farvi maggiore 0 minor posta - E dopo cia, ci

resta solo a dichiarare che esse sono state attinte alle
fonti seguenti: .

A. Notamenti di Cesare Pagano (Vol. XII della Col
lezione De Lellis).

B. Noiamenti di Marcello Bonito (Vol. XVI id. id.).
G. Notamenti dai Reqistri de' Prioileqi del Collate

rate (Vol. XVII id. id.).
D. Proccssi antichi del Sacro Regio Consiglio (Vo

lume XXIII a XXVIII id. id.).
E. Note di Scipione Volpicella al LIBER INSTRUCTIO

NUM, edito nel 1861.

Con una delle maiuscole segnate come qui sopra ab
.biamo indicata, per norma dello studioso, la fonte di cia
seuna notizia, concernente la nota, di cui serba il numero

d'ordine progressivo. L'asterisco *) denota che Ia ricerca
o l'aggiunta; cui e apposto, e stata fatta a cura del di
rettore dell'ARcHIVIO.

Al'fGELO BROCCOLI

•
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C.,amillo di Mauro

A. fol. 489 - Di Mauro Camillo e segnato come Percet
tore di Basilicata per l'anno 1489 (Ex Gedulis Thesaura
riorum Regis Ferdinandi Primi, d. a. (dieto anno),

B. fo1. 230 - Al M.cO Gio: Nauclerio nostro Ambasciatore
al serenissimo Re di Spagna al quale havemo concessa la
mastrodattia di Tricarico e di Migiionico, provisiorie accio
se Ii osservi detto PriviIegio e si dirige al nobile et egregio
CAMILLO DI MAURO. EX! ReqistroPartiwm 2,0 Regis Eerdi
nandi Primi, an. 1487, in R;" G.a-fo!. 143.

Giacomo Serra

A. fol. 217 - Jaime Serra tra'« cortigiani del Re » con

Ettore Ferramosca, Giovan Berardino d'Azzia ed altri-Ex
Thesaurarijs Regis Ferdinandi Primi - fol. 109 e 136.

» fol. 502 - Jaime « Huomo d'arme del Re neL 1471 ».

» fo1. 548 - Jaime cortigiano del Re nel 1485. Id, ide

fol. 46, 238, 415, 424, 441 et ibi: Serra Giai-
mo« percettore del deritto del 4 per cento (eke) si

paga dalli provvisionati del Re ». 1487 fol. 17,
et ibi « Cortigiano del Re »nel 1486, e «per
cettore del deritto dell'Alagio » fol. 15.

» fol. 692 e 693 - Serra Giaimo Thesaurario del Re

per l'Intrate delle Terre de' Baroni Ribelli. 149f, fol. 94,
et ibi fol. 45 e 86. Serra-Giaimo percettore del deritto del

l'alagio di 4 per cento di paga alIa Corte. 1485, et ibi De

(1) Questo numero I corrisponde alla nota a pagina l36 del fascicolo 1,0
e cosi per Sli a..ltri numeri, successivamente,
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Scorciatis Fabritio percettore in Terra di Bari. 1489 sine

coperta, et ibi Spicola Grimaldo Capitano della grassa di
Terra di Laooro et ibi Jacoro SERRA tiene in. governo la

guardarobba piccola del Re. 1492, fol. 97 e IlL

III.

EJgidio Sadornil *)

E. pag. 63 nota terza - Egidio Sadornil si legge nel pro
cesso compilato al 1486 contra i Petrucci ed il Coppola.

B. fol. 60. Egidio Sadornil sottoscrive invece di Pascasio
Garlon la maggior parte de' Privilegi nel Registro Prioile

giorum 21.. Regis Ferdinandi Primi, ann. 14860487 « In
« multisPrivilegijs huius Registri supradicti adest subscriptio:
« egidij Sadornil pro Pasquasio Garton. ».

« fol. 50.' In detto anno, e pur menzionato nell'atto di ri

compra dell'ufficio di Carceriero della Vicaria, che la Curia
fece pel prezzo di ducati 900 dalle mani de' M. ci Luigi Ma

cedonio, Geronimo d' Angelo e Francesco Scala segretario
del Re che l'aveano comperato in burgensaticum et in per
petuum con partita del banco di Francesco Nasi, al quale
Nasi ed a Berardino de Carnago il Re fece rivendita del
detto ufficio appellato « Prisonie sive Carceris Civilis et Cri
« minalis Curie nostre Magistri Iustitiarij vel Magne Curie
« Vicarie ».

« foL 34. 11 Sadornil era morto qualche anna dopo, risul
tando dal fol. 135 del Registro Privilegiorum 4. Regis Fer

dinandi ann. 1488, 1.489 et 1490 che l' ufficio di Creden
ziero presso il portulano del Fortore in Capitanata era va

cato per mortem Egidii Sadornil e fu concesso « Nobili
et egregio Herculi Bonacosa filio Folchi ».

*) 11 cognome Sadornilleggesi pili correttamente riportato
per Sadoroil, e cosl pure in tutto il Registro Partium 2.

Regis Ferdinandi Prim«, an. 1487. (B. fol- 239.)
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Pascasio Diaz Garlon

CONTE DI AUFE

E., pag. 66, nota prima.
Pascasio DiazGarlon, detto anco Mossen (leggasi Messer),

Pascale e Diaz Garlon, fu dei giovani catalani che seguita
rono re Alfonso al conquisto del regno di Napoli.

Morto re Alfonso, fu dei Segretari di re Ferdinando. Al

1462, essendo guardaroba del re e castellano del Castello
Nuovo , divento signore di S. Pietro a Scafati, Poco di poi
ebbe il contado di Alife. �

Aveva la casa innanzi al Castello Nuovo, e vi alloggib nel
dicembre del 1479 Lorenzo de'Medici. Fu regio consigliere
e generals ricevi tore della regia pecunia. Al 1487 si fece il

sepolcro con epitaffio nella chiesa di Santa Maria della Nova
alla cappella della Madonna della Grazia. Alla venuta di re

Carlo VIII di Francia ando col giovane re Ferdinando ad ..

Ischia nel 1495. Vivea ancora nel settembre del 1501.
Da Lucenta sua moglie ebbe il figliuolo Ferrante, che

_
s'ammoglib a Violante Grappina signora dell'Oliveto e Pie

trapertosa.

*) Non 'poco di poi, rna solo nel1482 il fido servitore di Fer
rando 1° acquisto il contado di Alife, cioe la citta di Alife
e Ie terre di S. Angelo, Ravescanina e Dragoni pel prezzo
di ducati 12 mila, come dalla seguente registrata in Quin
ternione.

« In anno 1482 il detto Re (Ferrante 1°) asserendo scrip
tum juste rationabiliter et pleno Jure habere tenere et pos
sidere Ie predicte citta di Alife, et terre di 'So Angelo Ra

viscanine e Dragone, quelle pro imminentibus sue Curie ne

cessitatibus,' et signanter per l' apparato dell' armata contro
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•

il Turco, il quale l' anno precedente assalto all" Improvviso
la citta d' Otranto, e questa posta a sacco ammazzando, e

fando (facendo) priggione tutti Ii cittadini di quella, e cru

delmente ruinando tutta la provincia , vende libere a Pa

squale Dias gar_lon milite suo' guardarobba, e Castellano

.

del Castello nuovo di Napoli pro se, et suis heredibus et

successoribus ex suo corpore legitime descendentibus in per
petuum, et in feudum cum omnibus earum eastris seu for

tellitijs, hominibus vassallis vassallorumque redditibus feu
dis quaternatis, et non quaternatis. Ita quod omnes tenentes

feuda in territorio dicte civitatis et terrarum etiam si in
Quaternionibus R. e Curie descripta essent teneantur ab inde
in antea ilIa recognoscere et a dicto Pasquasio, et suis he
redibus et successoribus predictis, aquis, aquarumque decur

sibus, passaggijs, scannaggijs dohanis bonis, morticijs juri
bus Portulanie et mercature ponderum et mensurarum., Ju
ribus Patronatus Ecclesiaruni, mero mixtoque Imperio banco
.Iustitio , et cognitione primarum et secundarum causarum

civilium criminalium, potestate reintegrandi promissione evi
ctionis et cum integro eorum statu, prout illis tenuerunt
Joannes Antonius de Marzano, et ejus filius, Et hoc pretio
ducatorum 12 mla solutis etc. come appare in Quinternionum
2° fol. primo .

(De Lellis, Vol. XIX. Repertorium Terre Laboris et Co
mitatus Molisij, page 4-5).

U) Pascasio era gia morto nel 1499. Oio risulta dalla se

guente menzione, che trascriviamo dai Notamenti di Cesare

Pagano sui Registri della R. a Cancelleria (De Lellis , VoL
XII, page 250) « Diaz Garlon Ferdinandus miles, Alifa
rum Comes, scriba portionis domus, Consiliarius et Maiordo
mus noster filius quondam Pascasij Comitis habet in do
num officium mensurationis salis in salinis Manfredonie. »

La notizia fu attinta al vol. 2° Otficiorum <� tempore Ludo
vici Regis Promcorum, »
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. La progressions che Pasquale Diaz Garlon ebbe nel godimen
to del regio favore e dei pili cospicui ufficii pubblici, va rile
vata dalle Cedole della R. a Tesoreria nel modo-e coll'or
dine di data-seguente:

Ex Cedulis Thesaurariarwm Regis Alphonsi Primi

A fo1. 246. - Diaz Garlon Pasquale librar del S1' Duca
1452.

Ex Cedulis Thesaurariorurn Regis Ferdinandi Prirni

« fol, 247. _:_Diaz Garlon Pascasius librarius major Con
siliarius habet feudum vocatum de Matteo Capano in Calvo,
per obiturn Col� Marini Capani mortui sine liberis. 1458.

Significatoriarwn 1458 et 1459

-« fo1.· 249. -Diaz Garlon Magnifico Pascasio militi Con
siliario maiori Guardarobba et Castellano Castri novi ac Ge
nerali Perceptori pecuniarum. 1458-59.

Etcequtoriale 5°

« fol . 247. d" - Diaz Garlon Pascasius miles Consiliarius
et Guardarobba maior, habet in donum granum unum quo
quolibet tumino salis pro mensurations. 1459.

Etoequtoriale 1459

« fo1. 336. Gaetanus Honoratus Comes fundorum logo
theta et Prothonotarius Collateralis Consiliarius habet in do
num Castrum Spinei (Spigno Saturnio) presentibus ......

·

et

Pasquali Garlon Consiliario Regis. 1459.
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» -» Idem emit Traiectum (Traietto-Minturno) Sugium
(Sujo) Castrumforte (Castelforte) et alia que possedit Roge
rius Gaetanus eorum detemptor. 1461 ..

Ex Quinternionibus R," Camere

» fol. 247. - Dias Garlon Pascasius miles Consiliarius
maior Guardarobba noster Castellanus Castri novi habet in

donum Casale Santi Petri ad Schifatum et terram Octaiani
ob rebellionem Petri Tomacelli et Felicis Ursini. 1462.

» fol. 336. - Presentibus Nicolao Proxeda, Antonio Ci

cinello armorum Camerario et Pasquali Garton Consiliario

Regis, idem Rogerius Gaetanus habet in donum Castrum Su-

gij, Castrwmforte et Garigliani. 1463.
.

Ex Cedulis Theeaurariorwm Regis Ferdinandi Primi

» fol , 248. - Diaz Garlon Pasqual Consigliere e Guar
darobba del S" Re Castellano del Castello novo e Ricevitore

generale. 1464-1466.
» fol, 249. -Diaz Garlon Magnifico Pascasio militi Con-:

siliario maiori Guardarobba e Castellani Castri novi ac Ge
nerali Perceptori pecuniarum Curie. 1467.

» fol, 247. d" - Diaz Carlon Pascasius pecuniarum per
ceptor generalis. 1470.

>� » - Diaz Carlon Pascale, Consigliero e Cameriere del
Re. 1471.

.

» fol. 248 ..
- Idem Castellano del Castello novo e della

Torre di S. Vincenzo. 1471.
.

» fol. 235. - Diaz Garlon Consiliario Guardarobbiere
maggiore e Castellano di Castelnuovo da in isposa la figliuola
Isabella a Caracciolo Petricone figlio del Conte di Burgenza,
che riceve per detto matrimonio il Comitato di Pulcino (Buc-
cino). 1472.

.

» fol. 246. -Idem miles maior guardarobba ·est Guber
nator Comitatus Montisalti Paole et Fuscaldi et Comitatus'
Alijij, Consiliarius Castellanus Castri novi. 1473.
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Ex Boieouioriatiovs Curie et Comunibus
Ferdinaruii Primi

» » - Idem habet officium Credenzerie fundaci Manfri
donie .. 1473.

» fol. 248- -, Cavaliero, Consigliere e Cameriere mag-
giore del Re. 1473.

.

Ex Reqistro Partiwm 1.2' - 1474

» fol. 249. -Diaz Carlon Pascasio militi Guardarobba e

Maiordomo Consiliario. 1475.
» fol. 248. � Cavaliere e Guardarobba maggiore del

Re. 1477.

Ex Etoequiorialibus Curie et C.omunibus
Ferdinandi Primi

» fol. 335. - Garlon Pascasius maiordomus Consiliarius
et Regens Thesaurarie. 1479.

Ex Quinternionibus R. C. Regis Ferdinand! Primi

» fol. 341. - Garlon Pascasius Consiliarius maiordomus
et maior Guardarobba emit a Rege Cioitatem. Alifarum, Ca
strum Draqoni et S. Angelum Raoescaninurn, 1482.

Ex Etcequiorialibus Curie et Comunibus
Ferdinandi Primi

» fo1. 147. - Diaz Garlon Pascasius Alifarum. Comes,
maiordomus et magnus Guardarobba 1476. (Continua ad essere

Percettore generale del Re).
» fol. 246. - E Castellano del Castello nuovo, dell'Ovo,

e della Torre eli S. Vincenzo nel 1491 e nel 1492. Gli sue

cede in quest'ultimo anno Ettore Caracciolo.
5
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Ex Etoequtorialiwm 1.2.& Alphonsi 2di

» fo1. 341. - Garlon Pascasius Comes Alifij nostrarum

pecuniarium generalis perceptor Maiordomus Consiliarius.
» tol, dO-1494. Garlon Pasquale Conte d�A life e sernpre

Castellano del Castello novo e della Torre di S. Vincenzo
e COSl pure nel 1496.

Ex Cedulis Thesaurariorwm Federici Regis

» fo1. 250. - Diaz Garlon Pasquale Conte d�4. life Castel
lano del Castello novo, Torre di S. Vincenzo e Castello di

Capuana. fo1. 89 ..

B. fol. 57.

Pragmatica de Administratoribus pecuniarum Regie Curie
in quo Rex Ferdinandus mandat quod omnes Thesaurarij,
Perceptores, Secreti, Magistri portulani, dohanerii et offi
ciales omnes componant quinternum in quo conscribere de
bent dietirn omnes pecunias quas exigunt cum expressione
dierum, nec non quaternum ubi conscribant apodixas, tenores

quas facerent de receptione rerum et p.ecuniarum ad penam
nonupli; et consignent

.

apodixas solventibus, et omnes pe
cunie recipiant ad pondus generale et si non fuerint ponde
ris generalis recipiantur cum alagio. Et omnes pecunie mit
tant in manus Magnifici Pasquasij Diaz Gorton Militis Ca
stellani Castri novi Neapoli Maioris Guardarobba et Consi

liarij ad Turrim Thesauri. dicti Castri per ipsum deferen
das - Sub datum foggie per nobilem et egregium Benedictum
de Balsamo ae Pedemonte locumtenentem Protonotarij die
16 decembris 1464 - fo1. primo.

Ex Reg. Etcequtorialium. XXV.. Ann. 1.462, 63 et 64 ..

» fol. 167. - Die 20 decembris 1463 in subscriptione exo

qutorie Privilegij Magnifico Andree de Marco de Idronto quod
possit estraere tot tractas frumenti quod ascendat ad duca-
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tos centum ad vitam. Sub datum in Castello Civitatis' nostre

Litij per Nobilem et egregium benedictum de Balsamo de
Pedemonte locumtenentem Protonotarij - et legitur Egidius
Sabastianus pro Pasquasio Garton et in multis PrivHegijs
legitur dictus Egidius et Exequtoria Regie Camere est: sub
datum in Civitate Brundusij apud dictam Regiam Cameram
Curiam sequentem die 22 decembris 1463 - et subscribitur
Inicus Magnus Camerarius, Angelillus de Cunjo actorum Ma

gister fo1. 67 t."

Ex Reqistro Partium Primo 1.459 et 1.460.

» fol. 213..
- Magnifico Misser Pascali nostro Guarda

robbe, aut suo substitute Notario Antonello de Avantagijs,
provisio pro solutione eius gagiorum 'officij Credenzerij for

torij (del Eortore) fol. 42.
» fo1. 216. - Bartolomeo. Falconerio nostro, qui guber

nat tres falcones nostros , provisio super solutione quanti
tatis ne fame pereant dicti falcones, et dirigitur Magnifico
Consiliario et Maiori Guardarobe nostro Misser Gaspar Gar
Ion et in subscriptione Egidius Sabastianus pro Pasquasio
Garlon --:- fol. 63.

N .B. Al [oi. 63 to notasi «Hic desinit Registrum predi
dum, postea sequuntur multe poesie Oapricciose, »

Ex Reqistro Partium. 2° Regis. Eerdinandi ann. 1.487.

» fol. 235. - Al spettahile e Magnifico Pasquasio Diaz

garlon Conte di Alifi Consiliario Maiordomo e primo nostro

Guardarobba, faculta che possa farsi venire due paia di bovi

da Calabria pe,r uso delle sue possessioni per li quali non e

"tenuto pagare alcuna datio. - fo1. 184 to.

». fol. » E in pari tempo percettor generale, come dal
fol. 201 della stesso Registro « A Gio: Ferrante Seripando
si ordini che paghi in poter' delle spettabile Conte d' AZi{i'
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percettore generale delle 'nostre pecunie li ducati 429 cho
sono in suo potere di Berardo Carazolo , quale per delitti
commessi centro il nostro Stato se ne e fugito dal Regno
eonforme sono stati confiscati tutti li altri suoi beni. »

Ex- Reqistro Partium 4° Regis Eerdinandi, an. 1.887.

» fol. 241. - Signore di Castelmezzano « Al spettabile
Conte di Alifi, provisione per la consignations della posses
sione della terra e Castelli di Castellomezzano, quale li ha
vemo venduto. » fo1. 10 to.

Ex Registro Prioileqiorum 4° Regis Ferdinandi
in ann. 1.488, 1.489 e 1.490.

C. fol. 33 ..

Magnifica Francisco de Sanframundo heredi quondam Ca
roli et Nicolai de Sanframundo eius avi et patris Investitura
Castrorum Corneti et perticarij in basilicata ob mortem dicto
rum eius avi et patris non obstante quod non fuit in tem

pore solutum relevium stante solutions facta Spectabili et

Magnifico Pasquasio Diaz Garton Gomiti AZifiJ nostrarum

pecuniarum perceptori, Consiliario, rnaiordomo nostro fideli
dilectissimo - fol. 131 to.

Ex Registro Privilegiorum 21. ann. 1.486-87.

:. fol. 55 - Spectabili at Magnifico Pasquasio Diaz
Garlon. Gomiti AZifarum Consiliario, maiordomo .et primo
guardarobbe nostro, mandatum quod ei tradatur possessio
terre Cirigliani et terre Castrimediani cum Casali inhabitato
Lariusi in basilicata, quas emit a Regia Curia, et mandatum

dirigitur nobili et egregio Viro Petro Boatio de terra Bal

biani, familiari .nostro - fol. 142 to,
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Ex Registro Privi leqiorurn. 3 Regis Alphonsi 2.

» fol , 70 - Magnifico Petro Scarano de Neapoli filio
primogenito quondam Magnifici Francisci Scarani de Neapoli
Consiliarij nostri, Investitura feudi dicti di Madamma Franca
in pertinentijs Turris Francolisij, fo1. 7, stante solutione re

levij facta spectabili et Magnifico Pasquasio Garlon Comiti
AZifiJ, Maiordorno et Consiliario nostro - fol. eod., fol , 7. to.

» fol , 76 - Magnifico adolescenti Jo. Ferdinando Stan
dardo filio legitimo et naturali quondam Jacobi Standardi
Investitura Casalis S. Antami (sic) (S. Antimo) in pertinentijs
Averse et solvit relevium ducatorum 169 in posse Specta
bilis et Magnifici Pasqualis Dias Gorton Comitis AlifiJ
Maiordomi generali� perceptori=« 1494, fol. -186 to.

» fol. 77 - Notatun a Carolo de Lellis « Jo: de Martina

pro Pasquasio diaz garZon in aliquibus subscribitur, cetera
vero semper. subscribitur dictus Pasquasius Diaz garZon.

Ex RegistroPrioileqioruni 4° Regis Ferdinandi- 2.
ann. 1.494 et 1.495.

» fo1. 79 - M.co militi Eerdinando Diaz garlM alumno
nostro dilectissimo, confirmatio terrarum Oliveti in principatu
Citra, et petre perciate in hasilicata que ei pervenerunt ex

dotibus Magnifice Violantis de Grappinis eius uxoris, que
uxor ea tenet ex successione paterna - fol, 35.

» fol. 82 -- Id. id. fo1. 114, 122 et 129 to - Magnifico
V." Julio de Scorciatis militi V. J. D. Hlustris Magni huius
regni Camerarij locumtenenti nostrique fisci patrono . et

Consiliario dilectissimo, venditio Civitatis Satriani et torrarum

Titi et Calvelli in basilicata vacatarum per rebellionem Gu
lielmi de Sancto Severino, Comitis Caputatij pro ducatis 6�OO
solutarum Pasquasio Diaz Garlosi fol. 122 to. et ibi dicitur

jam solutis Magnifico Militi Oonsiliario Maiordomo nostro

primo guardarobbe et generali perceptori nostrarwm �
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nostri fisci pecusiiarurn. et Castellano. Castri nQvi Neapolis
Pasquasio Diaz garlon. fol, 129 to.

'D. fol. 249.

Ex Processibvs S. R. C. Vol. t.

Notamentum ex Processu pro Nob. Carolo Scannaso
rece de Neapoli Contra Certos Neapolitanos in S. R. C. in

anno 1.477 in Banca Erancisci Piczoni magistri actorwm

Sig. C. 22 « Pascasio Diascarlon scrive viglietto a Mes
ser Angelo di 'Juvenazzo cortificandolo che Paolo Supparello
e uno di quelli, che stanno alli servitij del Castello novo,

sopra il quale nessuno offlciale have giurisdizione,' solo che
esso Pascasio, 'cum Inserta forma del Privilegio del Re Fer-
rando .» fol. 4 et 5°,

'

•

, l

Ex Proceesibus S. R. C. Vol. 2.

Notamentum ex Processu Maczei de Mastrojudice cum

Duoe Suesse. In. S. R. C. In anno 1..532. Sig. M. 4.

»
,

fol. 41. Nobilis et Rev.us Berardinettus Francus de Nea

poli. Super 13° dixit: che in tempo del Re Ferrante vecchio Ii

Registri si conservavano nel Castello novo in Napoli e poi
Ii successe il Re Alfonso e subsequenter Re Ferrandino,
essendo entrato Re Carlo in Napoli, e Re Ferrandino las
sati dentro detto Castello novo certi svizzeri per la guardia
di detto Castello', si dicova, che delli Registri predetti li
-detti Svizzeri ne havevano fatto cartozze per scopette e che
havevano guasti detti Registri e non sa se se

I

ne sia tro

vato nessuno pili; super 24° come il suddetto Privilegio e

sottosc�itto dal quondam Re Federico con subscriptione anco

di esso' testimonio come 'substituto' del quondam s: Fer
rante Garlon Conte' d'A. lire, de. causa scientie dixit: che esso

TesJimonio 10 sa come scrivano della Cancelleria e substi-
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tuto di detto Messer Ferrante.. Super 2811 dixit: che quando
fu fatta la Coronatione et Untione di detto Re in Capua dal
Cardinal di Valentia in nome del Papa Alexandro e della,
Sede Apostolica, esso testimonio se trovo presente -

fo!' 138 to.

Notamentum ere Proc. Berenqarij Carrafe cum Alberico
de Raijmo, In S. R .C. In anno 1506 Sig. B. 1.0.

» fol. 996. Privilegium concessionis Regis Federici facte
M. CO militi Beringario Carafe de Neapoli Primo Maiordomo et

Consiliario suo,
.

dilectissimo asserendo si quotidie a nobis
conferrentur in nos beneficia magna, merito id quidem ve

stro fieret quandoquidem in omni nostra fortuna; Ita summa

cum fide, vigilantia, integritate, et costantia presto fuistis,
uti nec optari maius, nec desiderari quicquam potuerit: Unde
concedit ei quemdam locum et Territorium situm ad fron

tispitium :Possi Iarderii del Paviglione Massarie seu Ville

Podij Realis iuxta Terras Sancte Marie de Monteoliveto in

burgensaticum, cum potestate construendi ibidem Moleudi
num cum domo aquam currentem ex loco alveo recipiendi
in usu molendini 'predicti ex ea que rigantur Orti seu Jar
deni dicte Massarie seu Ville Podij Realis. Sub datum in
Civitato Teatina per Magnificum U. J. D. militern et Consi
liarium Antonium de Alexandro Iocumtenentem Illustris Do
mini Goffredi Principis Squillacij Cariatique Comitis Logo
tete et Protonotarij affinis nostri die 16 Januarij 1499, cum

subscriptionibus videlicet: Rex Federicus. F. Diazcarlon pro
P. Garlon. Ferdinandus Fran.cus M. Camerarius - Dominus
Rex mandavit michi Vito Pisanello cum 'autentica dicti Pri-.
vilsgij cuius originale fuit productum in Regia Camera Su
marie Subscriptum videlicet: Michael de Aflicto Locumte
nens Magni Camerarij - fol. 12.



Privilegium Regis Ferdinandi in quo vendit Magnifico mi
Iiti Guillielrno Monaco Regie Artegliarie (sic) Conservatori et

Protomagistro ConsiIiario et Ferdinando eius Nepoti filio
primogenito dicti Guillelmi Terram Monesteracij, nec non

baiulationem Civitatis Cusentie cum causis civilibus et cri
minalibus. Pro pretio ducatorum 5874 soluto Magnifico mi
Ziti Pasquasio Diazcarlon Comiti Alifij Maiordomo et ge
nerati Perceptori, Consiiiario et si plus forte valerent eis
donamus pro servitijs prestitis et maxime per dictum Guil
Ielmum, qui ingenio, et industria ipsius tot Bombardorum,
et Ereorum tormentorum genera excogitavit, quorum bene
ficio nulla nobis arx licet expugnabilis resistere potuit, quia
illam brevi expugnaremus, propter quod hos homines eorum

virtute merito amantes benemeritos judicantes damus etc.
Sub datum in Castronovo Neapolis per Magnificum Cons i
liarium et Militem Lucam Tozzulum Romanum Locumte
nentem Illustris Honorati Gaitani de Aragonia fundorum
Oomitis Logotete et Protonotarij die 24 Julij 1483 fo1. 14 to

Registrata in Registro Privilegiorum 13 et In Registris
Quinternio�,um Regie Camere pro ut ex fide - fo1. 28.

Em Proceeeibus S. R. C. ·Vol. 5.

..:_ 72 -

Ex Processibus S. R. C. Vol. 3.

» fol. 321-22 - Notamentum ex Processu magnifici
Domini Antonij de Juoara cum magnifico Claudio Pisa
nello in S. R. C. in anno 1.484 sig.o A. 1.7.

« fo1. 469. - Notamentum ex Proceseu inter Berar
dinum Sifola cum Gabriele de Batio Ursina - In anno

1478. In S. R. C. Sig. B. '7.

(Si litiga della spettanza e del possesso dei feudi di Ca
stelmezzano e Lauriosi reclamati dal Sifola.)

Suplicatio Magnifici Berardini Sifole dicentis olim movisse
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litem contra -Magnifleum Franciscum Mociam et M. Mar

garitam de Sancto Severino uxorem. dicti franciscotti et
matrem ipsius supplicantis super restitutione Castrimediani
et Castri Laureosi, in qua causa fuit processum usque ad

conclusionem, deinde supravenerunt guerre Baronum Regni
con-tra Regem Ferdinandum in quibus guerris predictus Fran
ciscottus defecit a dicto Rege, ob quam causam predictus
Rex ad se recepit dicta Castra et illa vendidit Exc. ti Pa
scasio Garton OLIM, Gamiti Alifarurn. in prejudicium ipsius
suplicantis, et sic fuit supersessum in dicta Causa ; Ad

presens in advento felicissimo Vestre Maiestatis in hoc Regno
dictus Franciscottus pretendit de facto possessionem dictorum
Castrorum recipere; Suplicat propterea commicti dictam
Causam ut possit procedi, stante quod ipse suplicans est

oneratus uxore filijs et filiabus et effectus est pauper, et

fuit ordinatum quod mandetur S. R. C. quod partibus audi
tis faciat Justitiam. 8 Aprelis 1495 - fol. 186.

« fol. 470. - Instrumentum 29 Martij 1487 actum per
Cristoforum Carolum de Civitate Amalfie Civem et abitato
rem Neapolis S: R. C. actorum Magistrum et Notarium pu
blicum "in Monasterio Sancte Clare in Claustro ipsius in

Hospitio et loco ubi S. R. C. regitur et regi consuevit, as

sistentibus in dicto S. C. D.no Honorato de Aragonia Gae
tano Fundorum Comite RegniProtonotario etM.cis D.nis Andrea
Mariconda viceprotonotario, Nicolao Antonio Aurilia, Baptista
Bendedeo Oratore Ferrarie, Jo. Baptista Spinello de Neap.
Carolo de Rogerijs de Salerno et Petrucio de Bellis U. J. D.

Regijs Consiliarijs et dictum S. R. C. regentibus-Nobilis Be

rardinus Sifola de Trano presentavit quamdam protestationem
super causa predicta, asserendo quod cum dicta Causa esset

in expeditione Regia Maiestas predictum Castrum Mediani

propter rebellionom dicti Franciscotti ad se recepit, quod
intendit vendere Exc. ti Pascasia Carlon. Gamiti AZifie in

prejudicium ipsius Bernardini, qui non debet prejudicari in

Jurihus suis, culpa dicti Franciscotti, unde protestatur quod
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non potest vendi dictum Castrum dicto Comi ti, proptorea
protestatur quod nunquam ei prejudicari possit qualibet pre
scriptione interponenda, quia non potest aqere propter po
teniiam. dicti Comitis, qui est [acorabilis, potens, Curialis
et Dives, et moratur in Castello novo ut Caeiellanus, et
non potest fieri coram eo presene protestatio, que notificata
dictis Consiliarijs S. R. C. fuit provisum Vd: Fiat dies et

intimetur Procuratori Fiscali et sunt subscripti magistri
actores Vd: Antonectus Saponus de Neap; Marinus Ruta de

Oastroforti, Angelus Cipha, Michael Richa, Joannes de Hu

milibus, Nicolaus Jacobus de Licifaris, Petrus
0

Baronus de

Neap. Notarius Jacobus de Balneo de Amalfia, N°ot. Andreas
Pisanellus de Amalfia omnes acto Notarij S. R. C.-fol. 192
et duplicato - fol. 203.

Decretum S. R. C. 2 Junij 1495 in quo fuit provisum
quod in Causa ipsa procedatur iuxta formam Regie Deere
tationis lapsu temporis non obstante ratione sxpensarum in:
fine litis habita que de Jure habenda erit, et in subacriptione
Antonius Gaczo dicti Consilij Secretarius - fol. 194 ..

·

.

Monitio pro expeditione cause 3 Junij 1495 - fol. 195.

Replicatio pro parte Magnifici Franciscotti Mocie dicentis
fuisse requisitum, et submonitum de Mandato Magni Come
stabuli quod debuisset accedere in Provinciam Calabrie contra
illos qui venerunt ad invadendum dictam Provinciam, prop-
tel'ea opponit exceptionem hosticam - fol. 195.

.

Memorials Magnifici Berardini Sifola de Trano porrectum
Ill.mo D,no Viceregi et Vicario Generali Xpianissimi Domini
nostri Caroli Regis Francorum Sicilie etc. asserenti vertere

questionem in S. R. C. inter ipsum Suplicantem et Magni
ficum Franciscottum Mociam, et Margaritam de Santo Se
verino Coniuges super restitutione Castrorum Castri Mediani
et Laureosi in qua fuit processum usque ad Conclusionem

et prop�er subterfugia et Calumnias fuit denique opposita
'exceptio hostica; suplicat proptorea mandari S. R. C. quod

. non stante dicte exceptioni,' quod procedat ad expeditionem
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dicte cause et fuit provisum vd: S. R. O. super supradictis
pro ut Juris erat provideat. 10 Junij 1495 - fol. 197.

Decretum S. R. C. quod dictus Franciscottus doceat de
submonitione infra tres dies - fol. 198.

Testes examinati ad Instantiam Magniflci Franciscotti
Mocie. Inter quos Nob. Petrucius de Sifola de Trano, qui
dixit: che detto Franciscotto Mocia sta alli servitij Regij, et
e stato richiesto che vada in campo, perche Maestro di

Campo et Homo d' armi e fu notiflcato in Castello mezzano

per ordine del S" Obegni - fol. 199. Magnificus U. J. D.'

Dominus Michael Riccius de Neap. qui dixit, che detto Messer
Franciscotto e Mastro di Campo del S" Belogni (sic) fol.199 to.

Suplicatio Magniflci Franciscotti Moccie dicentis fuisse per
multum tempus exulem a Regno persecutum a Reg� Ferdi

nando, a quo fuit destitutus duobus Castris, et omnia eius bona

depredata, interque amisit nonnulla Privilegia et scripturas
quas

.

sperat recuperare, ut ipsas opponeret contra petitionem
Berardini Sifole. Item fuisse submonitum a Domino Bugril
(sic), ut accederet-ad Castra cum suis militibus; suplicat prop
terea concedi sibi dilationem ad inveniendum dictas scrip
turas, et ad se presentandum in Cash-is, et fuit ordinatum

quod intimetur parti 23 Junij i 495 - fol. 201.'
Decretum in quo fuit statutus Terminus unius mensis Ma

gnifico Franciscotto Mocie ad presentandum scripturas ad

Causam facientes: quo termino elapse non possit deinde alias

exceptiones proponere - fol. 202.

Comparitio Berardini Sifole petendo interpetrationem cu

iusdam Cedole' sue Captolice Maestatis (sic) si causa predicta
sit dotalis. Expedita dicta Cedula: sub datum Burgos 6 martij
1512 - fol. 206.

Hie desinit supradicius processus.

N. B. Seguono molte altre menxionl. di PASCASIO DIAZ GARLON che si omet

tono, non aoendo interesse storico-qenealoqioo, ne riferentisi ad altri 1tffioii
oltre quelli riportati ne'sunti precedenti: N. d. R.
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- 7.6 :-

Giovanni Gioviano Pontano

E. 'nota prima' alIa pagina 78.

Di Giovanni Pontano, 'celebre uomo di stato e di lettere,
scrissero molti, e monsignor Francesco Colangelo fu ultimo
nel 1826 a comporne la vita. * Nacque in Cerreto dell'Um
bria il dl 7 del maggio del 1426 da Giacomo e Cristina

(leggasi Cristiana) Pontano.

*) Dopo il Colangelo, nel 1845, si pubblico una vita ine
dita del Pontano scritta da Fabio Pontano, letterato orvietano
del secolo XVI,' nel giornale di storia, lettere ed arti It

Saggiatore, che si stampava aRoma (tipografla Salviucci in
8° gr:) a cura di Achille Gennarelli e Paolo Mazio (pag. 193
e 234 a 237), in cui l'autore vorrebbe invano sostenere l'as
sunto che il Pontano sia nato a Cerreto d'Orvieto, anziche
a Cerreto di Spoleto:

La Rivista Ietteraria e scientifica « Umbria e Marche »

,

nel 2° volume del 1869-70 insert il primo e dotto studio del

prof. Carlo M. a Tallarigo su Giovanni Pontano ed i suoi
, tempi.

Il Propugnatore, giornale di studii filologici, storici, bi

bliograflci pubblicava in Milano, nella I a

parte dell'anno 1872�
altro pregevole studio critico di N. M. Fruscella sullo stesso

argomento.
L'editore cav. Antonio Morano di Napoli, ripubblicava ivi

nel 1874, in 2 vol. in 16°, il lavoro del prof. Tallarigo con

"correaioni ed aggiunte notevoli.
Nella Rivista Unicersale. pubblicata 10 stesso anna 1874,

num. 200, e nei successivi numeri 2JO e 22° dell'anno 1875
.e

- 26° del 1877, il Roselli scrisse a lungo di Giovanni Gio
viano Pontano.
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Nel 1880 , in appendice al giornale quotidiano L" Italia
Reale di Napoli, il compianto Minieri Riccio pubblico molte

Biografie degli Accademici Pontaniani 1 tr� cui quella
del Pontano importantissima per nuove e peregrine notizie
sulla vita, sul carattere e sugli ufficii tenuti dall' illustre
fondatore dell'Accademia, che pur oggi conserva.il suo nome.

Si dette a conoscere net 1447 a re Alfonso d'Aragona, che
il mono a Napoli. Venne da Antonio * Alzina segretario del
re scelto a compagno.

-

*) Correggi: Giovanni primo segretario.

Fu protetto da Antonio Beccadelli di Bologna detto il Pa
normita , ed eletto ad istitutore del principe Giovanni di
Navarra che 10 prescelse a compagno nell'ambascsria al Se
nato Veneto *.

*) Contemporaneamente e sin dal 1456, fu luogotenente
del Protonotario e logoteta del Regno Onorato Gaetani conte

di Fondi - ufficio di gran lunga superiors a quello di sem

plice scrittore della regia Canceiteria, che tutt'i biografi,
non escluso il Minieri-Riccio, gli assegnano in questo primo
periodo della sua vita pubblica - giusta il documento che qui
appresso trascriviamo:

1456. Etc Btoeqatoriaubvs Curie et Comunibus
Ferdinandi Primi

A. fol. 483.
De Montibus Nicolaus Antonius de Capua J. V. P. Consilia

rius Locumtenens magni Camerarij; emit Terram Coriliani a

Rege pro D. 4000. Datum Capuo per JOANNEM PONTANUM
locumtenentem Honorati Gaetani Prothonotarij J et logo':'
thete, fundorum Comitis Collateraiie et Oonsiiiarij, 1456.

Ecoeq. pro



Morto re Alfonso nel1458, seguito Ferdinando nella guerra
rottagli dai baroni e 'dal duca Giovanni d'Angio, *

�) Nel1460 meritava di essere designato dal suo Sovrano
qual oiro ctarissimo e riceveva assegno, vistoso per quei
tempi, sui provventi del gran sigillo � come dall'Esecutoria
del relativo Privilegio, che il Toppi pubblico nella parte III,
page 272, della sua opera De origine Tribunalium, di cui
ci basta qui riportare il sunto, quale fu inserito da Marcello

.

Bonito nei suoi Notamenti.

Ex Registro Exequtorialium XXV Ann. 1.462-63-64
in Archi.vio Magno Regie Oamere Summarie

B. fol, 165.
JOVIANO PONTANO »iro clarissimo , Exequtoria Privilegij

Concessionis an. unc. 40 super fructibus magni nostri pen
dentis sigilli ad vitam: ob ejus eruditionem et laudatissimum

·z'/ngenium unde etiam qui eum non noverint in ore ha-

bent. Et dirigitur Magnifico Antonello de Petructijs de A

versa militi, Consiliario, et Secretario nostro ac Jurium di
cti magni sigilli pendentis perceptori distributori. Sub datum
in nostris felicibus castris contra Sarnum per magnificum
Consiliarium et Secretarium nostrum Thomam de Girifalco

pro Protonotario. Die 5 Julij 1460 - fol 43 to.

Sin dal 1462 il Pontano assorgendo sempre pili nel regio
favore e dichiarato Nobile; -titolo che sostituisce nella sot

toscrizione dei privilegi, qual luogotenente del Protonotario,
a quelli gia usati di Magnifico e Chiaro, (1) come dal se

guente:

(1) A Jo1. 30 del Registro ed in pie di Privilegio« Nobili Magistro. Marco
de Casaforli de Neapoli ») per esecutoria aUa concessione fattagli di ducati
cento « super. salinis Altimontis pro se et eius heredibus et successcribus »

nota il Bonito t fol , 164) leggersi : sub datum _per },{agnifioum et ctarum
loannem PontarHP1i.
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» fol. 188 ide ide
Nobili et egregio Alberto de Mediolano, Exequtoria Pri

vilegij
.

facultatis posse etrahere merces pro usu nostri exer

citus francas a Jure fundici etc. Sub datum in nostris feli
cibus castris contra Pontem Laironum. per NOBILEM JOAN
NEM PONTANUM locumtenentem Protonotarij. Die 27 novem
bris 1462 et dirigitur Magnifico Pietro Bernardo Regiam
Thesaurariam Regenti et dohanerio Neapolis et Gay.ete --

fol. 428.
190. In fine al Refisiro si notano ira le sottoscrizioni

quelle di: .

Inichus De Davalos Montis Odorisij Comes, Regis Collate
ralis Consiliarius, Magnus Camerarius.

.

.

P. Compater pro Magno Oamerario,
Jo: PONTANUS locumtenens Protonotarij.
Spectabilis 'et magnificus Honoratus Gaietanus fundorum

Comes Logotheta et Protonotarius Regis Oollateralis Oonsi
liarius.

Nello stesso anno 1462 il Pontano aggiunge l'altra quali
fica di Consigliere a quella di Prologoteta.

A. fol , 688.

Ex Quinternionibus Regie Camere Summarie

De Sangre Carolus reducitur ad fldelitatem et petit quod
concedatur Ferraguto eius fratri Terram Lantelle (Lentella)
1462. Datum per JOANNEM PONTANUM Oonsiliariurn. et Pro

iogothetam.
Divenne

.

nel 1463 dei segretarii della regia cancelleria. *

* Nel 1465, tra i moltissimi atti sovrani, che Egli compila e

sottoscrive qual Luogotenente del Protonotario e il seguento,
in cui si contengono le pili alte lodi di Diomede Oarafa, mo

tivandovisi in modo assai lusinghiero la concessione fattagli
dal Re del Contado di Maddaloni e delle terre e giurisdi-
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zioni annesse - documento che ha una specials importanza
per la nostra provincia emerita di essere integralmente ri

portato.
D. VI. fol. 247.

Notamentum ex Processu inter Bcacellentem. Comitem Mag�
daloni, et Spectabilem Dominum Robertuni Carrafam,
In S. R. O. in anno 1525.

Privilegium Regis Ferdinandi In quo concedit Diomedi
Carrafe equiti Neapolitano Terram Madaloni (sic) ,. Terram

Eormicule, Terram PontisLatroni, Terram seu Casale Saxe,
Terram Secoti, et Roccam Piperotij in Terra Laboris cum ho
nora et titulo Comitatus super dicta Terra Magdaloni etc.,
cum omnibus eorum Juribus cum cognitione Oausarum Ci
vilium et Criminalium, mero mixtoque Imperio et gladij po
testate et hoc pro servitijs eopressis valde speciosis dicti

Diomedis, interque quia claruit in eo animi magnitudo,
et singularis sapientia et presertim in bellica arte, surn

maque sapientia, et prudentia, ac eius prestantissimis ope
ribu« que sub Alfonso Rege Patre nostro belli armique

.
naoaoit

,

(sic) (vacavitr) a quo postea nobis pueri traditus
et ad inserviendum et ad prospiciendum his que necessaria

occurrerent, itaquod nobis inseroioit ut nulliscunque la
boribus periculisoe pepereit, nobiscum dies, nobiscum noc-

r tes , nobiscum in itinere,' nobiscum. sub armis, alg'Ore et

estu semper eqit, omnes labores periculaque conteruiene in

quo (uit firma. fides, invictus animus, singularis pruden
tia et costantia incredibilis; accedunt hijs virtutes alie que
huic oiro peculiares et proprie sunt: vite inteqritas, mode

stia, continentia, mansuetude, animus a praoi« cupidini- '

bus inoictus, reliqio , pietas , fides etc. Sub datum In Ca

stellonovo Neapolis per Nobilem JOANNEM PONTANUM Locum
tenentem Spectabilis Honorati Gaetani fundorum Comitis Lo

gothete et Protonotarij huius Regni Sicilie Collateralis Con

siliarij die primo februarij 1465, - Registr. in Cancellaria.
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Nel 1466, a 10 febbraio, il Pontano, con nuove lodi del Re,
riceve in dono -oltre Ie once 40 precedentemente assegnate
gli sui provventi del grande sigillo-altri ducati 160 annui.

(Vedi pure Toppi III, 277). Ecco il sunto del documento:
A: fo1. 545:

Ex Ecaequtoriolious Curie .et Comunibus
Ferdinandi Primi

Cum Clarus vir PONTANUS JOANNES secretarius noster, et

pro eruditione sua et pro meritis, que plurima in nos, Ma

iestatemque nostram extant, sit de nobis optime meritus, in

aliquam remunerationem moritorum , ac �t in servitijs no

stris substentare sese coriimodius possit "ilostram sequendo
Curiam, nobisque inserviendo continue

.

ad annuam provvi
sionem unciarum quadragintajam concessarum addimus, con

cedimus ad vite eius decursum alios ducatos centum sexaginta
ad rationem tarenorum quinque, pro ducato quolibet - Sub
datum die primo mensis februarij 14. Inditionis 1466 per
Spectabilem Virum Honoratum Gaytanum Fundorum Com i

tern, huius Regni Logothetam et Prothonotarium. Etoequto
riaiium. primu«.

Qualche anno dopo, il Re, che sempre pm si giovava dei

consigli del Pontano, gli concede la cittadinanza napoletana.
Se ne ha memoria nel sunto seguente: \"

» fol, 546. \
Pontanus Joannes Regius Consiliarius fit cives \', Neapoli

tanus a Rege. Etoeq. 5.

Fu presidente della Regia Camera e luogotenente del gran
Camerlengo nel 1479. *

. '\

*) Vedi Toppi. Op. cit. I, pag. 166. n: 3S.

6
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Segui Alfonso d'Aragona duca di Calabria, di cui era stato

istitutore, nella guerra d'Otranto al 1481. Coopero alla con

clusione della pace di Bagnuolo del dl 7 dell'agosto del 1484.

Nella guerra de' baroni fermo in Roma la pace n dl 12

dell' agosto del 1486 fra papa Innocenzo VIn e re Ferdi

nando. Diventb capo della regia cancelleria nel febbraio del

1487. *

*) E per vero dal Registro Prioileqiorum. 210 per gli anni

1486 et 1487 si rileva che sino al dl II agosto del 1486

sottoscriveva come primo segretario del Re l'infelice Anto

nello Petrucci,

rna dal detto giorno in pOI sino a meta febbraio dell' anno

seguente si trovano invece le sottoscrizioni dell'Abate Rugio
e di Giovanni de Cunto « et in die XV februarij 1487 no- ,

» tatur: Dominus Rex mandavit mihi JOANN! PONTANO, at sic
» continuatur. » B. fol , 60.

.

.'
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Non appena il Re ebbe chiamato il Pontano a successore

del fedifrago Petrucci, concossegli pure l'officio di Mastro

datti della Sommaria, che 10 stesso Pet�ucci possedeva, Lo

si ha dalla seguente:
B. fol.. 218.

Notamentum ex Reqistro Partiwm 20 Regis Ferdinandi,
an. 1487, in R: Cancellaria

Al magnifico GrovANN! PONTANO Secretario Concessione
dell'Officio di .Mastrodattia della nosira Camera della Sum
maria: et in subscriptions: Masius Aquosa - fo1. II to.

Fu novellamente in Roma nel 1491 e 1492 a comporre Ie
differenze surte tra papa Innocenzo VIII e re Ferdinando. *

*) Infatti dai Notamenti di Cesare Pagano rileviamo le due
menzioni qui appresso:

A. fol. 552.

Ex Thesaurarijs Ferdinandi Primi

Pontano Giovanni Secretario sta in Roma in nome del re.

anna 1492.
Il Pontano (sic) Mastrodatti della Camera Secretario del

Re sta in Roma per servitij regij. (in detto anno).

Soguito ad essere negli uffici, e presidente della regia
camera della Sommaria sino al 1495. Dopo Iavenuta e la

, guerra di re Carlo VIII di Francia visse senza pubbliche
cure. *

*) Non e esatto il dir cia, se, non per quanto si riferisce
agli ufficii politici dal Pontano disimpsgnati, di segretario
regio e di ambasciatore - ufflciirli Regia, Cancelleria che
non conserve sotto Carlo VIII. Imperocche conserve pur du
rante la breve invasions francese del' 1495 il suo ufflcio
di Presidents della Real Camera della Sommaria, e cosl pure
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al ritorno di Re Ferrandino, sotto il suo' successore Fe

derico, come nel tempo della nuova conquista delle' armi di
Francia (Luigi XII) e sotto il Gran Capitano Vicere del
Cattolico o--In tale qualita e annoverato col Luogotenente e

tutti gli altri officiali, ai quali si faceva dalla Curia il do
native del sale ed anche della zuccaro.

A. fo!' 506.

Officiales Regie Camere quibus datur Sal:
Dominus Cesar Pignatellus Locumtenens.
Mag. D. Andreas de Cioffis-D. Antonius de Alexandro=-Do

minus Mazzeus de Affiicto-Dominus Raynaldus Brancatius
Dominus Bernardinus de Marchisio - Dominus JOANNES PON
TANUS - Domizzius (sic) Caraczolus - Loysius de Raymo
Simeon Casolla-Nicolaus Baronus-Dominus Andreas Mari
conda - Dominus Antonius de Cappellis - Petrus Lupus -

Compa ter Generalis - Franciscus Coronatus - Dominus Tro
ianus de Bottunis - Dominus Nicolaus de Amantea - Anto
nius Rota - Dominus Antonius de Jennaro.

1495 - fo!' 23. tiber Curie primo. 1495 - et 1499
Ferdinandi 2: et Regis Federici.

(E{1) Cedulis Thesauroriorwm. Regis Ferainandi- 2.)

» 507 - Officiales Regie Oamere 1498. Cesar Pigna
tellus - Joannes de Cioffis - Pirrhus Pisanellus - Anto
nius Rota.....:.. Loysius de Raymo - Vitus Pisanellus - JOAN
NES PONTANUS -, Compater Generalis - Antonius de A
lexandro - Andreas Mariconda - Antonius Januarius -

508 Troyanus de Bottunis.;_ Mazzeus de Affiicto - Raynal
dus' Brancazius - Berardinus de Marchisio - Guillelrnus

-

'Saporta - Joannes Loysius Artaldus - Domitius Carazolus

Franciscus Carazolus - Nicolaus de
'

Amato - Silvester de

Masculis-c-Petrus Lupus - Franciscus Coronatus - Notarius
Antonellus de Stefano. fol. 86 Commissionum Ferdinandi

; 2�" .1.496.
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» 509.'

Tempore REGIS FRANCORUM 1501-1503. Officiales
Regie Camere tunc temporis.

Julius de Scorciatis Locumtenens - Thomas Vassallus
Michael Riccius - Franciscus Ricius - Berardinus de Mon
tibus - Maczeus de Affiicto � Philippus Cayetanus - Fran
ciscus de Medellis flsci Advocatus - Loysius de. Raymo .�

Loysius Caraczolus - Belisarius Buzutus - Petrus Lupus
JOANNES PONTANUS - Compater Generalis - Franciscus Co-'
ronatus - Joannes Riccius � Curie, primo,

II Toppi (1. lib. 4 c. 2 p. 146) segna il Pontano inter vi-'

ginti sex Presidentes, qui Regiam Cameram reqebant anno

1495, essendone Luogotenente Cesare Pignatello. Lo stesso

autore all'anno 1500, (III, pag. 92) segna il PONTANo-as:
sieme a Vito Pisanello, a Luigi de Raymo, ad Andrea Ma

riconda, a Troiano de' Bottuni ad Antonio de Gennaro, a

Matteo d'Affiitto, a Gian Luise Artaldo, a Berardino de Mar

chisio, a Guglielmo Zaporta, a Berardino Galeota, ad Andrea

d'Urso, a Pietro Lupo ed a Pietro de Golino, vulgo ap

pellatus Compater generalis-tra' Presidentes non servien
tes. Durante l'anno 1501, in data del P setternbre, sotto i
Gran Camerarii francesi Stefano de Vest e Randulfo de Lannoy
si segna « Ettore Pignatelli 1uogotenente » e non si nomina il

Pontano, rna a' 19 dicembre delle stesso anna vedesi nuo

vamente compreso JOANNES JOVIANUS PONTANUS insieme ad
altri tra'presidentes non seroientes. Nel 1502, essendo luo

gotenente Giulio de Scorciatis, e segnato nuovamente tra'Pre
sidenti il M.co GIOVANNI GIOVIANO PONTANO. Ed a pag.' 227
del citato volume 1°, 10 stesso autore scrive cosi: In comp:
ann. 1495.-96-98 usque ad 1500 adseroato in Magno Ar
chioio [f,egie Camere, fo1. 442, ita reperimus: J. Cesar Pi

gnatellus Locumtenens Regie Camere - Jo: Andreas de

Cioffis,..;...., Antonius de Alexandre, Raynaldus Brancatius
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Berardinus de Marchisio - Jo: Aloysius de Altaldo-JoAN
NES Poxrsxus=Dominious Caracciolus - Guillelmus Zap
porta - Pirrus Pisanellus etc. Da ultimo, a page 331 d. 0, ag
giunge che: in anno 1500., In Compo Saloaioris de Zizo,
fo1. 40 Preeidentes oero non seroientes erant isti: Vitus

Pisanellus, JOANNES PONT4-NUS - Aloysius de Raymo-An
dreas Mariconda et alii decem ..

Mod nell'autunno del 1503. *

*) Messer Giacomo Mauro, che nel 1590 tradusse la storia
de bello neapolitano (1), e la dedico a 26 marzo detto anna

al suo mecenate Luigi Carafa, principe di Stigliano, signore
della citta di Teano e di molti altri feudi in questa provin
cia, in considerazione« che la maggior parte di quelle guerre
« si hebbero nelle proprie citta e castello della stato, che
« Vostra Eccellenza. ha in Terra di Lavoro » nella vita di
Giovanni Gioviano breoemente discritta, che premette al

l'opera, ci tramanda che « visse settantasette anni e passo
da questa a, miglior vita il medesimo mese eke Alessandro
Sesto Pontefice s'i morl. »E la stessa 'data segna il Giovio
(Elogia, pag. 61). Fato autem functus eodem mense quo
Alexander VI vita ecocesserat, - II Pontano dunque non

morl nell'autunno, rna nelfagosto del 1503:
j

S'ammoglib nel 1461 ad Adriana Sassone di Napoli, che

partorl un figliuolo e due figliuole, ed uscl <Ii vita nel 1491. * ..

.
"

**) Del figliuolo Francesco, alla cui istruzione volle consa-

crarsi personaimente, insegnandogli le lettere, la filosofia e

Ie scienze, e dedicandogli la maggiore delle sue opere poe
tiche L' Urania ed il libro delle Meteore ; si ha che fu
indocile al culto delle lettere' ed il padre dove acconten
tarsi di avviarlo ai commerci oltre mare. Onde il Re nel

1487, elargi la seguente provvisione che il Bonito ricavo:

(1) In Napoli - Appresso Giuseppe Caechi MDLXXXX.
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B. fo1. 242.

Ex Registro Partium. 4° Regis Ferdinandi
anno 1487 in R. a c. a

Al Nobile Francesco Pontano flglio de JOAN PONTANO no-
__

stro Secretario provisione accio li sia lecito tagliarsi tanto

legname che possa costruere una sagittia (saetta, specie di
nave veloce). fol. 23.

Al medesimo il Re cqncesse, nel giro dell'anno, la patente
accio la nave da lui fatta costruire potesse navigare e com

merciare per tutte Ie parti del mondo.
_

B. fo1. 21.

Ex Reqistro Prioileqioruni 2° Regis Ferdinandi
annorum 1487 et 88 in R. a C."

Magnifico Francisco Pontano filio dilectissimo JOANNIS PON
TANI nostri secretarij Patente che il SUO Navilio nominate
Santa Maria de Secondigliano , che tiene per mercantiare

possa andare per tutte le parti del mondo; et spedisce hor
tatoria a tutti Prencipi accio non l'impediscono. fol. 8� to.

Nel 2 giugno 1494 egli comandava la galea di Maratea
nell' armata di mare che Alfonso II raccoglieva sotto gli
ordini del fratello D. Federigo contro quella di Francia che

si mettea in' ordine a Genova (I).

(1) Historie di Messer Marco Guoas», ove se eontenqono la venuta, et

partito: d/Italia. di Carlo Ottavo Re dt Franza etc. Venetia, 1547 in 1.6.0

pag. 14-15.
AR.MA.TA DI MAR.E 0'ALFONSO D'ARA.GONA Re di Napoli. II Re Alfonso di

Aragona Re di Napoli havendo molto sollecitata l'armata sua, accio uscisse
fuori nanti quella del Re di Franza qual a Genova ad ordine S1 mettea. Agli
vinti. dui di giugno (1494) detta suo armata fece uscir fuori della qual fu

general Capitano don Federico suo fratello, et fu tale.
La galea della bagnara patron Esau ruffo.
La galea di Maratia (Maratea) patron Francesco Pontomo,
La galea di Capuzzo patron Tomaso greco.
La galea della Mantia (Amantea) patron Colla (Nicola) cavallo.
La galea di Turpi_a patron Bernardo facere.
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Premori al padre nel 1498, contando l' eta di circa 29
anni e mezzo.

La prima delle flgliuole a nome Aurelia andb sposa, con

dote di ducati 1500, »i nobile Paolo d{ Caivano ed il Re

presta assenso all'obbligazione de'feudali col seguente;
B. fol. 55.

Privilegiorum 21.° Regis Ferdinandi
an. 1486 et 1487 in s: c.:

.

Magnifico JOANNI PONTANO secretario et consiliario no-'

stro, patri Magnifice Aurelie Pontani assensus super Matri-

La galea de Reggio patron Vito geria.
La galea del Opizzo (del Piso in Calabria).
La galea' di Bibona.

.
.

La galea' di Policastro patron Vespasiano di mercato.

La galea di Belvedere patron di Candela di celorrio.
La galea di Cirella di Calavria patron Sardo di Marian della Scala.
La galea di Paula patron Colla singone.
La gatea di Cilento patron Paulo Amarante.
La 'galea di fra Lonardo per forza.
La galea di Mattia corso per forza con la qual andava Don Federico.
La galea di Luzzo del cornito per forza.

-

La galea di Franzin pastore per fprza.
La galea della Cava patron Andrea Longo.
La galea di Castel a mar patron Pietro di Nocera.
La galea di Pozzuolo patron Capo mozzo.

La galea di Surento patron Bernardin Serala.
La galea di Vico patron Giovanni gattola.
La galea di Massa patron Giovan Colla di martirb.
La galea della terre del greco patron Colla moresto (Moresco).
La galea di Gaetta patron CoZZa (Nicola) qattola,
La galea di Rocca di Mondragon patron Giacopo Carrafa.
La galea di TraiettoJ patron Giovanni Maria Pignatella.
Galie sette armate in Puglia, e terra d'Otranto oltra l'altre.
In uno 34 galee, pili 2 fuste , 4 galioni, la nave di Don Federico di Botte

2400 patron fra Giacopo Spinello con 250 huomini ed altre 3 da 1200 a 1600
botte con 150 a 300 huomini e piu 14 barze, tra cui quella di Don Federico
di botte 900 con 280 uomini e le altre da 300 a 700 botte con 60 a 150
huomini ognuno in tutto oltre 1200 huomini. « Et pin altre barze di bette
trecento con 80 huomini per ciascaduna. Tutti tai navigli per dui mesi
erano pagati, et ben muniti' di vettovaglie, artelarie, munitioni, zappe, ba
dill, corazze cinquecento, et tumuli seicento ai grano da rispetto.
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monio et obligatione feudalium inter dictam Aureliam et

Magnificum Paulurn de Cayvano Consiliarium et Squadre
rium nostrum, filium prirnogenitum Magnifici .Militis Anto
nelli de Cayvano et ibi in capitulis matrimonialibus que In- '

seruntur legitur domina, Andriana Sassona uxor dicti Joan
,nis Pontani, et mater dicte Aurelie , et magnificus Pala
medes Sassone et in dictis capitulis matrirnonialibus Inter
testes legitur - Ego Vitus Pisanellus de Amalfia regius
Scriba testis sum. Ego Tomasius de Saxo de Neap. testis
sum - et dicta Capitula sunt per manus Not. Francisci Russi
de Neap. Sub die 25 JuIij 1483 et in dicta subscriptions
dicitur Ego Vitus Pisanellus de Amalfia Regius Scriba te
stis sum - fol. ll8 to - 125.

Paolo de Caivano pel suo valore e pei servigi resi al Re,
ed anche pei meriti del suocero, nel 1487 acquisto dal So
VIano il feudo di Mesuraca in Calabria, di cui in quel tempo
era regio governatore il Magnifico Antonello di lui genitore,
come risulta:

»: fol. 55 detto.

Magnifico et Strenuo Viro Paulo. de Caivano Regio Con
siliario venditio terre Mesurace in Calabria pro ducati 6 mla

quam terram habebat in gubernationem Magnificus Antonel
Ius de Cayvano eius pater. fol. 126 (citato registro).

Da queste nozze nacque una figliuola che ebbe nome A
driana dall'ava materna e fu data in isposa a Giannandrea
Caracciolo,

-

alunno e capo di squadra del Re Federico. Ri

sulta dal sunto qui appresso:
A. fol. 539.

Ex Notamentorwm Libra Antoni} de Afeltro

Pontana Aurelia dat Andrianam (Aurelianam e scritto per
errore) de Cayvano .Joanni Andree Caracciolo Alumno Re-.
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gis Federici et alibi d.r mayori Retrecterio Regis eiusdem

(leggasi Regis Squatrerio). 1497. fol. 101.

Questi coniugi fecero la pili miseranda fine, morendo as

sassinati in detto Castello di Mesuraca per ribellione di quei
terrazzani datisi alle armi di Francia nell'invasione del Lau

trech:
D. VI. fo1. 682.

Notamentum..
ex Processw inter Nobiles Joannem Petrum .

Collisium actorem ex una, et tuae» D. Isabellarn Ca

raciolam Marchionissam: Mesurace.
In S. R. C. anna 1487 .

. . . In 34° (articolo) Come I'Universita et Homini di Mi
suraca hanno commesso tre volte ribellione contro li Baroni
di detta Terra. Vd. la prima in tempo che dominava la quon
dam signora AURELIA PONTANA all'ora utile signora di detta

Terra, un'altra volta al tempo che detto quondam signor Jo:

Andrea (Caracciolo) contrasse matrimonio con la quondam
signora Andreana Caivano figlia di detta signora Aurelia,
pretendendo volerno essere di demanio , tentando voler pi
gliare il Castello di Mes{rraca per forza et amazarono il Ca

stellano e la terza quando amazarono detto signor Jo: An
drea sua moglie e figlio e che se rebellorno e si diedero alla

devotions dei francesi nell'ultima invasione di questo Regno.
fo1. 96.

Amb chiamarsi Gioviano * per quelli che convenivano
all'Accademia ch'ei seppe .istituire

*) Il Pontano fu chiarnato Gioviano non gia solo tra quelli
che convenivano nell'insigne accadernia, cui restb il suo co

gnome, rna sovente e pur cost menzionato nei registri di stato.
Percher Non e gia un ornaggio che rendevaglisi dal figlio di

quell'Alfonso che tanto predilesse ad incoraggio i letterati, La
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ragion precipua era riposta nel doversi distinguere il Pontano

discepolo e successore del Panormita da altro omonimo, che
mai varcb Ie soglie dell'Accademia, quantunque fosse pur esso

ufficiale della Regia Cancelleria Aragonese.
La notizia di quest'omonimo del Pontano e sfuggita a tutti

i suoi biografi dal De Sarno al Colangelo, che ne scrissero

per i primi, al Tallarigo ed al Minieri Riccio che ne hanno
scritto piu di recentev E vuolsi notare che quest'ultimo -

insuperabile ricercatore di archivii - aveva a sua disposi
zione Ie fonti medesime da cui e venuta fuori la scoperta
di questo secondo Giovanni Pantano, anch'esso nobile, re

gio scrivano e conservatore dei regii registri, anch'esso ma

strodatti e che sperimento, pure, con altre concessioni lu
crative il favore regio 'per se ed i suoi discendenti, come

vien provato da'documenti qui appresso riportati.
Questi e Giovan Samuels di Scala detto del Pantano, la

cui prima menzione vien fuori nell'anno 148R dal Libro go
delle Esecutoriali della Curia di Ferdinando I, ed e cosl
transunta nei Notamenti .di Cesare Pagano:

A. fo!' 546.
De Pantano dictus Joannes Samuel de Scala, Regius

Scriba habet in donum officium credenzerie penes Dohane
dum Licij. 1483. Exeq.iu1U 9.

Due anni appresso, dagli stessi notamenti, al foglio medesi

mo", troviamo gia elevato il regio scrivano a Conservatore
dei Registri regii e viene appellato semplicemente Giovanni
de Pantano, sicche e state facile confonderlo con Giovanni
Gioviano.

« De Pantano Joannes Conservator Regiorum Registro
rum. Eoieq. ium 10.

Nel 1487 10 stesso Giovanni Pontano, sempre con la qua
lita di Regio scrivano, trovasi gia nominato maqister acto-
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rum in oppido Sale in Lucania, e riceve provvisrone per
farsi sostituire nella mastrodattia di detta terra, come dalla

seguente nota del Bonito:

B. fo1. 220.

Not,": ex Registro Partium 2° Regis Ferdinandi Primi
an. 1487 in ·R.a C.a

A Giovanni Pontano nostro scrioano, provvisione accio
il substituto suo nella mastrodattia della Sala sia posto in

possessione. fol 29.

(Notisi che proprio nello stesso registro e pochi fogli in-
.

. nanzi - fol. I I to - registrasi la concessione al Magni
fico GIOVANNI PONTANO nostro secretario dell'ufficio di Ma

strodattia della nostra Camera della Sommaria, per modo.
che risulta evidente la distinzione che va fatta fra il Ma

gnifico Giovanni Pontano (ch'e Gioviano) secretario del
Re e Mastrodatti dell� Regia Camera della Sommaria e l'al
tro Giooasvni Pontano (ch'e SamueZe) semplice scrioano re

gio e pur mastrodatti ma della terra di Sala, dove e auto

rizzato a mandare -un sostituto,
Che se dagli studiosi si voglia ancora una prova mag

giore , l' abbiamo dalla stessa fonte, e per 10 stesso anno
. 1487, e se ne. trae che quel del Pontano non era cognome,

rna soprannome:
B. fo1. 241.

Not.v» ex Reqistro Partiurn 40 Regis Ferdinandi Primi
anno 1487 in R.a o.:

Al nobile scrioano Joanne Samuele alias detto DEL PON

TANO, provvisione accio li si restituisca la possessione della
M.astrodattia di "

.

fo1. 14 to.
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Dunque furono indiscutibilmente due i Giovanni Pontano,
chc prestarono servigio appo la R. a Camera e Segreteria di
Re Ferrante; I'UilO che 'giunse all'altissimo ufficio di Cancel
liere del Regno, Presidents della Sommaria e Luogotenente del

Gran Camerario, l'altro rimasto semplice scrivano; il primo che
riceve in guiderdone la Mastrodattia della stessa Regia Camera
'della Sommaria, l'allro la meschina Mastrodattia della terra di

Sala; onde erra il Colangelo (Vita del Pontano, cap. 3.

pag.
a 44.) riportandola come conferita a Giovanni Gioviano

nel 1493.
.

E dopo cio, ponendo da banda le fonti archivistiche , da

cui non potremmo avere maggiori lumi, ci domandiamo se

sia possibile indagare il perche questo Giovanni Samuele di
Scala sia soprannominato del Fontano. - Probabilmente, se

all'umile scrivano, pur degno del regie favore, fu dato per an
tonomasia quell' appellativo, potrebbesi ritenere ch' egli sia
stato caro al Pontano, segretario del Re, come una sua crea

tura , _che 10 abbia assistito e coadiuvato, forse solo, forse
il piu fido tra' scrivani regii, che 10 abbia in siffatto modo

servito, da meritare che il suo nome venisse indissolubilmente
associato a quello del suo Capo, per cui mezzo pote conse

guire dal regio beneplacito il titolo di nobile e Ie altre rimu
nerazioni sino ad esser promosso all'ufficio di Oonseroaiore
dei Registri Regii. _:.. Ma chi fu questo Gio'l)anni Samuele,
in cui il Pontano ripose tanta fiducia, da consentire che da lui

prendesse il soprannome, tale che, come preminente e notis

simo, offusco I'altro e si tramuto in cognome trasmesso agli
eredi �-Non si hanno memorie sincrone, rna e possibile qual
che induzione, tra cui balena alIa mente che questo Gio
vanni Samuele, alias del Pontano, sia state quel fanciullo che
accudiva il nostro Gioviano, prima' che passasse a matrimonio,
e delle cui cure' egli non mostravasi abbastanza soddisfatto,
sioche volle risolversi aIle nozze con la bella e ricca
diciassettenne Adriana Sassone ne iteruni sub cura Joannis

. eqrotasset e 'I'ristano Caracciolo (presso De Sarno, vita-Pen-
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tani, pag. 92) identificava il Joannis cosl: puer is erat quem
alebat.Ii Tallarigo (parte 1 a

cap. 5.) 10 dice un piccolo mini
stro del Pontano, colui che faceva e poteva tutto in casa di un

celibe, che a quellepoca contava gia trentasetto anni, e per
che celibe e ,senza parenti, .quando cadde inferrno non'seppe
pili appagarsi di esser assistito dal fanciullo Giovanni.

Non e inverosimile supporre che, allnntanatolo dalla casa

dopo il suo matrimonio, il Pontano 10 avesse tenuto a'suoi
fianchi nell' ufficio del protonotariato di cui era g ia a que
st'epoca luogotenente, e successivamente l'avesse instradato
alle funzioni dei scrivano della regia Cancelleria , dove il

puer del 1461 si troverebbe - ventidue anni dopo - re

gius scriba e pili tardi Ooneeroatore dei Reqistri Regii.
Chechesia di cio, e da questo Giovan Samuels che di

scende quello Scipione Pontano che ha lasciatopur traccia
di se ne' pubblici archivii come dal -sunto seguente:

C. - fo1. 319.

Ex Reg �

0 Prioiteqiorum 36. o. Petri de Toleto
an. 1.541. et 1.542.

Bartolomeo Pandello -de terra Sale in Principatu Citra
assensus snper concordia Molendini in dicta Terra cum

M." U.. J. D. Scipione Pontano figlio Joannis Pontano

fo1. 226.

"

S'ammoglio * nuovamente con una donna di Ferrara, che
si chiama Stella e mod dopo breve tempo.

*) II Colangelo ed il Tallarigo s'indussero a credere, al pari
del Volpicella , che la giovane Stella fosse stata legata al
Pontano da vincoli nuziali , rna Pietro Summonte che fu
amicissimo di lui e curb l'edizione veneta delle sue opere edite
nel IQl8-soli quindici anni dopo che era morto-dovea saper

meglio d'ogni altro Ie cose, se ricordando la ferrarese Stella
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dice « mulieris nomen Ferrariensis, quam Pontanus in delic{js
habuit. » II Padre Sarno vuol spiegare a suo modo -:- ad usum

delphini - codesta frase e ricorre a Cicerone. (Ad Attico

epist. 1 a lib. VI) per interpetrarla in un ossequio mellifluo
e verboso con cui il sommo Arpinate trattava i pubblicani,
ne cui molesti sint. Lo stento dell'interpetrazione e tale che

dispensa dalla piu semplice confutazione. L' accezione della
frase latina ripugna alla dignita del talamo e di per se 10
osclude, pur ribadendo l'ardente amore che il Pontano, or

mai vecchio, dovea nutrire per la nuova compagna, quantun- .

que illegittima , che si era eletta. II Summonte non toise
la frase all' Arpinate, ma s' avvalse di quella frase mede

sima, di che il Pontano fece uso nellibro I, fo1. 1. 0
a to, de bello

Neapolitano narrando che Ferrante d' Aragona era figlio
illegittimo di Re Alfonso 10 nato nel regno di Valenza ci
teriore in quel di Spagna « ex muliere, quam Alphonsus
in delicijs habuit » sicche non giova contorcerne il signi
flcato. D'altronde 10 stesso Pontano ci ha lasciato nel collo

quio, in cui esorta la figlia Aurelia gia �ed�va in giovane eta
di Paolo Caivano a prendere di bel. nuovo marito, l'afferma
zione ch'egli non sia passato a seconde nozze , perche non

aoea trouata una seconda Adriana. - Ma si ha dippiu la de
scrizione (lib. 10 degli Eridani) caratteristica dell'amore la

scivo di Stella spoglio da ogni verecondia coniugale, (1) af-

..

(1) In cui predomina Ia sola ebbrezza dei sensi, come dal seguente invito
oll« cena ed al letto,

Ad coenam me Stella vocas et gaudia lecti:
Mensa mihi posita est, compositusque torus.

Ipsa ministrabis simul et simul ipsa recumbes,
Et dabis in medio basia multa mero

Coena placet: venio: ponam sed foedera lecti:
Me tua coena iuvat, tu mea pacta proba.

Prima cuba, nee nuda. tamen tenuissima sed te

Tela tegat, Cyprio tela liquore madens.

Ipse sequar: tu me amplexu placidissima blando

El:cipe1 et in tepido (qua votes) abde sinu;
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fatto diverse anzi rifuggente - come bene ebbe a rilevare il
Minieri Riccio - dalla onesta e santa vena poetica che ri

fulge nei libri de Aniore coniugale e Bayarum, quando canta

la bellezza e l'affetto della compianta Adriana, di cui pietosa
mente commemorava la perdita in ogni primo di mese (De
Prudentia lib. 3) giorno in cui si asteneva dai suoi predi
letti studii e da ogni geniale conversazione. - E come con

chiude 10 stesso Minieri, mai il Pontano nolle molts lodi
consacrate aUa sua Stella l'onoro del nome di moglie, e men

tre sul tumulo della moglie Adriana scolpl que1

Viva Adriana clami es, viva Adriana taro es

. su quello dell'amante non dettb alcuna parola che 10 legasse
d'affetto all'estinta e tutta l' epigrafe s'aggira sopra un bi-

Oscula mox iunges cupidas imitata columbas,
Oscula non uno continuata modo.

Muta Venus mihi nulla placet: suspiria misce,
Aptaque lascivis garrula verba iocis.

Nec manus officio desit, manus aemula linguae est:

Haec tactu Venerem suscitat, illa sono.
Gaudia amor probat haec; verum si rixa sequatur

Quam dens, quamve aliquid moverit ansa manus,

Auctor ero rixae: tu mox offensa quererls,
Unguibus et scindes pectora nostra tuis.

Scindam ego nunc tunicam subducta et veste papillas
Nuda eris, et nullo tegmine bella geres.

Ipsa manum colla iniicies, super ipsa recumbes,
Verbera et ipsa dabis, verbera et ipsa feres,

Dente petes: ego dente petam: demorsa dolebis;
Ipse sequar, lacrymae prona per ora cadent.

Tum supplex veniam grata cum pace rogabo:
Ipsa dabis, simul et basia multa dabis:

Basia multa dabo, jungam quoque munera pacis:
Munera complexo ter repetita sinu,

Hoc est pacis opus, sunt haec. sua foedera lecti;
Subscribas: per me nulla futura mora est.



.fol. 64 to 65.
Rex Sicilie etc.

Pontano : 10 desiderio nostro seria che se facesse Matri-
monio tra vostra figliola et 10 figliolo de misser bartholo
mea de "oonstabulia gentilhomo de benevento: el quale e per..;
sona de bene et ad Nui multo affectionata et )icet per al
cuni boni respecti et per servitio nostro da Nui sia deside
rato che la cosa habia effecto: tamen 've certificamo che se

non ne paresse dicto matrimonio essere conveniente alluna

parte et alaltra non ne parlariamo, et per cia ve pregamo
che ne vogliate essere contento: et restare paciente ala de
liberatione nostra, che non ce ponissivo fare maiore piacere
haverrete tanta consulatione quanto de altra che mai habiate
facta.

Datum In castello novo Neap. XX Marci MCCCCLXXXIIII.
Rex Ferdinandus
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sticcio: la Stella che rinserra nell'urna e la stella polare cui
e tumulo il cielo:

Si vati fas Pierides, que lucida fulget
Stella polo, hanc proprio condere sub tumulo

Stella tibi tumulus coelum est: haec te tegit urna.

Ac nec Stella iacet tumulo: se splendet in urna

Splendet et in tumulo, nam polus est tumulus,

La seconda delle figliuole ebbe nome Eugenia e fu, nel

1484, maritata a Marco Bartolomeo de Constabile di Bene-

vento, per desiderio espressone dal Re con la segu�nte le.t- �
tera (1) :

Ex Reqietro Prioileqiorum. 21 Regis Ferdinandi pr�imi..

in anna 1484

. .

(1) Vedi pure: Minier! Eiooio-Biografia di Giovanni Gioviano Pontano-
pag. 44.

7



. La terzogenita a nome Lucia mod fanciulla non·per anco

quattordicenne.
Francesco ebbe una sola figliuola a nome Tranquilla, che

non lascio traccia di se e devette morire in tenera eta, Certo
e che Giovanni Gioviano non Iasciava superstite alcun suo

figlio, discendente oel erede:

Non heres mihi, non nostro sanguine crescat
.

Quique suum blanda voce salutet avum.
, Noli spes, venturae pro lis . ; • . . .

Altri Pontano, come rilevb per il primo Monsignor Colangelo,
, vissero in- Napoli ed occuparono ufficii militari, politici e ci
vili . onde trovano pur essi menzione nei registri di state.

��...,_ Nello stesso anno, infatti, in cui Gioviano sostitul Anto-

S � �. nelld Petrucci nell' altissimo ufficio di primo segretario del
/-= �.�, . '

� �,� ,It;e ,,:'troviamo un Riccardo Pontano, dottore in legge che
� >-

�

A��'i�eve la nomina di Capitano della citta di Catanzaro:
,"

,/ B. fo1. 22.
'

.

....-

Ex Reqistro Prioileqiorurn. 2° Regis Ferdinandi
an. 1488. In R.a c.'

Ex Registro Prioileqioruan. 4" Regis Ferdinandi 2.
an. 1494 et 1495 in R." C."

Riccardo Pontano U. J. D. privilegium Capitanie Civitatis

Catanzarij. fol. 126 to.

Sette anni dopo vengon, fuori altri due nomi di Capitani .

di cognome .Pontano:

Antonio" capitano della citta d'Ariano e Marino capitano
delle terre di Nova e di Gioia, giusta i due sunti qui appresso:

B. fol. 80.

Antonio Pontano privilegium Capitanie Civitatis Ariani

(1 settembre 1494)-:- fo!' 57.
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»' fol.· 71.

Ex Registro Prioileqiorwm tr Regis Alfonsi 2.i
an. 1494 in R.a o.:

Marino Pontano-privilegium Capitanie terrarum Novi et

Yoye (10 aprile 1494) r- fol. 22.

Emerge sopra tutti quel Giacomo Pontano, che il Co

langelo dice nipote di Gioviano senza pero documentare l'af
fermazione. Lo si trova Cancelliere del Duca di Calabria
nel 1489, da lui inviato a Pisa ed in Turchia per suoi ser

vigi, e due anni pili tardi succede a Luise de Paladinis

qual regio ambasciatore a Roma, poi nel 1494 10 si manda
invece a Firenze.

Nella seconda parte del Codice Aragonese, pubblicato dal

Trinchera, sono indirizzate a questo Giacomo 45 lettere dal2
ottobre 1491 al12 dicembre 1492 (1). Si ha pure menzione del
suo richiamo presso la Corte di Ferrante prima dell'8 marzo

1492 in una lettera, la LI, che ilRe manda a Roma a Paride
Pinello, congiunto d.el Papa, per ringraziarlo dei buoni uffizii
e del suo amore ed affezione verso di lui, di che era stato
informato dallo stesso Pontano. - Giacomo fu rimandato a

Roma dopo il dl 16 settembre della stesso anno, per risolu
zione che il Re annunzia al Cardinale Sabello in una lettera di

pari data relativa al possesso dell'Abbazia di Casanova con que
ste parole « nui havemo de remandare de proximo in Roma 10

magnifico Jacobo Pantano, al quale commecteremo quello
in cio haveremo deliberato ». E pure menzionato pili volta

(1) Sono quelle segnate ai numeri I, 11, III, IX, XII, XVI, XX, XXXVIII,
.

XLII, XLVIII, L, LII, LX, LXIIl, LXV, LXXV, LXXIX, LXXXI, LXXXIV,
LXXXIX, XC, 'XCI, XCIII, XCVIII, CVII, CIX, CXVII, CXX, CXXXI, CLXIII,
CLXIV,CLXVII, CXCIX, CCVI, CCXII, CCXVI, CCXXIII,CCXXVIII, CCXXIX,
CCXXXI, CCXLIII, CCXLXIII.
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in altre lettere regie per corrispondenze da lui tenute con

altre notevoli persone in servizio del Re, cui soleva comu

nicarle originalmente.
A. fol. 554.

Ex Cedulis Thesaurariorum-1489

Pontano Jacopo Cancelliere del Duca di Calabria.
Pontano Jacopo Cancelliere delDuca mandato da lui a Pisa

per suoi servizii.
II medesimo mandato da lui a Torchia. (sic)

« fol. 363 - Imbasciatore (sic) nel 1491. Jacopo Pontano
in Roma succede a Luise de Paladinis.

« fol. 362 - Imbasciatore nel 1492. Jacovo Pontano a

Roma.
« fol. 864 - Jacovo Pontano in Fiorenza.

Non e poi fondata la congettura del Barno, accettata pure
dal Colangelo, che il Filippo Pontano morto in Polvica nel
1535 fosse 0 cognato 0 rampollo di Gioviano e certamente

suo erede. Anzi quest'assertiva ha contro i documenti sincroni;
poiche questo Filippo, quando volle esser sepolto nella Cap
pella del Pontano, non seppe invocare alcun dritto di patro
nato gentilizio e non accenno ad alcun grado di parentela;
sia pur lontana, col fondatore di essa od a successione ere

ditaria; invece menziono il-rnJzgnifico Pontano come si farebbe
di persona estranoa « quod corpus suum sepelliretur in Cap
pella S. Mariae aedificatae per quondam magnificum Pon
tanum in Cortili Ecclesiae S. Mariae Majoris de Nea

poli ». Che se ottenne di esservi sepolto, cio fu perche nel te

stamento logo tutti i suoi beni, per celebrazione di messe e
.

per altre opere di beneficenza, alla Congregazione di S. Ma

ria Maggiore (Padri della Pietrasanta), la quale abusivamente
si era investita dei diritti dominicali sulla Cappella me

desima ritenendola come parte integrante della Chiesa, e cio
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. risulta dal Processo agitato nella meta del passato secolo

(1744-1759) innanzi al Tribunale misto. Ne, come si e ac

cennato, e pili fondata l'altra ipotesi che abbiano appartenuto
a Giacomo Pontano suddetto - od a quel Tommaso, di cui

pili volte Gioviano fa menzione nelle sue opere � quell' E
leonora e quello Scipione Pontano, i cui nomi si ricordano
negli Atti della Visita del Cardinale Giuseppe Spinelli Ar
civescovo di Napoli; imperocche la Eleonora mentovata in
detti atti fu maritata al Barone di S. Mauro Filippo Anto
nino e questi e detto (a fo1. 208 del Processo col Magnifico
Carlo Caracciolo, del 1545) cagnata U. J. D. Scipianis Pan

tano; 10 stesso che constatammo pili sopra essere state figliuolo
di Giovanni Samuele de'Scala detto del Pontano; cia che ri
badisce anche l,er Eleonora, come per Filippo, di aver ap
partenuto non gia alla famiglia di Gioviano Pontano rna ai
Pontano di Scala. Ed a questo ceppo per ragion di esclu

sione, debbesi pure innestare e riportare quell'Ippalito Pon
tano, che trovasi tra il 1507 ed il 1512 Seqretario della
Eedelissima Oitti: di Napoli come dai seguenti documenti:

D. II fo1. 944.

Notamentum ex Processu inter Teodorum Buccali con

ventwm. et appellantem ex una et Magnificum Eranci
scum Musceptula.

In S. R. C. in anno 1507

PATENS ELECTORUM CIVITATIS NEAPOLIS qualiter creave

Iunt Cives Neapolitanos Magnificos Teodorum et Georgium
Buccal) natione, et Nobili progenie sunt Greci, qui gaudere
habeant gratijs immunitatibus Privilegij , et franchitijs uti

alij Cives Neapolis gaudent, tam pro ipsis, quam pro eorum

filijs. Sub datum Neapoli in nostro Tribunali Santi Lauren

tij die 28 Maij 1506 et Electi subscripti in dicta patents
sunt. Vd. Joanne Minutolo Electo di Capuana, Galeazo Ci
cinello electo perIa Montagna, Baldassarre Pappacuda elec-
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to per Porto, Paulo Brancazo eletto per Nido, Jo: Marc'An

tonio Salazaro electo per Portanova, Jo: Paulo de Apenna
electo per 10 Popolo. Magnifici Domini Electi predicti man

darunt mihi Ipolito Pontano cum legalizatione Magne Cu

rie Vicario cum Titulo: Dominus Didacus Ortado de Men

doza Comes Mileti Regni Sicilie Magister Justitiarius, et To

rna de Santo Blasio Regens Magnam Curiam Vicarie etc.

fol. 30.
« VI fol. 991.

Notamentum ex Processu Magnifici Julij Sifole
cum Magnificis Nobilibus Capuane

In S. R. C. in anno 1582

PRIVILEGIUM CIVILITATIS NEAPOLITANE expeditum per Elec

tos Fidelissime Civitatis Neapolis in personam Dominarum

Virginie et Andriane Rocca sororum filiarum quondam Ni

colai Magnifice Rocchi de Civitate Trani, et Domine Laure

Aiosse nobilis Neapolitane coniugum propter ipsarum proge
nium nobilitatem, et ad intercessiones et preces Magnifica
Domine Laure Aiosse Nobilis Neapolitane ipsarum Matris
sub conditione quod in termino annorum decem habere de
beant domum propriam in ipsa Civitate Neapolis et in ea

dem Civitate incolatum facerent. Sub datum in nostro 'I'ribu
nacli Santi Laurentij die 28 Junij 1512.

Et dictum Privilegium in subscriptione leguntur Electi.
Vd. Baldassar Pappacoda eletto per Porto; Galeazo Cicinello
eletto per lfl Montagna, Carlo Dentice eletto per Nido. Gio
van Francesco Aiossa per Capuana. Giovan Cola Agnese
per Portanova. Berardino Stendardo eletto per la Monta

gna. Vincentius Brancatius electus Populi. Magnifici Domini
Electi mandaverunt mihi Ippolito Pontano. fol. 15

Non fu dato al Pontano di sfuggire al morso della calun
nia. Si volle bruttare la sua fama, accusandolo d'ingratitu-·
dine e di oltraggio verso quella Casa di Aragona che in si
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eminente posto l'avea tenuto e cui tanti servigi avea reso!

L'indegna accusa, formulata dagl'invidi, fu raccolta dal Guic
ciardini.

Il Pontano avrebbe recitato una orazione di lode a Carlo

VIII, nel giorno della costui incoronazione nel Duomo di Na

poli, assai vituperevole pei sovrani aragonesi!
Dice Guicciardini (1) «Part! adunque il Re Carlo da Na

« poli il vigesimo dl di maggio, rna perche prima non ha
« veva assunto con 'le cerimonie consuete il titolo et le in
« segne Reali, pochi dl innanzi si partissi riceve solenne
« mente nella Chiesa cathedrale con .grandissima pompa, et

.

« celebrita secondo il costume de Re Napoletani l'insegne
« Reali et gli honori, et i giuramenti consueti prestarsi a

« nuovi Re, orando IN NOME DEL POPOLO di Napoli Gio
« vanni Jooiano Pontano. »

Siffatta orazione, ben vero, non si trova in alcuno de'cro
nisti e degli storici del tempo, i quali, testimoni oculari del
l'entrata del Re francese nella citta, della sua cavalcata, della

giostra fatta in suo onore e della solenne sua inco_ronazione
nella Cattedrale, ne descrivono distintamente tutti i partico
lari; rna non accennano punto a quest' orazione, ne tampoco
all' altra circostanza che proprio il Pontano avesse presentato
Ie chiavi della citta a Carlo VIII.

Le memorie del signor dell' Argentone - 10 storiografo
ufflciale di Carlo VIII - e quelle di Andrea de la Vigne
segretario di Anna regina di Francia, ed autore del Vernier
dJHonneur, le Historie di Messer Marco Guazzo, ove .se con

tengono la venuta et partita dJItalia di Carlo VIn Re di
Franza - stampate con grazia e privilegio del Senato Ve
neto- e tra'nostrani i Giornali di Giuliano Passaro, i Diur

nali di Giacomo Gallo, la Cronaca di Notal" Giacomo
della Marte, tacciono affatto della presenza del Pontano e

(1) Libro 2°, pag. 80 dell' edizione di Gabriel Giolito de'Ferrari - Vine

gia 1569.
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della sua orazione nel Duomo, mentre si estendono nelle pili
minute indicazioni. Essi avrebbero, senza dubbio, registrato
questo solenne episodic della cerimonia, vuoi pel pregio del

I'orazione, vuoi per I'autorita dell'uomo che la pronunziava« le
« laudi del quale, sono parole dello stesso Guicciardini, molto
« chiarissime per eccellentia di dottrina e di azioni civili ,

« e di eostumi »avrebbero dato« a questo atto non piccola
« nota; perche essendo stato lungamente Segretario dei Re
« Aragonosi, e a presso a loro di grandissima autorita, pre- \

« cettore ancora nelle lettere e maestro di Alfonso, parve
« che, 0 per servare Ie parti proprie degli oratori , 0 per
« tarsi piu grato ai Francesi, si distendesse troppo nella
« »ituperasione di quei Re, dai quali era si grandemente
« stato esaltato ». Ora un fatto, osservava il teste compianto
prof. Tallarigo, di cui tace chi era presents ed avea inte
resse a riferirlo, tace chi scrisse nella stessa citta e nella
stesso tempo, e non e narrato che da uno storico posteriors
e lontano dal luogo dove sarebbe accaduto, il quale non cita
nessuna fonte donde ne abbia attinta la notizia, pub avere

fondamento storico abbastanza solidoj
E come S1 concilierebbo un simi! fatto coll'altro provato

da' documenti dell'Archivio di Stato in Napoli che Ferran
dino tornato sul trono si rivolse di -nuovo al Pontano come

a Consigliere in affari di stato, e 10 richiamo negli altri uf
ficii della Regia Camera almeno sino al 1.498:- scriveva il
.Iodato 'I'allarigo-ved ora aggiungasi anche oltre, sino a11503,
come dai documenti innanzi riportati 1 - L' adulatore di
Carlo VIII" il vituperatoro dei suoi amati sovrani non a

vrebbe meritato dal Sannazaro il titolo od il saluto di Santo
uecchio (Opere, de studiis suis et Iibris Joviani Pontani

Eleg. lib. 1. pag. 100, 103) ne il Pontano stesso avrebbe
osato di chiamar nobile e generoso il ootontario esilio .del
Sannazaro presso il Re Federigo; cia che scrive a meta del
febbraio 1503, pochi mesi prima della sua morte.
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Queste considerazioni morali formano di per se un tal fa
scio di luce, innanzi cui ogni credibilita svanisce, e la in
fame asserzione - raccolta, forse, in buona fede dal Guic
ciardini-contro il capo dell'Accademia Napoletana pote es-

'sere un dardo avvelenato scoccato in quella fiera tenzone

che scoppio- con gli Accademici fiorentini, a cagion del Ma

rullo, e die luogo a'sanguinosi epigrammi del 8annazaro con

tro il Poliziano.
Per siffatte considerazioni, ed altre di seconda importanza

che omettiamo , il Tallarigo si tenne pago di assolvere il

Pontano con la frase curialesca del non costa (1). Era riser
bato al Minieri Riccio di aggiungere, ai primi, nuovi docu
menti per mutare la formola dell' assol uzione in un costa

che non. - La lettera del 21 settembre 1495 scritta e

controfirmata dal Pontano a Papa Alessandro VI 'in nome e

nell'interesse di Re Ferrandino, elimina ogni onesto dubbio.
Il Pontano, dopo la bufera della invasione di Carlo VIII,

torno ad essere il segretario e consigliero del giovane 80-

vrano Aragonese, che avea felicemente ricuperato il trono,
e spetta al Minieri il vanto di aver pel primo pubblicata
quella lettera trascrivendola da un Ms. del secolo XVII

posseduto da lui (ed oggi dallo scrivento ) intitolato: Mi
nute fatte per Giovanni Pontano Secretario del Re Fer
dinando p.o et del Re Alfonso 2° et de Ferrante 2° de
diverse lettere scritte per esso Giovanni alle preditte Mae
stit ad: altri Re et Principi (2).

(1) Op. cit. ediz. 1874 - Vol. 1 pag. 325.

(2) Questa lettera fu ripubblicata nel 1886 (Archivio Stor. nap. anna X,
pag. 518) monca di una buona meta e della data, dall'egregio studioso Mar
chese Emilio Nunziante insieme aIle altre non pubblicate dal Colangelo.
II Nunziante Ie trascrisse a Londra da un Ms. del British ]I,{useum segnato
nel catalogo Additional col num. 22818, acquistato nel 1859 alla vendita
della Collezione del famigerato prof. Guglielmo Libri. - Merita di essere

qui riprodotta integralmente ed emendata in aicuni periodi conforme al piu
antico manoscritto, da cui fu trascritto il Codice della Biblioteca Cassano
Serra.-



Minuta Regis Ferdinandi II ad Pontificem Alex." VI.�21

septembris 1495.

Egit diebus his Sanctitas vestra paterne mecum ut assolet
in significandis ac communicandis ijs, que a Maximiliano Ro
manorum Rege inclyto scripta sunt tum pro conventu a fe
deratis paucis post diebus Mediolani habendo, tum pro ijs
comminiscendis peragendisque que rebus meis videantur
conductura: presertirnque de me in socium. [ederaiumque
asciscendo (I ).Itaque acceptis Sanctitatis vestre literis, ijsque
cognitis, que ab ea mihi significabantur, mirifice uti debui,
letatus sum, et quam par fuit voluptatem inde cepi. quid
enim mihi accidere iucundius in hoc presertim statu rerum

potuit, quam ex ore Pontificis ac per eius mihi literas

significari, Maximilianum Augustum de rebus meis tantopere
sollicitum esse? ut neque factis neque consilijs defuturus
mihi ratione ulla videatur: quin illud potius et agat, et

cogitet, atque conminiscatur quod ne a me quidem ipso vel

cogitari vel desiderari salubrius, aut magis e re mea, meaque
:e sententia potuisset. Illud autem in primis me movit, ac

movet quod video S.tem vestram paterno in ijs significandis
affectu commoveri, cum ea mihi significat, que profecto
nequaquam significal'it, nisi earn quam egomet ijsdem �
rebus voluptatem caperet. Itaque S.ti V.re hac

fo1. 22 ..

eadem e re et devincior arctius, et gratias
.

etiam longe
maximas ago: atque eo magis quod compertum, ac persua
sum omnino habeo Sanctitatem vestram sua sponte, pro ijs
que a Maximiliano Rege scribuntur, prestandis, atque effi

ciendis, presertimque de me in socium asciscendo, nihil

penitus aut non tentaturarn aud quod in re ipsa fuerit non

facturam, ac dictis, operaque, summo etiam studio curatu-

(1) Le parole stampate in corsivo mancano nella trascrizione del Nun
.ziante.

N. d. D.
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ram: quod declarare mihi cum primis potest oratio ea quam
S. V. lectis Maximiliani documentis, cum oratoribus qui
tunc aderant, nuper habuit; non minus etiam fortiter quam

eloquenter. Quo fit ut eo maiore fiducia, spe, et animo s.em

v.ram orem, obsecrem, supplicem ad eam prestandam ope
ram ad illud cum federatis peragendum, perficiendumque,
ut e vestigio iam in socium ab illis asciscar, neque ultra
res differatur: quod tam e re non solum mea, verum Italie

totius, atque ipsius colligationis, federationisque esse, pu
blice intelligatur: Cum hoc ipsum Sanctitatis v.re intersit,
vel qui federis ipsius caput, et princeps est vel quod patris
officio in me fungitur, atque eo, et vehementius1 officio-

.

siusque quod omnes intelligunt paternam de me rebusque
meis curam ab ea susceptam esse, atque ita quidem su

sceptam ut nihil aliud aut agere, aut curare videatur ela
boratius quam ut intelligant omnes patris in me. pietate,
atque officijs uti. Intslligit, Itaque Sanctitas V. a. quod e sue,

sancteque Romane Ecclesie dignitate (I) sit quod rerum

mearwm, quod Italice etiam. quietis
fo1. 22 to.

usus expostulet; quod horum 'tempcrum status exigat, quod
futurorum expectatio videatur exposcere. quod' ad federato
rum dignitatem auctoritatem, magnitudinem quoque faciat.

Atque hec profecto tametsi S. V.am movere mirifice debeant
ut quidem, (quod videmus) movent, illud in primis tamen

agitari animo S. V. a. debet, deque eo apprime solicita esse

que palam videt, que aperte intelligit, quod manu tractat,
nihil neque perniciosius neque letalius rebus meis accidere

posse; quam si de me inter federatos admictendo cunctatis post
hac futura prorsus est aliqua. Languescent amici: titubabunt
subiecti: et si qui dubijs sunt animis, quos quidem esse in

(1) Fin qui giunge il testo pubblicato .dal Nunziante a page 553 dall'Ar
chivio Storico per le province napoletane, anno XI, 1886. Fatta quest' av

vertenza, ci dispensiamo per tutto il resto .di far uso del eorsioo .
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tanta multitudine, ac confusione non paucos necesse est in ad

versariorum partes tanquam impulsi declinabunt, maxime ad

ventate (sic) hyeme que perversorum consiliorum in Italia geni
trix esse, altrixque consuevit. Quam sint hec rebus meis, immo

S.ti v.re cuius res mee sunt; sue obfutura, beatitudo V.ra
facile Intelligat. quam nec latere illud volumus, quod his die

bus Mediolani accidit, cum Guidantonius Vespucius florentino
rum Orator apud Ludovicum Mediolani Ducem Avunculum,
et Patrem meum heneficentissimum interrogatus ab illo, 'Cur
nam cum Carolo Gallie Rege -hoste men consensisset floren
tina res publica, Atque respondit Dux eximie: nullam federa
tis tuis tueque societati iniuriam aut fecimus, aut facimus,
quid enim ex hoc queri potes, cum Ferdinandus Rex neque
federatorum sit, e numero , neque aliquo modo Iederibus
comprendatur vestris. Responsum sane rebus meis presenti
bus maxime

fol. 23.

adversum futuris vero etiam incomodissimum. Maximilianus
Rex non minus sapiens, quam fortis, quem honoris- gratia
tam sepe numero; Licet absens, licet rerum mearum atque
Italicarum: non adeo gnarus ac peritus quam earundem S. tas

y.ra est, sontit hec sentiens metitur, metiens occurrere, et

literis, et consilijs et mandatis, atque admonitionibus suis, et

vult, et st udet - Que si non sentiret non metiretur, non

occurrere etiam studeret, .neque eadem hac de re tam sepe
scriberet aut per Oratores tantopere insisteret, et aliorum
et suos] neque que tam assiduus monet, moneret facienda.

Quid Rex ipse Romanorum dicet, ubi responsi huius certior
factus fuerit� quid Italici permulti, et Cives opulenti , et

Civitatum ipsarum Primarij Viri] quid qui nondum mecum

in fidem, obedientiamque redieruntf
Quin autem non modo incomodum, verum etiam pestilens

rebus, futurum sit meis, si ulterius hoc prolatetur (sic), cum

post hac (sic) consulationis, deliberationisque excusatio reliqua
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nulla sit, Alexandri Macedonis dictum illud aperte docet, cum

publics sententiam illam protulit, fama bellum constare.

Que autem fama, imo quod non infamia atque auctoritatis
Jactura futura est, ubi factum hoc.meum de me in socium asi
scendo (sic) etiam atque etiam differri, et tanquam procrastinari
viderint? Cum procrastinatio ipsa apud eos qui perverse sen

tiunt pro despectu comptentioneque, et quadam quasi irri
sione habenda, atque estimanda sit: Que ne accidant, Pater
Beatissime cum. s.v- V." proprium sit

fo1. 23 to.

obsistere ac prohibere, quod patris mei, quod Romani Pon

tiflcis, quod Populorum, ac Principum providi Pastoris est

officium, amplectatur rem' hanc meam, in qua negotiorum
meorum omnium cardo vertitur, et ita quidem amplectatur,
ut differri ulterius nullo modo patiatur: quod facile quidem
impetrabit si voluerit, si velle hoc se declaraverit, volet
autem quia pater, Pastor, Pontifex, et sapiens et bonus

est: Rexque meas ita curandas suscepit, ut earum honus (sic)

omne desumpsisset iam sibi videatur, et quod desumpserit;
auctoritate, opera, opibus, consilijs, presidijsque suis palam
ubique faciat. Quo autem animo hec scribo, et oro: eodem ac

cipienda as. V. a, Judico, et perangenda constantissime spero.-
Benevaleat et cet." die XXj Sept. 1495.

Finis

Ne cio basta. Quasi un anno dopo, a 17 settembre 1496,
il Pontano si trova pur al suo posto di regio segretario al

l'immediazione di D. Federigo d' Aragona luogotenente del

Regno per Ferrandino suo nipote, e sottoscrive in tale qua
lita una provvisione di pagamento che il Tutini sin dal 1641

rintraccio nei registri Notamentorum. (I) e che il Colan

gelo (2) menziono pel primo senza, perc, trascrivere il do

eumento che crediamo utile riportare:
(1) Dell'origine e fundation de seggi di Nap oli - Discorsi di D. Camillo

Tutini Napolitano - In Napoli .appresso il Beltrano 1644 in 8. pag. 264,

,(2) Vita di Giovanni Pontano. Napoli, 1826, pag. 137,
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« Princeps Altamure Locumtenens Generalis: Magnifici viri

Regij fideles nobis dilectissimi. Havendo ad andare Monte

nioro (l) al governo d'Aversa, nce ha fatto intendere como

stu in bisoguo, et non porria ponerse in ordine, et perche
cleve

0

havere alcuni denari per la provisione de 10 officio ha

essercitato de Capitanio a guerra, ve preghiamo vogliate
provedere sia sodisfatto. Datum Suesse die 17 februarij 1496.

Federicus. Jo. Pontanus.· ·

(Dal fol. 12 Lib. 2. Notamentorwm, volume non pili esi

stente nell'Archivio di Stato di Napoli).

Vien dunque meno il fatto, che parve II pili valido argo
mento appo gli scrittori posteriori al Guicciardini per dar
credito all' accusa che il Pontano si fosse reso reo di cosl
nera ingratitudine.-Egli prosegui, tornati i Sovrani Arago
nesi, a godere della loro fiducia e li continuo a servire pili
col consiglio che con I'opera nelle pili difficili emergenze

politiche, come pur conserve il suo alto ufficio di Presidente
della Regia Camera sino al 1502-03 (2), rna dedicossi pili
assiduamente agli studii in essi ricreando l'animo, e la tarda
eta nel riposo e tra -Ie dolcezze della sua villa d'Antignano.

Ma il soffio della critica ed i nuovi sprazzi di luce ar

chivistica dissipano Ie ultime folate del dubbio. Il Pontano '

non fece nel Duomo l' orazione apologetica di Carlo VIn
e nessuna fie fu fatta, poiche sarebbe stata contraria alle

tradizioni, aI' rito ed alla maesta della solenne ceremonia.
11 nuovo Sovrano, innanzi all'altare maggiore di S. Gennaro,
giuro fedelta ai Napoletani promettendo di conservarne i
dritti e rispettare Io leggi del Regno, ed i rappresentanti
della citta (cieulai de Naples) e quelli del baronato (les diets

o seigneurs) 10 pregarono e richiesero di privilegi e di fran-

(1) Agostino Montenigro Capitano a guerra della Citta di Napoli ....... (Ve-
d'i 1. co)

.

(2) Ond'errava pure il Tallarigo, seguendo il Colangelo, nel flssare al 1498
l'anno in cui il Pontano � sparve affatto dagli ufficii pubblici �,
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chigie (ils lui; prierent et riquirent franchise et liberte,
ce qu'i[ leur octroya et donna). 11 Pontano non era tra gli
eletti della Citta e non poteva esserlo per gli ufflcii che r i

vestiva, ne tra baroni, perche nobile sl, rna non possessors
di terre e castella. E tanto meno egli poteva essere ora
tore del popolo, poiche il Popolo non fu invitato e non par
tecipo alla prestazione del giurarnento, essendosi separa to

dalli genti1homini sin dal 26 aprile.
L'avvenimento e cosl registrato da uno dei cronisti con

temporanei (1) �

« A 26 detto (d'Aprile), otta (ottaoa) di Pasca di Dome
nica (sic) festa a San' Giuliano si uni 10 popolo di Napoli
et si separb dalli gentilhomini, et tutti giuraro d'aiutare
l'uno l'altro et g01)ernarsi per diece huomini-quali elessero
uno per capo, et I'altre (sic) poro consiglieri, oghi sei mesi
s'havessero da cambiare, et govornasscro in fatto di moria, di

guerra, d'impronto (2) et d'ogni altra cosa et li gentilho
mini non poteoano niente verso lo popolo, et l'unione si fa
ceva a Santo Agostino, et l'elettione si faceva a pallotte . »

II popolo non fu rappresentato per gelosia dei nobili, che
trassero in inganno il Re, assicurandolo che in Napoli non

vi erano popolani nati nella Citta. Notar Giaeomo scrive
cosi:

« A di XVI (e invece XVII) de magio. 1495. dedome

neca 10 predicto Re Carllo volse se iurasse et prestasse 10
iuramento delo ligio et homagio adomandando ad quilli

che erano con sua Maesta del populo et citadini dela dicta

Gita. et certi gentilomini respossero che loro erano populo
cittadini et genti10mini et tucti li altri erano forestieri
etde multi paisi et che non erano neapolitani dove sua

Maesta. stocte admirata che tale Cita non havesse citadini
sa non ientilomini.... »

i
I�

(1) DIURNAL! di GIACOMO GALLO con prefazione e note di SCIPIONE VOLPI
CELLA - Napoli, Tip. Largo Regina Coeli, n. 2'-:"1846, pag. 11 a 13.

(2) Nel Codice Brancacciano manoa questa parola sostituita da puntini,



- 112-

I pili minuti particolari di questa funzione del giuramento
'sono narrati dal citato Andrea de la Vigne nel suo Verqier
ctHonneur (1) ed a proposito della solennita del giuramento
scrive cosl: Le roy fut mene en la grande et maitresse

eglise de Naples au maistre autel. Et sur l'autel de la dicte
eglise estoit Ie chef de monsieur Sainct Genny (S. Gen
naro) et sori precieulx sang de miracle, qui avoit este au

trefois monstre au Roy; comme cy devant a este declare
assez au long. Et en icelle eglise devant le dit autel le
Roy fist le serment a' cieulio de Napples, c'es; assaooir
de .les gouverner et entretenir en les droits. Et sur toutes
choses ils luy prierent et requirent franchise et liberte ce

qu'il leur octroya et donna, dont les diets seigneurs se

contenterent a meroeilles et firent de grans solenites tant

pour sa venue que pour Ie bien qn'il le faisoit. ».

Registra 10 stesso Giacomo Gallo a detto dl che Car10
VIII « hebbe l'homaggio da Napolitani, dalli gentilhomini,
rna che lo popolo se protestai ehe non valesse per toro che
lo volevano dare loro, ET NON FU DATO PERCHE non fu di

mandato, 10 diedero .

ancora alcune altre Terre di questo
Regno e poi a u 20 detto il Re di Franza si partio di Na-

.

poli per tornarsene in Franza, et fu di Mercordi etc. ».

Occorre altro per assodare il costa che non, tanto bra
mato dal prof. 'I'allarigo, per affermare che mai il Pontano
fu oratore del popolo nella cerimonia del ligio omaggio dato
a Carlo VIII"? ('

Onestamente no. Ma v'e esuberanza di altre prove apo
dittiche, Ie quali corrobborano la smentita del fatto.

II Pontano, Segretario del Regno e Presidents della Regia
Camera, fu l'ultimo che rosto fermo al suo posto e conserve

(1) Le Verqier d'Honnettr de l'entreprise et voyage de Naples, rarissima
scrittura stampata nel secolo XV e presso GODEFROIS Histoire de Charles
VIn (n ,? 3 delle opere raccolte) coll'altra intitolata Emtrait de l'Histoire
d1.'_ voyage de Naples du. roim Charles VIII m.is par ecrit en forme de

journal 1491-1495 dello stesso autore ,
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in Castel Capuano - anche dopoIa partenza di Alfonso e· di
Ferraridino-il fulcro della Oamcelleria Aragonese, quando.
gia l'esercito francese era aIle porte della citta e Carlo VIII
avea ricevuto in Aversa il giovedl19 febbraio «Ii gentilhuo
mini e che venesse subito perche in generale tutti erano .An

gioini 0 Franzisi, non sapendo di quello niente 10 popolo. »

E 1'indomani che « fu di Venardi se arrendl Napoli al Re
di Franza senza nullo patto per li gentilhomini, tanta era la
volonta che ne haveano, massime Cesare Bozzuto e Lancel
lotto Agnese».

Cost Giacomo Gallo, e soggiunge Notar Giacomo come (I):
« Addl XX defebraro. 1495. de venerdl ad hore. 15. vo-

1endono Cesare buzuto , Messere Ioyse carazuIo. Messere An
tonio marramaido et piu altri gentilomini aperire con Ia
chiave Ia porta decapuana perfareno intrare Ii franciosi. dic
ta chiave se spezo. et si stectero uno pezo innanze che la

potessero aperire. dove intro 10 bastardo de borbona con multi
franciosi dentro et andando per andare ad allogiare allo ca

stello decapuana. foro per JOANNE PONTANO olim. secretario
de re Alfonso consegnate le chiaoe 'de quello castello et 10
Re Car110 de valoys se remase ad pogio reale . fino ala do
menecha proxima sequente. »

Cade cosl nei nulla, anche 1'altra imputazione che il Pon
tano avesse consegnato al nemico le chiavi della citta. Egii
non consegno che Ie chiavi del castello di Capuana, sol quando
Napoli era gia in potere dei Francesi , cui la nobilta avea

aperto le porte della citta senza colpo ferire.
Da questo dl, in poi, il Pontano cessa da ogni altro uffizio

pubblico, anche da quello di supremo magistrato della R."

Camera (come abbiamo notato pili innanzi). Scompare dalla
scena politica per tutto il resto di quel fortunoso periodo
dell'occupazione francese; rna proprio in questo tempo la in-

I
I

8

(1) Pag. 187. Cronica dl Napoli di Notar Giacomo pubblicata per cura di
Paolo Garzilli. Napoli Tip. Reale - 1845 in 4°.
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concussa fedelta di lui ed il suo attaccamento inalterabile ai

Prinoipi Aragonesi si mostra culminante! Ed invero, innanzi
al Sacro Regio Consiglio,· e invocata la sua testimonianza per
far fede della legittimita dei dritti sovrani di Casa d' Ara

gona alla Corona di Napoli, e della piena efflcacia giuridica
delle concessioni feudali elargite dai discendenti di Alfonso
i1 magnanimo.

Superiore allo sgomento che incuteva la dominazione del

conquistatore, tetragono alle blandizie del potere, inacces
sibile ad ogni sentimento di adulazione 0 di personale am

bizione, il Pontano con meraviglioso coraggio civile, con rara

costanza di uomo politico non rinnega la storia, ne il passato,
sol perche e quello dei vinti; non si presta ad inneggiare
ai vincitori, e proclama altamente e ripetutamente, con Ie
sue testimonianze, innanzi al magistrato e contro il Fisco
che la legittimita dei .suoi Sovrani Aragonesi non pub revo

carsi in dubbio da alcuno; imperocche oItre alla investiture
del Regno ch'egli, loro cancelliere, constatava di aver essi

sempre avuto dai Papi, erano stati quali sovrani di Napoli
puramente trattati e riconosciuti dagli stessi Re di Francia,
e COSl da Carlo VIn come dal di lui genitore Luigi, aven

done il teste, nella sua qualita di segretario del Regno, avuto
sott'occhio Ie regie lettere originali.·

Ohl quanta questa nobilissima condotta del Pontano e dif
forme da quella sognata oituperasione del nome aragonese!
Oh quanto e opposta a quel desiderio d'ingraziarsi i fran
cesi , di CUI si rendeva inconscio banditore il Guicciardini!

Ed 'ecce le nuove fonti, il cui lavacro cancella ogni taccia.
D. II. fo1. 356.

Ex processibus S. R. C.

In eodem Processu precedenti Jo: Filippi Carazuli curn.

Hectore Pignatello, alius Processus est Consutus, cuius Ti
tulus est Processus Pippe De Villerijs cum Joanne Carac
zulo: In quo sunt Articuli et depositiones testium:

Citatio testium sub die 19 Aprilis 1495 fol. f.
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Testes examinati die 7 Maij 1495 in Abbatia Sante Marie
de Canneto; Inter quos Magnificus Dominus Carolus Carrafa
de Neapoli deposuit super omnibus et super 13° dixit come

detto Re Alfonso primo haveva fatto il parlamento e pigliato
l'omagio dalli Baroni a Benevento, et esso testimonio fu pre
sento quando detto Re Alfonso entrb .in Napoli col carro

trionfale, e 131 maggior parte delli Baroni andavano in sua

Compagnia e fu fatta molta festa - Super 27° et 28° dixit
come il Supremo dominio di questo Reame ha sempre spet
tato, e spetta alla Santa Sede Apostolica et ha investiti Ii
Re antipassati, .quali have unti, e Coronati et esso testimo
nio dopo la morte del Re Ferrante fu presente quando il

legato del Papa unse e Coronb il Re Alfonso 2° per Re di

questo Regno in Napoli a' Piscopio , dove furono molti si

gnori et altra gente-Super 29" come, dopo la morte di Re
Alfonso primo il Re Ferrante riceve 10 ligio omagio e giu
ramento di fedelta 'dalli Baroni di questo Regno in Capua
fo1. 53 -Magnificus Dominus JOANNES PONTANUS de Neapoli
super 32° dixit com'esso come Secretario del Re Ferrante
ha visto, e lette motte lettere scritte a' detto Re Ferrante
tanto DAL RE CARLO PRESENTE quando dal RE LUISE sud PA
DRE col Titulo di Re di Sicilia al quale hanna mandato
Ambasciatori COME TUTTI GLI ALTRl POTENTATI d'Italia, et
altri Cristiani, et esso testimonio come secretario e depu
tato de detto re Ferrante have tenuti trattati et negotia
tioni con quelli fo1. 55 t. °

- Excellens Dominus Jacobus
Caraczolus de Neapoli Comes Burgentie super 25° et 26° di

xit, come lui si trove in Barletta quando il Re Ferrante fu
unto e Coronate Re di questo Reame dal Cardinale Ursino

legato della Sede Apostolica , dove furono molti Signori e'
Baroni - Super 32° dixit Come detto Re Ferrante fu sem

pre trattato, et reputato per Re di questo Reame, tanto dalli

Baroni, et huomini di esso rna dalla potentate del mondo, e

precise dal presents nostro Signor Re Carlo quando dal Re

luise di Franza suo Padre - fo1. 55 o.
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» 384.

Notamenturn. ex Processa Francisci Zuruli cum

Jo: Antonio de Mirabellis
In S. R. C. in anno 1495

269. Suplicatio cum inserta forma comparitionis Magnifici
Jo: Antonij de Miraballis dicentis etc. que suplicatio fuit

Commissa Domino Joanni Palmerij Presidenti Delfinatus, et

Dommo Palamedi Forbino Domino dc Solerijs Provisum per
Dominum Regem (Carlo VIII) in Castello Capuane die 25

Martij 1495 - fo1. 9.
.

372 Jo: Antonius Miraballis laudavit in autorem Regium
Fiscum a quo causam habet die 4 Aprilis 1495 - fol. eod.

385. Testes examinati super disctis articulis die penultimo
Aprelis 1495 - fol. 223. Inter quos Nobilis Antonius Fiodus
de Neapoli, qui super 5° dixit vidisse Oratores tam quondam
Regis Loysijs, Patris Regis Caroli, quam presentis Regis Ca-

\

roli in Civitate , Neapolis destinatos per dictos Reges francie
ad dictum Regem Ferdinandum et ipse testis legit dictas
Licteras et scripsit alias Licteras tamquam scriba Cancella
rie dicti Regis Ferdinandi-dicto folio 223 - Nobilis JOAN
NES PONTANUS habitator Neapolis deposuit super dictis Ar
ticulis tanquam. SE'CRETARIUS REGIS FERDINANDI - fol. 223
to - Nobilis Antonius de Aversa deposuit ut supra tamquam
Scriba Cancellarie dicti Regis Ferdinandi, dicto folio 224 to
MAGNIFICUS JOANNES PONTANUS iterum examinatus dixit: quod
ipse tanquam Secretarius quondam Regis Ferdinandi vi

dit et legit plures licteras tarn Regis LoisiJ , quam pre
sentis Regis Caroii ejus fUiJ in quibus dictus Rex Eerdi
dinandus intitulatur REX HUIUS REG-NI SICILIE - Super 2(>
dixit quod ipse tamquani Secretarius et Orator dicti RE
GIS FERDINAND! obtinuit a Papa Innocentio INVESTITURAM

HUIUS REGNI pro Domino ALFONSO EIUS FILIQ - fol. 225.
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D. III. fo1. II 24.

Notamentum ex Processu inter Magnificum Carolum de

Sanframundo et Etocellentem. Comitem Magdaloni ac

Magnificum Dominum Joannem de .L1fonsoli et Magni
ficum Simonem Gayetanum et eju« autores Laudatos

super pretento spolio Comitatus Oerreti et aliorum. Ca
strorurn,

Testes examinati super dictis Articulis 15 Aprelis 1495.
fo1. 85 to.

Magnificus JOANNES PON'TANUS qui super quodam dixit: Ipso
teste venisse ad habitandum in hoc regno et invenisse di
ctum Regem Alfonsum regnare: super 12m qud ipse tanquam
Secretarius vidit et legit Istrumentum sollemne factum de
Juramento homagij ipsi Regi Alfonso a Baronibus et Uni

versitatibus Regni, et quod tempore triumfi regis Alfonsi

ipse Testis non erat Neapoli, sed post multa tempora fuit
illi ostensus Currus positus in Ecclesia Sancti Laurentij de

Neapoli et de hoc Triunfo fuit scriptus quidam libellus a Do
mino Antonio Panormita homine tunc doctissimo et bone fi
dei: super 26 quod cum Testis ipse esset orator Regis Fer
dinandi in Curia Romana obtinuit Inoestituram Pontifi
cis pro Alfonso 2" Duce Calabrie qui successit dicto Regi
Ferdinando - fol. 87 to.

VI.

Giulio de Scorciatis

E. nota prima alIa pag. 90.
Giulio de Scorciatis nacque in Castelluccia (1), che i suoi

possedevano in feudo. Fu giudice della Gran Corte della Vi
caria al 1482, regio consigliere di Santa Chiara al 1483,

(1) Oggi Castelcivita in provincia di Salerno, circondario di Campagna.
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auditore del re al 1484, avvocato fiscale e luogotenente del

gran camerlengo al 1486. Fu dei commessarii deputati a

dar voto nel giudizio ordinato nel 1486 contro i Petrucci
ed il Coppola.

Fu sl caro a re Ferdinando il vecchio, che questi diceva

di lui: inveni hominem secundum cor meum.

Gli si attribul la presa di Guglielmo di Sanseverino conte
di Capaccio e del costui figliuolo Americo e di Luise di Ge
sualdo conte di Conza e dei costui figliuoli e fratelli acca

duta in Castel Nuovo a dl 30 del maggio del 1494. Compro
in questo anno la citta di Satriano e Ie terre di Tito e Cla

vello, che il conte di Capaccio avea per ribellione porduti.
Fu nel gennaio del 1495 testimone alIa rinunzia dal Regno
che fece re Alfonso II al figliuolo Ferdinando. Congiuro
contro re Federico al 1498 in favore di re Ludovico di

Francia, e fuggl di Napoli aRoma. Fu senatore di Roma
al 1499.

Torno in Napoli con le conquistatrici milizie francesi il dl
3 dell'agosto del 1501.

Avendo gli Spagnuoli cacciati i Francesi dal Regno, fu
Giulio sostenuto nel maggio del 1503 nel castello di Capua
na, e poi in quello di Ischia, e da ultimo in Castel Nuevo.
Invano tento di 'fuggire.

Riebbe, obbligandosi altri a grosso riscatto, la Iiberta il
dl 15 del gennaio del 1504. Non reputandosi sicuro fuggl
di Napoli nel febbraio. Fu nel 1513 un'altra volta senatore
di Roma, e venne da papa Giulio II creato inquisitors del
Santo Officio. Dalla moglie Cecilia Storrent ebbe i figliuoli
Geronimo e Giannattasio vescovo d' Aversa, e la figliuola
Laura maritata a Belisario di Maramonte signor di Campo.
Edifico in Napoli la sua casa tra Ie chiese di S. Lorenzo e

S. Paolo, soprapponendo ana porta una statua ed uri distico
in onore del primo re Ferdinando. Essendo quella casa nella
contrada di Montagna, fu Giulio con la sua famiglia aggre-
gato ai nobili di quel seggio. Continua
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ctTTA tH GA£TA

Avevamo gia scritto questa prefazlone, quando ci arrive
Ia infausta notizia della morte dell'Arcidiacono Francesco,

Orgera-autore dell'importante monografia, che segue, suI

monumentale tempio di S. Francesco d'Assisi in Gaeta.

Ad onorare la . memoria di COS! insigne uomo, abbiamo

creduto opportuno di ristampare, in fine di questo fasci

colo, i quattro cenni necrologic! degli Onorevoli De Simone,
Petronio e Broccoli e dell' Avv. Mariano Mongillo, che

videro gia la luce nel Giornale l'Araldo.

-,

11 Tempio monumentale nazionale di S. Francesco di

Assisi nella Citta. di Gaeta, che, come ultima e perfetta
imitazlone dell'architettura gotica, tanto onora l'Italia e la

provincia di Terra di Lavoro, nella quale rattrovasi, dopo
Ie riparazioni in esso dal Governo .Nazionale fatte eseguire
per ristorare i danni prodotti dalle artiglierie nell'assedio
del 1860, trovavasi chiuso ed abbandonato all'azione edace

.

del tempo, quando l'egregio nostro amico Arcidiacono di

quella Cattedrale-e membro della Commissione conserva

trice dei monumenti ed oggetti di antichita e belle arti di

questa provlncia=-Oav. Francesco Orgera da Spigno satur-
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nio, innamorato della bellezza del monumento, e deside

roso di conservarlo al culto delle arti belle, concepi il

nobile pensiero di domandare al Governo che ne avesse

fatto cessione al Capitolo Cattedrale Gaet'ano.
.

Come che il Governo nazionale non crede allora di fare

stanziamento alcuno ne per la conservazione del monu

mento, ne per le spese di culto, ne per l' arredamento

necessario; cost il suddetto Arcidiacono per indurre il suo

Capitolo all'accettazione propose CDn singolare generostta
di cedergli le rendite, e il rettorato della bellissima Chiesa

. di S. Caterina V. e M .. in detta Citta di Gaeta, del quale
esso Arcidiacono era insignito da Re Umberto con spe
ciale Decreto del 6 Giugno 1878.

Merce tale generosa rinunzia l' Arcidiacono rendeva

possibile l'accettazione del monumento da parte del Ca

pitolo, lasciando porzione delle rendite annesse al Retto
rato Regio di S. Caterina per il mantenimento di detta

Chiesa, e porzione per le opere di culto divino ordinarie
del tempio monumentale di S. Francesco.

Il Capitolo Cattedrale consentl, e il Governo Nazionale,'
rlnunciando ai dritti di Regalia di S .. Caterina, riuni le
due Chiese nelle mani del Rev.?" Capitolo, che ne accetto
la cessione, obbligandosi all' arredamento del sacro mo

numento; di aprirlo al culto, e farci Ie sacre funzioni se

condo il rito cattolico senza compenso alcuno.
La cessione fu consacrata con rogito -del Regio Notaio

Cavalier Raffaele Giusti il dl 16 Luglio 1883 in Napoli.
Intervenne all' atto notarile il Regio Economo . Generale
de' beneflcii vacanti, rappresentante il Ministro dei Culti,
e 10 stesso Orgera come rappresentante il Capltolo.

Ma arredare convenlentemente un tempio di sl vasta

mole, consegnato al Capitolo sprovvisto di tutto, con Ie

mura pur guaste, come risulta dal verbale di consegna,
non era certo compito di facile esecuzione, anche perche
il Capitolo Gaetano ha rendite COS! assottlgllate, che non
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·bastano allo scarso sostentamento dei Canonici, alle molte
spese e alI'adempimento de'gravi oneri cui sono soggetti.

L'Arcidiacono Orgera non poteva esser duro con i suoi

Colleghi Canonici, gittando su gli omeri di essi un peso
eosl grave; volle essere generoso anche in questo. Meno
le prime spese di stipuia e tasse pagate dal R.lllO Capitolo,
e talune somme erogate dal suo collega e amico cano

nlco Salvatore Ferraro, Arciprete e Vicario Generale, l'Or

gera ha sopperito al resto dell' arredamento, spendendovi
somme considerevoli di suo proprio personale peculio, e

adoperandovi l' assegno da lui fatto aIle opere di culto

divino, non ancora usato per 10 scopo, perche non aperto
il tempio, e che pero egli ha fatto decorrere dal 10 Gen

naio 1884, spogliandosene generosamente (1).
La magnificenza del monumento fu compendiata in due

linee da un recente storico della citta. « Quando io vidi
« nel 1874 - COS! egli scrive - il gran conoento del se

« rafico S. Francesco in Assist, rividi in pii: piccole pro
« porzioni la chiesa di Gaeta », Quella croce latina di

visa in tre navi dai ventotto piloni che ne sorreggono Ie

arditissime volte, quegli archi sostenuti da indovinati pi-
\

lastri che con isvelte colonnine collegano n' delicato al

maestoso, quella gotica porta che e tutto un arnmirevole
ricamo di marmo che ricorda i pill classici tra'vetusti mo

delli del genere, quei grandi finestroni dalle vetriate a co

lori per relictta di concetti, per armenia tipica di li

nee e per isplendidezza di tinte t'incantano e ti rapiscono
la mente sino a risalire alle pili pure fonti. dello spirito
che la fede nutrisce.-Questo monumento, che per 10 stile,
per Ia feliclta e ricchezza d'esecuzione eguaglia - se non

(1) Trattandosi di arredamento, e doveroso mettere in rilievo la ge
nerosita dell' Arcivescovo M. Nicola Contini, dell'ordine di S. Basilio Ma

gno, che ha donato al tempio sei candelieri di ottone con croce a stile

gotico, per ciascuno dei due altari minori, e la bellissima statua in legno
del Seraflco col rispettivo scarabattolo, anche esso di puro stile gotico.
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sorpassa=-quanto ci resta de'plu splendidi modelli d'archi
tettura gotica, non figura pill, da tre anni, nell'elenco dei

monumenti sacri nazionali, e va dovuto ai nobili sforzi
ed ai molti sagrifizii d'un privato, del benemerito Qrgera,
se non. e caduto in rovina.

Non pare credibile, rna e la pura verita.-Il governo del

l'Italia ricostituita a Nazione sin dal1861 aveva dichiarato

monumento nazionale sacro di prim'> ordine il tempio di

S. Francesco d' Assisi, e vi spese pure molta moneta per

riparare i danni prodotti dalle artiglierie che assediarono
Gaeta nel 1860. Di talche nei primi del novembre 1882,
concedendolo al Capitolo _ della Basilica Cattedrale perche
fosse adibito ad uso del' culto, non volle consentire nem

meno, nello stipulato del 16 luglio 1883, che si fosse detto
che si cedeva ad uso perpetuo, per riserbare in modo as

soluto alla Nazlone la proprieta del monumento. Nel mag
gio "del 1884 il Ministero -di Pubblica Istruzione ordinava,
di urgenza, il restauro dei lavori di natura artistica, non

che quelli necessarii alla stabilita dell'edificio ed alIa con

servazione di cia che il tempio aveva d' importanza sto

rica, e chiedeva alla Commissione provinciale di antichlta
e belle arti di dare i1 suo parere sulla perizia all'uopo
compilata dal Genio Civile, se conforme per la parte arti
stica ad una circolare ministeriale del 21 luglio 1882.

Con quest'occasione la Direzione Generale delle belle Arti
ed antichlta avvertiva la Commissione che il Ministero di
Pubblica Istruzione non avrebbe potuto contribuire per i

molti altri lavori descritti nel suindicato progetto, che non

riguardavano la conservazione di cia che la chiesa ha di
artistico e d'importanza storica, 0 la stabilita dell'edificio.

Ma passe senza frutto l'anno 1884 ed i lavori d'urgenza
non. erano nemmeno iniziati nel giugno 1885, fino al punta

. che, oltre i gravi danni alla tettoia, causa di continue in

filtrazioni minaccianti Ie mura e le opere d' arte dell' in

terno, la Tribuna Reale minacciava dl rovinare addosso al
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clero ed ai fedeli, sicche fu necessario assicurarla con funl
e puntelli, e non pochi pinnacoli (di quelli in gesso non

ancora trasportati in marmo, per essere maneati i fondl
della fabbriea) di quei tanti che si elevano grandiosi, nei
muri esterni della chiesa gia erano in parte serepolati ed
in parte spostati, ed invano il Rappresentante del Capi
tolo Cattedrale flottava il Ministero a la Commissione, per
che si fosse posto mano ai restauri pill urgenti ed indi

spensabili ad evitare un possibile disastro.
Nel successive luglio dello stesso anna parve per un

istante che il Ministero avesse riconosciuto I'importanza dei

lavori, poiche chiese il rinvio della perizia del Genio Ci-.

vile, e volle pure appositi disegni illustrativi di quei la

vori che riguardavano la parte artistiea allo scope solo,
come ripetevasi, di giudieare se erano conform! aIle nor

me stabilite nella circolare 21 luglio 1882.
E di queste buone intenzioni si ha un ultimo e fievola

saggio in un mandato per. L. 150· emesso ai 24 agosto
detto anna per assistenza prestata ai restauri della chiesa.
Poi si torna nella morta gora della disamina della solita

perizia, cui si trovano sempre nuovi appunti, e par che non

soddisfi mal; pure ai 25 febbraio 1883 il Ministero promette
di nuovo che fara eseguire i lavori di urgenza; e finalmente

questi lavori sono al momento di doversi appaltare, sicche

l'intraprenditore Comella fa pure un'offerta per detto ap

palto migliorando i prezzi peritali ed il Ministero richiede

Ie fotografie del tempio e dei restauri ad eseguirsi.
.

A questo punto si arresta la linea ascensionale delle

buone intenzioni, e se ne inizia un'altra in senso contrario.

E per vero, in data del 5 aprile, il Ministero, pur conve

nendo nelle spese assolutamente indispensabili dei re

stauri aIle vetrate, trova ostacoli quanto alla rieostruzione
dei merli e pinnacoli, e persiste in questo divisamento
anche quando l'uffieio del Genio Civile la diehiara nuova

mente indispensabile.
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E mentre COS! si discuteva e si barcamenava nel por
mano alle riparazioni, a fine luglio un esperimento di

nuove artiglierie fatto nella vicina fortezza danneggiava
anche pili i vetri colorati dei finestroni del tempio, e dalla

parte di mezzogiorno faceva cadere uno dei grandi rosoni.
Cia induce il zelante custode della chiesa a far nuovi re

clami ed istanze al Ministero, a mezzo della Commissione

provinciale, e questa rinnova e ripete Ie sue premure, e

COS! sen passano altri due mesi e si giunge allo scoppio
d' una bomba ben pill esizlale all' integrita del monu

mento, delle artiglierie del 1860-61 e di quelle nuovamente

esperimentate ne11866. E questa bomba fu il rapporto del
R. Delegato per la riforma dell'elenco dei monumenti na

zionali nelle province napoletane, l'illustre comm. Michele

Ruggiero, cui il. Ministero aveva inviato per esame la

perizia elaborata ai 6 aprile 1886 per i lavori urgenti da

eseguirsi nella chiesa di S. Francesco. Vi si constata, con

profondo rincrescimento, che l'insigne uomo non seppe
o non volle dire del belllssimo tempio altro se non che
{( e un edifizio moderno di maniera gotica, il quale fu
« fatto murare dai fondamenti da Ferdinando II nel 1850,
« col disegno e con la guida di un capitano del Genio Gia
« como Guarinelli. Esso, percio, non ha altra importanza
« che della sola grandezza e del molto denaro che vi fu
« speso, e che la qualita e la recente origine della chiesa
« sono cos� generalmente note a tutti ».

II Ministero di p. aLe si soffermava a questa draconiana
affermazione e cancellava, senza pensarci due volte, la chie

sa di S. Francesco dall'elenco dei monumenti nazionali, e

trasmetteva quella perizia COS! a lungo discussa al Mini
stero di Grazia e Giustizia e dei culti per ragione di com

petenza, e per quei provvedimenti che stimasse emettere,
facendo dichiarare al rappresentante del Capitolo, a mezzo

della Commissione provinciale, che il Ministro di P. aLe

non puo piic spendere somma aicuna per detta cbieea.
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Cosi sl chiude la odlssea mlsera del dlsgrazlatl eventi,
attraverso i quali passe 10 splendido tempio ricostruito sul
l'area dell'antica chiesa eretta da Carlo II d'Angto, dopo essere

stato compreso per 20 e pili anni tra'monumenti nazionali,
riparato a spese dello stato, e dichiarato proprleta nazionale
con solenne rogito, e dopo che a completarne i restauri ed
assicurarne la stabilita il Ministero dell' Istruzione avea

perfino riehiesto il concorso della meta della spesa al

Capitolo Gaetano, cui ne avea affidato l'uso! Occorrevano
davvero quattro lustri perche fosse venuto a notizia del
Ministero che la rieostruzione del tempio era coeva alla
venuta di Pio IX in Gaeta, cosi da trarne argomento a

recedere da ogni concorso alla preservazione d'opera tanto

grandiosa. E non valse la menoma considerazione in pro
della grandioslta dell'opera, che sorgeva sulle stesse ca

denti rovine dell'antichissima chiesa del dinaste Angioino
e della edlcola anche pill antica e coeva del seraftcot
Non valse la felicissima ricostruzione del tempio, stretta

mente conforme al tipo ed allo stile, sebbene in pili vaste,
maestose proporzioni ed euritmiche lineet Non furono ere

dute degne di ricordo le sculture insigni raccoltevi] Onde
ci sorgerebbe nell'animo il dubbio che, anche per uomini

insigni e competentissimi, fuori dell'archeologia, arti belle

e monumenti non siano, ne sia obbligo nel Governo della

Nazione e nella suprema autorita, che sovraintende cost
alle antichita come alle belle arti, di provvedere a tutelarli.
Che se le cadenti fabbriche innalzate nel secolo XIII dal

.2° Carlo, e deturpate nei secoli posteriori dalle ineonsulte

aggregazioni dei frati francescani, non fossero state de
molite nel 1849 (e cia perche dopo i disastri del primode-

.

cennio del secolo non potevano in alcuna guisa immedesi
marsi alle nuove per dar luogo alla Basilica sulla stessa

area, riproducendone il tipo primitivo), senza dubbio avrem

mo visto in quell'ediflzio ruinante riconosciuto il carattere

di monumento nazlonale. L'avervi sopra costrulto una Sij-
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perba mole artistica e bastato a strappare ogni lauro al
trionfo dell'arte.- Dunque ha ragione 10 straniero, quando
ci rimprovera che per noi non v' e pili arte senza archeo

logia, onde non v'e posto nell'elenco dei monumenti na

zionali sacri dove non sia un muricciuolo che serbi attra
verso I' ammodernamento Ie vestigia dell' antico?

Posto mana all'ardua impresa dopo il 24 Gennaio 1884,
giorno in cui fu fatta consegna del Tempio dall' Econo
mato Generale e dall'Ingegnere del Genio Civile Sig. Gio
vanni Cosentino di Napoli, non poteva sfuggire all' atten-

. zione dell'Arcidiacono la mancanza del quadro del Santo

Titolare, e che questo flgurava nellaPinacoteca di Capodi
monte, e propriamente nella Galleria dei quadri moderni.

L'Arcidiacono con umlle petizione 10 domando alle LL.

MM. il Re e la Regina, mediante Sua Altezza Reale il Prin

cipe Tommaso, che l'Arcidiacono ebbe la ventura di os

sequiare, a bordo del Duilio, nel porto di Gaeta.

I Sovrani, accogliendo benignamente la domanda dell'Ar

cidiacono, e non potendo privare la Reggia di Capodi
monte del quadro .originale, ne ordinarono la riproduztone
al Regio Pittore Sig. Cav. Giuseppe Sabbione,· dandone
partecipazione all'Arcidiacono yon Reale dispaccio del dl

160ttobre 1887 N." 4566, firmato d'ordine Sovrano da Ur
bano Rattazzi, $egr.o Generale della Casa ·di Sua Maesta.

In tal modo, il bellissimo quadro Le Stimmate e gia nel

Tempio, dove con sussidio del Re si eseguono gli aggiu
stamenti per metterlo a posta dentro la cornice gia esi
stente su la porta d'ingresso dalla parte interna.

L'abnegazione e tenacita di proposito dell'Orgera fanno

.sperare che sara pronta fra non guari la tanto da lui
desiderata inaugurazione , dopo la Quale egli sara ben
lieto di aver sciolto il ooto consegnando al suo Capitolo
l'insigne monumento,

L' ARCH;IVIO STORICO' CAMPANO
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BREVI CENNI

DEfH�il Bi&IEI�* DI &, ii*I��&�{t} II iiE,Al

Concetto storico del Tempio

II Tempio Monumentale di S. Francesco d' Assisi, che al

presente si ammira in Gaeta, e opera artistica di puro e

perfetto stile Acuto, detto Gotieo. Esso pub essere contom

plato istoricamente, artisticamente, politicamente; rna sotto

qualunque di questi tre lati si considera, e sempre del massimo
interesse, ed e atto ad ispirare considerazioni della pili grave
importanza.

L' attuale tempio monumentale fu fatto costruire da Fer
dinando Il" di Borbone per soddisfare i pii desideri del Som
mo Pontefice Pio rxo, che a' 26 Novembre del 1848, fuggito
dall' Alma Roma riparb in Gaeta, e fu ospitato dal detto
Sovrano.

La erezione del monumento nel luogo, dove posa, non fu
l'arbitrio del Borbone: desso liga col Tempietto, e piccolo Ce
nobio fatto ivi costruire dallo stesso Serafico di Assisi, che
circa il 1221 venendo a predicare la parola divina nelle Pro
vincie Meridionali d'Italia, mosse per l' antichissima e illu-:
stre Citta di Gaeta.

Nel sito istesso, dove ora sorge il monumento, il Serafico

sottopose il suo frale ad aspre e sanguinose penitenze, av

voltolandosi sopra i rovi , armati di pungentissime spine ,

quando gli stimoli della carne 10 assalivano.
Nello stesso luogo il Serafico ad istanza de' Gaetani fece

costruire il tempietto del piccolo Cenobio, come si e detto,
operandovi un miracolo di primo ordine, cioe la risurre

zione di un lavoratore � morto ,per la caduta di una trave
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dall' alto del tempietto. Vien ricordato l' avvenimento mira
coloso dalla epigrafe incisa nel dado di arte esimia sul quale
posa la bellissima statua di Carlo Il" di Angio.

Qui nella vetustissima, e famosa citta di Gaeta il Santo

opero molti altri miracoli, come quello della Navicella, ri

ferito da S. Bonaventura da Bagnorea nella leggenda volga
rizzata dal Cavalca, Capo XII, e la resurrezione di un bimbo
scottato dall'acqua bollente,

_

come nella Vita di S. France
sco del Padre Cando Chilippe, Parte VI.

Taccio degli altri riportati nelle cronache Francescane.
La sua piccola chiesa il Serafico la dedico all'Assunta, e

in una delle piccole stanze del cenobio Egli abito in com

pagnia del B. Agostino di Assisi , che lasoio i suoi avanzi
mortali nel Convento di S. Maria la Nova. Nel1230 la chie
solina era ufficiata da dodici frati Minori, diretta da Frate
Felice di Assisi, che vi morl, e nel 1255 fu consacrata da
Pietro Ill" Vescovo di Gaeta ad istanza di Frate Giovanni
da Orvieto Superiore.

Nel 1275 Carlo 1° di Angio, divoto del Santo, amplio la
.

chiesa , ed il convento in modo ammirevole, ornandolo di

magnifiche pitture, oltre il gran dipinto dell'Assunta nel cen

tro del soffitto ,

Succe'sso al Trono di Napoli il figlio di Lui Carlo Il" di

Angib , questi seguendo Ie orme paterne restauro ed in

grandl nel 1285 il tempio e il monastero, dotandolo 'di co

spicue rendite.
Nel 1295 vi abito S. Ludovico, nato in Napoli e figlio di

Carlo IIo, vestendovi la rozza lana Francescana. Nella eta di
anni 22 Papa Bonifacio VII10 10 consacro Pastore della To
losana, e vi morl Santo nel 1298.

Questo tempio dei due Carlo d' Angio dopo varie vicende
fu chiuso, e abbandonato nel decennio, quando fu pure sop
presso il monastero. Papa Pio 1Xo nel 1848 10 trove quasi
cadente.

Mostrossi Pio IXO dolente , che erasi fatta perdere una
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reliquia cosi preziosa, quale la chiesa fatta dallo istesso Se

rafico, e la memoria delle sue aspre penitenze. Ferdinando
IP presents promise al Pontofice la riedificazione del tem

pio nel luogo istesso, dove il Serafico avea costruita la sua

chiesolina, poi aggrandita e decorata dai due Carlo di Angio
1° e Il", serbando di questa l'antico tipo gotico. Cosi e surto

1'attuale Tempio maestoso , che annoda due periodi istorici

interessanti, l'uno ricordante i principii del secolo XIII, il

pili famoso dei tempi di mezzo per le due grandi figure mon

diali del Serafico di Assisi e di Dante Alighieri , e l' altro
l' iniziatore del risorgimento e del rinnovamento italico ,

Pio IXo, che erasi obbligato a venire a consacrare il Sacro
Monumento.

Forma architettonica del Monumento .

Sua breve descrizione

Re Ferdinando IP nella intento di eternare la venuta in

\Ga�ta del Capo della Cristianita, del sommo Pontefice Pio IXo,

��nb che Ie vetuste fabbriche dell'antichissima chiesa de
dicata a S. Francesco d'Assisi, fossero abbattute, e nell'area
istessa sorgesse dalle fondamenta il nuovo monumento, ser

bando di quello eretto da Carlo di Angib il tipo architet
tonico, cioe 10 stile acuto, detto volgarmente gotico; rna del
l' antico pili puro, pili artistico, pili sontuoso.

Eccone la breve descrizione:
La pianta del sacro edificio ha forma di Croce latina: sim

bolo della nostra sacrosanta religione.
II tronco destinato per i fedeli e diviso in tre navate: Ie

due braccia contengono i locali delle due Sacrestie, che si

congiungono per un bellissimo ambulacro con finestroni a

forma gotica, il quale nella interno circonda I'abside.
Nel tronco superiore evvi il Santuario, e il Coro, che

termina con l' altare massimo , alle spalle del quale vi ha
l'Abside formato da cinque lati di un ottagono regolare, che
chiude nella estremita la nave maggiore.

9
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Le due navi minori si arrestano alle braccia della Croce,
e queste sporgono fuori dell' edificio per palmi 35 (1).

Le suddette tre navate sono divise longitudinalmente da
28 piloni, di cui 10 isolati, che unitamente agli esterni con

troforti sostengono gli archi, e le volte del tempio,
La pianta di ogni pilone presenta la figura di un ottagono

irregolare; rna i lati sono simmetricamento disposti.
Lunghesso il perimetro di ogni pilone sono distribuiti fa

scetti di piccole colonne, alcune delle quali costituiscono gli
archivolti delle arcate longitudinali del tempio; le altre pro
tratte al disotto delle volte ne formano le costole.

Le due navate minori, misurate da un centro all'altro dei
due piloni, sono larghe ciascuna palmi 22: la navata di mezzo

ha la larghezza di palmi 72, 84.

La lunghezza del tempio misurata dal muro di faccia ana
estrema parte di contro e di palmi 274: la larghezza totale
del tempio e di palmi 84, 84.

Dalla porta del tempio sino ai due Altari minori vi ha
la lunghezza di palmi 182.

Dal primo gradino sino all'Altare massimo vi ha una 1un

ghezza di palm-i -65,62: dall'Altare massimo al termine del
l'Abside palmi. 27. Lunghezza degli stalli canonicali palmi
46,73 ciascuno: larghezza palmi 6,71. Distanza tra i due
stalli canonicali palmi 36,50.

L'altezza delle navate minori dal piano del tempio palmi
50: quella della navata -maggiore di palmi 100.

Dal piano del tempio al Santuario si ascends per gradi
10, divisi in due branche, la prima di tre gradini, la se

conda di sette.
Interne del Tempio

Le parti interne del tempio, e le volte sono ornate di
stucchi secondo il tipo prescelto, di pregio artistico amnu-
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revole per semplicita gotica, e per correttezza di linea.
Nulla e fuori stile, nulla e discordante.

I dodici piloni centrali sono adorni di altrettante statue,
rappresentanti i dodici Ss._ Apostoli , opera degli Scultori
Fratelli d'Annibale: site sopra grandi mensole di travertino
riccamente scolpite. Ogni statua ha il suo magnifico bal
dacchino della stile del tempio.

In fondo dell'Abside, dietro l'altare massimo, vi e la statua

colossale in marmo rappresentante il Redentore, circondata
eli emblemi, e di attributi, quali si convengono al divino

Signore, sopra un baldacchino di .arte e di gusto estetico

meraviglioso. La statua e opera dei medesimi Fratelli d'An
nibale.

SuI Coro, di rincontro vi sono due magnifiche Tribune
di marmo finissimo, a merletto orientale, a tre archi acuti

ciascuna, ornati a doppio ordine di angioletti a due, a due,
bellissimi. Sono Iarghe, e lunghe quanto le due Sagrestie
ad esse sottoposte. Vi si ascende internamente per una.scala
a Iumaca magnifica, e per mezzo di un ambulacro anche

artistico, che le congiunge.
Vi si accede pure allo esterno per mezzo di un ponte di

ferro, che fa continuazione con Ia strada rotabile, e immette
alla Tribuna Reale, per la quale la Real famiglia avrebbe
assistito alle sacre funzioni, mentre l' altra a parte opposta
e destinata per l'organo, e per i cantori.

Vi sono nella navata maggiore dodici grandi finestroni
in ferro, svelti a forma gotica con Iastre colorate disposte
a grazioso disegno, che spandono nella chiesa una Iuce soa

vissima.
Hannovi quattro grandi rosoni anche di cristalli colorati

a disegno stupendo : il primo alla facciata principale del

tempio , rispondente sopra la grande porta : ii secondo a

parte opposta sopra il baldacchino, che sovrasta il Reden

tore, e due in opposizione nei muri , che rispondono sOJ?ra:
H Coro� e che illuminano q Santuario � I'Abside.
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Gli altri dodici finestroni sono nelle due navate minori.
Finalmente vi sono tre Altari, il massimo e collocato dopo il

Coro, dove principia l'Abside, e due sono collocati in fondo
alle due navate 'minori. Questi sono di marmo finissimo dello
stile del tempio , II massimo dovea essere di pietra dura di
Sicilia. Non si ebbe tempo a farlo per la morte del Borbone.
Vi e l'Altare di modello costruito a stucco, che pure e bello

per 1'arte, che vi si ammira.

Nove doveano essere i dipinti, prescelti a decorare l'interno
del tempio. Quattro nell'Abside ai lati del Redentore. Questi
doveano essere a fresco su muro dorato. Dovea eseguirli
1'illustre Morelli, oggi senatore del Regno: furono contrat

tati per ottomila ducati; l'artista ne ebbe duemila, e quat
trocento per antecipo: venuta la rivoluzione, e caduta la
dinastia Borbonica nulla pili se ne e fatto.

Vi sono restate Ie belle cornici a stucco, che attendono i

dipinti
Due quadri erano destinati sopra i due Altari minori, una

rappr�sentante la SS. Vergine Addolorata, opera della Scetta,
e 1 'altro rappresentante Cristo posto in Croce eseguito dal

Ruo. Questi sono gia fatti, e posti al proprio sito.
Gli altri tre doveano essere collocati sopra la porta nel

l'interno del tempio. II massimo di essi venne eseguito dal
valentissimo pittore storico Cav. Michele De Napoli ancor

vivente. Desso rappresenta il Serafico, che mostra a'suoi con

fratelli Ie sacre stimmate, delle quali l'Altissimo Iddio volle

renderlodegno: e perb chiamato Le Stimmate: gli altri due
minori ai lati del primo non sono stati pili fatti per la morto
del Borbone.

Questo quadro Le §timmate) con i due della Scetta e del

,Ruo, vennero depositati nel Museo Borbonico, ora Nazionale.
Dopo la rivoluzione quello dello Scetta , e quello del Ruo
furono mandati e messi _a posto. II massimo e bellissimo, Le
stimmate, fu mandato a Capodiinonte per arricchire quella

. Pinacoteca Reale. Desso fu chiesto alle LL. MM. dall'autore
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della presente descrizione Arcidiacono della Basilica Catte
drale Gaetana, nativo di Spigno Saturnio, il quale dimostro
ossere quel quadro indispensabile al tempio, come quello che

rappresonta il Titolare di esso,

I Sovrani avendo fatto buon viso alla petizione dell'Arci
diacono, ne volendo privare la R. Pinacoteca dell'originale
dipinto , ne ordinarono la riproduzione, che di recente e stata

eseguita dal Regio Pittore Cay. Giuseppe Sabbione, e pagata
dai Sovrani con la loro cassetta particolars. II nuovo qua
dro col R. Piroscafo Garigliano fu teste spedito e conssgnato
al sucldetto Arcidiacono, che avra cura di metterlo a posto ,

eseguite talune opere di aggiustamento, come a necessaria
decorazione del dipinto , L'Arcidiacono e stato coadiuvato effi
cacemente da Sua Altezza Reale il Principe Tommaso di

Savoia, dal chiaro architetto del ternpio Cav. Giacomo pua
rinelli Maggiore del Genio militare napoletano, e dallo Illu-:

strissimo Cay. Giuseppe La Via, marchese di Villarena, aiu
tante di campo di Sua Maesta. II Marchese ha voluto pagare
un tribute alla citta di Gaeta, sua patria e legare la sua

memoria al 1ustro del sontuoso edificio.
II pavimento del tempio e tutto di marmo bianco: negli

intervalli dei piloni vi sono dei fascioni di marmo nocella,
e di marmo nocella e 10 intero fascione, che circuisce tutto
il pavimento.

Di marmo e la zoccolatura intera del tempio, e di marmo

riccamente lavorato sono i basamenti dei piloni tutti nello
interno del ternpio. Di marmo sono i pavimenti delle due

Sagrestie, dei due ambulacri, e della Tribuna Reale. Quello
della tribuna dell'organo e cassa armonica in legno ,

Parte esterna del Tempio

Si entra ne1 Tempio per una grande porta di travertine
duro, di difflcile lavoro e pure stupendamente lavorato nei
due lati divergenti verso il di fuori, decorato da un sistema

•
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di colonnette sporgenti per due terzi del loro diametro, col
locate 'di prospetto, e tramezzate da pilastrini diagonalmente

disposti, e corredati si le une, che gli altri, di capitelli e

di basi.
I fusti delle colonnette sono decorati di rami di quercia

disposti a spira 'e scolpiti con arte meravigliosa.
Le facce apparenti dei pilastrini sono adorne di rosette,

e di altri lavori d'intaglio proprii- della stile.
Lo stesso fogliame adorna i capitelli delle colonnine: quelli

dei pilastrini sono semplicemente modellati.
SuI sistema architettonico descritto ricorre un grande ar

chivolto di stile acuto formato da fascetti di piccoli cordoni
rivestiti di foglie, e corrispondenti con le sottoposte colon

nette, e da tanti prismi triangolari eguali in numero ai pi
lastrini inferiori, su i quali insistouo.

I due stipiti del suddetto vano d'ingresso sono convenien
temente decorati, e sopra la cornice, che vi ricorre al di

sopra, poggia la parte di archivolto, che vi corrisponde, in

tagliato a Cassettoni nella sua faccia curva a intradosso con

lavoro meraviglioso. ,

II suddetto Archivolto e chiuso da un alto frontone con

cornice decorata giusta 10 stile, e ne1 culmine di esso sorgo,
una grande mensola, su la quale e collocata la statua in
marmo del glorioso S. Francesco, scolpita dallo scultore
Cay. Gennaro Cali. Nel campo del detto frontone e collo
cato un Alto Rilievo tutto marmo, rappresentante due Ge
nii con gli emblemi della Sede Apostolica, e per indicare

i,l motivo della riedificazione del tempio monumentale, che
8i descrive.

Il detto Alto rilievo ha questi particolari:
Nella sommita vi e il Triregno con le somme chiavi, sim

bolo della Santa Sede, splendente fra nubi. II Genic Civile
da un lato; dall'altro lato il Genio della Religione, chs con

un braccio sostiene Ie somme Chiavi, e con l'altro il Codice,
simbolo della Fede e del Sacerdozio. Nel campo sottostante



- 135-

ai due Genii sono scolpite quattro Bandiere, rappresentanti
Ie quattro potenze, che rimisero sul Trono Pio IXo, e pili
giu la vetusta Gaeta. Siffatto Alto Rilievo, bellissimo, e

opera della scultore Irdi.
Lo intiero aggiustamento della porta e di travertino di

Gaeta ben pulito, e lustrato. L' altezza del frontone della

spianata innanzi al tempio e di palmi 60: la larghezza e

sterna dell' archivolto e di palmi 26.
Ai due lati della porta sorgono due piedistalli a forma

di dadi, di travertino di Gaeta ridotto a marmo: ciascuno
e dell'altezza di palmi 12 Iii dal suolo, ornati essi piedi
stalli di bellissimi fregi della stile, corretti, precisi, mor

bidi come su molle cera. Sopra di essi sono collocate due
bellissime statue in marmo, rappresentanti Carlo Il" di An

gio, che restauro, e orno la chiesa del Genitore Carlo JO, e

la statua colossale di Ferdinando Il" di Borbone riedifica
tore del sontuoso monumento. Questa statua ritrae a perfe
zione l' originale. Le due statue sono opere dello scultore
De Crescenzi.

Due magnifici baldacchini ottogonali di stile acuto ne de
corano la sommita: hanno i loro pinnacoli, e questi, e quelli
sono opera stupenda. Nei due lati sono scolpiti gli stemmi
dei due Regnanti.

.

Lo insieme della porta del tempio risponde alle fiam

meggianti porte del Cielo descritte dal Sulmonese: e opera,
cui ben pub dirsi che posero mana Cielo e Terra.

Al di sotto degli stemmi vi sono due iscrizioni latine,
dettate dal chiarissimo Comm. Bernardo Quaranta: sono in
cise in caratteri gotici, smaltati. Desse ricordano la origine,
e la riedificazione del monumento.

La iscrizione sotto la statua di Carlo Ira di Angib e la

seguente:
Karolus II - Neapolis Rex - Templum - Cujus Dious

ipse Eranciscus - ab Assisiis Heic fundamenta [ecerat -:

Absolvendum curaoit - Seraphicwm Patrem. admiratus,
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Qui praeter cetera apud Cajetam pairata miracu;« - Fa
bium lignarium decidua trabe eaitincturn. - E santapila
qua efferebatu»: - In vitam signo Crucis - Populo ca

teroatim. plaudente - Reoocaoit.
Quella scolpita sotto la statua del Borbone e la seguente:
Ferdinasuius II - Regni utriusque Siciliae Rex - Hanc

sacram aedem a Karolo II - Divo Francisco ab Assisijs
nuncupatam - Ex inchoato restituit - Coelesti patrono
eo magis devinctissimus - Quod triumphata nefariorurn.
hominuni fraude - Assertisque majestatis juribus -

Pium IX Pontificem. ubique terrarum celebrandum -

Oajetae aeoo infausto hospitio ex acceptum - Christiano
orbe - Invictum incolumemque reddiderit,

Quattro controforti esterni, sporgenti nella base per pal
mi 5 dal vivo del muro di facciata, la dividono in tre scom

partimenti, corrispondenti alla navata maggiore e alle due

minori.
Lo spazio tra i due controforti centrali e ripartito in due

piani separati da una cornice, che ricorre lungo gli altri
lati del tempio: nello inferiore vi e la porta con l' intero

aggiustamento: it superiore e coronato da altra cornice incli ..

nata lungo il timpano "del tetto, ed ha in mezzo una grande,
rosa di palmi 22 di diametro, ornata di cristalli colorati a

vago disegno: incomincia alle spalle della statua del Sera
fico alta palmi II scolpita dallo scultore Cali, come si e detto.

Nei due scompartimenti laterali terminanti a piano incli
nato sono scolpiti due ani finestroni decorati in alto" di pin
nacoli e frontone: Nel mezzo dei due controforti centrali ,

de'quali la sommita si innalza per palmi 127 e mezzo dal
suolo , ed alla estremita degli altri laterali alti palmi 95
dalla spianata del tempio , sorgono sopra adatti basamenti
le statue in marmo dei due Padri, S. Agostino e S. Am

brogio e dei due Dottori di Santa Chiesa, S. Tommaso
d'Aquino e S. Bernardo, coverti da corrispondenti baldac
chini di figura ottagonale, aggiustati alla maniera gotica.



-137 -

Gli egregi scultori -, ai quali l' opera artistica fu affldata,
furono il Solari, che ha scolpito la statua di S. Agostino e

di S. Tommaso: l'Arnaud la statua di S. Bernardo e l' An

gelini la statua di S. Ambrogio.
Lungo la faccia principale del tempio ricorre un basa

mento bugnato di travertine di Gaeta lucido, e ornato d'in

tagli dell'altezza di palmi 12 e mezzo, e la rimanente por
zione sino alla cornice centrale e rivestita della 'stessa pietra
lucida. La restante facciata sovrastante alla cornice e de

corata di varii lavori di stucco conforme allo stile, che
anche essa sarebbe stata rifatta in pietra lucida, se Pio IX,
giusta la sua promessa, avesse consacrato il tempio nel

Maggio del 1860.
Alla sommita della facciata principale , la quale s' eleva

per palmi 130 1/2 circa, su la spianata esterna, s'innaIza un

grande Pinnacolo con frontoni,: avente nella sua sommita una

Croce di ferro a forma gotica, simbolo della Religions; come

agli estremi di essa , rispondente alla navata maggiore 80-

pra le statue di S. Agostino e di S. Ambrogio, sorgono due
altri bellissimi pinnacoli, aventi ciascuno alla base quattro
pinnacoletti. Tra il pinnacolo sito al vertice della navata

maggiore, e gli altri due adiacenti a piano inclinato, ricor
rona decorazioni consistenti in bellissimi merli. Come tra

quosti, e i due ultimi agli estremi della facciata vi sono in
linea retta ornati di merletti, e sotto di essi dei gigIi.

La nave maggiore del- tempio e coverta da un tetto a due

pioventi, e le navi minori sono del pari coverts da tanti pic
coli tetti anche a due falde eguali in -

numero alle arcata

longitudinali nello interno della Chiesa , e sono .disposti in
modo, che i timpani dei medesimi si presentino lungo le due
facciate laterali del-tempio.

-

Lungo le due facciate laterali del tempio vi e un doppio
.ordine di controforti nella direzione della linea centrale de

gli interni piloni: gli inferiori cioe, che sostengono Ie cro

ciere delle navate minori, ed i superiori, ai quali sono rae-
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comandate le volte della navata maggiore. Al di sotto di

questi secondi controforti ricorrono due grandi loggiati di

marmo di Genova, e ringhiera di ferro, lunghi quanto la
navata maggiore. Ad essi si accede per due bellissime sea

Iinate, l'una ad oriente, e l'altra ad occidente: oltre la bel
lezza e la comodita di questi due loggiati , dessi sono an

che necessarii per riparare i guasti dei 12 bellissimi fine
stroni superiori della maggiore.

Le facce dei controforti sono fregiate di modonature , e

di quadri adatti allo stile: alIa sommita di essi sorgono al
trettanti pinnacoli con frecce , che ne completano la deco
razione.

La facciata posteriore del tempio presenta cinque lati di
un ottagono regolare, agli angoli dei quali sorgono de'con-'

troforti, che sostengono la volta di covertura del tetto.

L'architettura de'medesimi e conforme a quella degli altri

controforti, e la loro sommita e decorata egualmente ..
_

, Per completare questa sommaria descrizione del maestoso

monumsnto e necessario dire poche cose intorno alla grande
Torre, che decora "I' edificio sacro, e intorno alla grande
scala, per la quale si accede al tompio.

La pianta della Torre, 0 Campanile, presenta un quadrato
di palmi 36 di lato esterno, e fa parte del braccio destro
della croce, che offre la sezione orizzontale della chiesa.
Quattro controforti regolari ne corroborano la massa, la

quale elevasi a scarpa sul piano di terra, dove sorgono le "

fondamenta.
Tutta la torre e ripartita in quattro piani, oltre la grande

freccia, da cui dovea essere terminato il basamento a

scarpa. .

I due piani inferiori sono di forma quadrata: prender dovea
la forma ottagonale nei due piani superiori, e nella freccia.

Dico dovea: perche la torre si trova giunta al termine
del secondo piano, mancando i due ultimi, e la grande
freccia.
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L'altezza totale del campanile su Ie fondamenta esser

dovea di palmi 240. Mancano conseguentemente 113 decora
zioni grandi progettate per tale opera; restano poro molte
di esse sul suolo abbandonate.

La grande Scala, che da accesso al tempio, e collocata,
e addossata innanzi la grande spianata, dove e la porta di
entrata,

Dessa ha la forma ottagonale, e gli scalini, che sono di

sposti lungo il perimetro della figura, sono distribuiti in sei

branche, prendendo origine dalla strada inferiore, ed ha
circa palmi 51 di livello inferiore alla spianata suddetta.
Nel centro dell'ottagono sorge un grande piedistallo di stile

acuto, su cui e collocata la statua colossale in marmo della

Religione, stupendo lavoro del valente scultore Persico.
Tutta intera la scalinata e arginata da bellissime colon

nette gotiche , che frenano ed ornano altrettante losanghe
di travertino forato elegantemente e lustrato. E una scala
sontuosa che segue 10 stile del tempio, dove tutto e gotico, ,

tutto e corretto, tutto e perfetto.
L' architetto di questo tempio monumentale nazionale e

state 1'insigne Cavalier Giacomo Guarinelli, innanzi nomi
nato, che la Divina Provvidenza ancora serba in vita. E
questi, che ha dato all'Italia un tempio che onora le Belle

Arti, e in fatto di stile gotico per la purezza, e perfezione,
a giudizio de'competenti nostrani e stranieri, supera 10 stesso

Duomo di Milano, che e opera pili grandiosa e stupenda.

Lato politico del Monumento

Il Monumento di S. Francesco in Gaeta e sorto per su

blime ispirazione del Sommo Pontefice Pio IXo. Egli 10 porto
seco nel cuore quando riparo in Gaeta, uscendo nel 1848

dall'Alma Roma, dove avea inaugurate il Risorgimento della

Sua e Nostra Patria.

Egli 10 consiglio al Borbone, che inconscio accolse, fe-
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condo, eterno il concetto pontificale , tutto raccolto e sim

boleggiato nell'alto rilievo dell'Irdl, che alle conquiste della

religione associa quelle della civilta. In questo tempio surto

col Risorgimento, e pel Risorgimento, il Pontefice ac

chiuse il seme del Rinnovamento, che non tardo molto a

sorgere luminoso nella Stella d'Italia.
E notevole, che tre Regnanti, operando su l'area inzup

pata del sangue del Serafico, fecero sorgere su la chiesola

primitiva di S. Francesco un primo tempio di stile gotico,
e il secondo del primo pili stupendo ,

Questo non e completato. Attends, che vi ponga mane) il

quarto Re.
E questi? Mel dice il cuore: sara certamente il magnanimo

Umberto lORe d'Italia. Egli vi e entrato gia, in ispirito,
augusto apportatore del magnifico quadro Le Stimmate, col

quale il Serafico e entrato nel tempio pur esso; mentre fino
ad ora era restato fuori rappresentato nella bellissima sta
tua del Cali.

Col quadro, dal cuore degli adoratori si innalzeranno al
l'Altissimo Iddio caldissime preci, implorando il tesoro delle
divine Sue benedizioni.

.

Umberto 10, eccitato anche esso a singolare divozione verso

il Serafico sara, ripeto, il quarto Sire, che completera il Mo
numento dello Assisi, eternandovi la sua gloria terrena au-

spice della celeste ed immortale.
.

Gaeta, 26 Luglio 1889.

FRANCESCO Arcidiacono ORGERA
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'DE URBIS NOLAE

ANTIQUISSIMA HISTORIA

ADNOTATIUNCULAE

(Continuazione e fine, vedi pag. 173 del 1.° fascicolo )

II.

. Sed enim haec rerum series, nempe haec temporum restaura

tio, quam e fragmentis classicorum veterum scriptorum eruimus,
nostraque firma opinione conditam eam ab Etruscis fuisss, omnino

evanesceret, si nova doctrina, quae sensim invalescit, de Etru
scae gentis historia eiusque imperii prolatis finibus, solido fun
damento fulciretur.

Novae huius doctrlnae sectatores, quorum princeps maximae

que auctoritatis, ut iam innuimus, Niebuhrius ipse est, Etruscos
aiunt numquam Oampaniam invisisse, utpote, quae, id testentur,
monumenta oppido desiderantur, nullum vas, nulla inscriptio,
nec nummi riec sepulcra supersunt, quae ll110 modo eorum has in

regiones adventus indicio extent.
.

Verum ad eruendum novi huius historici figmenti pravitatem,
haud valde insudandum. Quod si cetera omnia monumentorum te
stimonia omnino deessent, quo Etruscorum in Campania incola
tus luculentissime evinceretur, consonans flrmissima scriptorum
omnium veterum abunde esset fides.

Equidem T. Livius 1. 1. c. 33, dictatorem Mettum Fuffetium
Tullo Hostilio regi haec verba loquentem inducit: Illud te, Tulle,
monitum velim: Etrusca res quantum circa nos teque maxime sit,
quo proprior es Etruscis, hoc magis scis, Multum illi terra, plu
r'imum mari pollent. » - Et ulterius , in eodem libro cap. 2:
« Tanta opibus Etruria erat, ut iam non terras solum sed mare

etiam per totam Italiae longitudinem ab Alpibus ad r1'e�um Si
CUl'tW" fama nominis sui implesset, »



- -142-

Ac posterius, 1. V. c. 33, ut opes imperiique Etruscorum fines

ostendat, narrat, Gallorum exercitus saepe saepius cum Etruscis
decertasse , bis centum et amplius annis ante quam Olusium et

Roma captae et incensae ab ea barbarorum conluvie essent. Hi s

insuper prosequitur verbis: « Tuscorum ante Romanum impe
rium late terra marique opes patuere. Mari Supero Inferoque,
quibus Italia insulae modo cingitur, quantum potuerint, nomina
sunt argumento, quod alterum 'I'uscum communi vocabnlo gentis,
alterum Hadriaticum ma-re ab Hadria Tuscorum colonia vocavere

Italicae gentes. Ii in utrumque mare vergentes incoluere urbibus
duodenis terras; prius cis Apenninum ad Inferum mare; postea
trans Apenninum totidem, quot capita originis erant, coloniis
missis; quae trans Padum omnia loca - excepto Venetorum an

gulo, qui sinum circumcolunt maris - usque ad Alpes tenuero .

Alpinis quoque ea,gentibus hand dubia origo est, maxims Raetis. »

Polybius vero, de Etruscis, quos TY'r1'henos appellat, loquens:
« regronem omnem, inquit. quam Apenninum inter et mare Ha
driaticum inclusam innuimus , Tyrrheni incolebant quo tempore
Phleqraeos etiam campos, qui circa Capuam Nolamque sunt,
cceapaveea, (1) »

Servius grammaticus In nota ad.. lib. II. v. 583 Georg. Vergi
Iii, ubi poeta canit:

«

Etruria ereeit,

. sic fortis
»

- «Oonstat, inquit, Tuscos usque ad fretum Siculum omnia pos
sedisse. »

Atque ut propius ad institutum nostrum accedamus , Soliuus,
geographus, cap. VIII suae Poluhistoriae de antiquarum urbium
Italiae exaadificatione loquens , haec dicit: « Deinde constitutae

ab Ascanio Longa Alba, Fidenae, Antium, Nola Cf.- Tuscis , ab

Euboeensibus Oumae (2).

(1) Polybius 1. II. 18. 1: . . . . . . 'to 1tetAettOV EvEf.1ono Tup-
�YJv�l, 'Xete' ou� Xp6vou� 'Xetl 't1X «PA€ypettet (Tteo{et) Ttote 'XetAQUftEVet_
't1X 1tEpl KetTtuYJv 'Xet{ NWA'YJV, 'X. t. A. »

(2) In Salmaaii editione, aliisque compluribus hoc in loco legitur: Nola
a Tus�is; itt quibusdam aliis ,

..:_ uti in Griphiana (Lugduni 1538) legitur:
� fX' 1;lriif· ��" YtlJ'um1 iuquit ad hoc ��eJ)l�hf�U� (I: c.)� m���ufll est evi-
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His locis testimoniisque sane spectabilibus veterum illustrium

scriptorum clare patet, Etruscos usque ab Aeneae fabulosis tem

poribus maxime pollentes esse, eorumque in ditione, quae omnem

fere Italiam superiorem et mediam Oampaniam usque amplecte
batur, prout eorum instituta ferebant, tres magnas foederatarum
urbium conglobationes, quarum singulae duodecim ampleetebantur
urbes, fuisse, 'I'ranspadanam, Tuscam, Campanam (1).

Verum praeter ineluctabilia haec litterarum testimonia, alia

quoque argumenta suppetunt ad ea, quae Niebuhrius 1. c. aiebat,
refutanda, videlicet Etruscorum in Campania dominatus nullum

superfuisse vestigium, nee monumenta eum nullo modo te-
stantia.

.

Praeter complures inscriptiones , quae praesertim Oapuae in
ventae sunt , variae extant paterae Nolas in viciniis repertae ,

quae haetenus a nobis dicta conflrmant, Etruscos nempe Campa
niae dominos atque Nolae eonditores fuisse, eamque longo aevi

spatio in imperio habuisse,
De hisce pateris, quarum duae in nostro Neapolitano Musaeo

adservantur, easque illustraverunt Lepsius et Gerhardus, duaeque
aliae in Beroliniensi Musaeo, aliaeque quaepiam in privatis allis
collectionibus reperiuntur, Mommsenius in doctissimo suo opere,
quod « Die Unteritalischen Dialekte »inscribitur, pag. 6, quae
dam animadvertit, quae quidem minime nobis suadent , quaeque
demum aliis , quae ulterins pag. 313 eiusdem libri exponuntur,
refragantur.

Eas exorditur pseudo-Notanas pateros - gegennanten Nola
nischen pateren - appellans, quipps quae' hand Nolae, 'sed San
ctae Agathae Gothorum effossae sunt, oblitusque fere, inscriptio
nes illis adpictas etruscas esse omnino respuisse, easque Oscas
adflrmasse -, tandem pag. 313 manifeste adflrmat: «Alphabe
tum harum inscriptionum etruscum est. »

dentissimum. � - et cum Lepsio legit: « Tyrrhenis, � sensum tamen di

versum, suaeque opinioni cohaerentem attribuens « Tyrrhenos scilicet mi

nime esse Etruecos, - Nobis vero omnino contraria sententia est; attamen

hie Solini locus, quod iam diximus, validissims firmat.

(1) cr. Mommsenii Historiam Romanam, c. I; Niebuhrium 1. c. et quod
optime cl. Franc. Bertolinius de Etruscis dicit in opere, quod inscribitur;
� Storia �om�na » 1\f�l�l1o - Edia, r�eyes pag. 6-14,

.
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Oeterum consulendae huius paginae 313 nullum est opus, ut

contradictio haec, in quam incidit, designetur; page 6 enim ipsa
statim de cupreis nummis loquens , Nolae in viciniis repertis :

« Inscriptiones.: inquit, quae in iis leguntur

_ IDNO _. lPNe - IDNe� _

carachteribus
.

ac lingua ab Oscls abscedunt, unum idemque al

phabetum ostendunt ac ambae istae paterae » (1).
Quaerimus modo, cum istae inscriptiones, quas nummi et pa

terae Nolanae (Neapolitanae et Berolinenses) praeferunt, typos
literasque habeant, quae ab Osca lingua abscedant, cur Etruscas,
saltern. etruscizantes esse reiiciendum 1

'

Pro certo re vera novimus Oscam dialectum graphicas notas

ab Etrusca accepisse, et in hac re glottologi et philologi omnes

consentiunt, ipsique Mommsenius et Niebuhrius: in alphabetis
incriptionum harum literas inspicimus, quae cum in Oscum al

phabetum minime irrepserint, ac proinde numquam adhibitae

sint, in Oaere tabulis, aliisque in Etruriae ipsius tractu defossis

inscriptionibus, frequentes eademque forma signatae adsunt. Our

igitur praefracte in errore perseverandum, hos nummos paterasque
hasce in Nolae viciniis repertas, aetati Etrusco - Oampanae
attribuere pervicaciter nolendi, ac contra ea vasa graphide in

scripta et nigra sandaracha illita, ab externis regionibus in Cam

paniam illata, uti Belochio (1. c.) videntur, fuisse putandi.
Qua de re ultima Mommsenius valde se apertum promit « Ne

quaquam, inquit (pag. 313)� ab Etruria in Campaniam inferri

potuere, cum quia nullibi in Etruria paterae similes inveniuntur
tum stiam quod in quarumdam litterarum notis , praesertim in
a et m, typus aliquantulum ab eisdem litteris Etruscis differt,
Oscoque propius accedit ».

Pateris hisce ergo cuprcisque forte' nummis epigraphen geren
tibus perpensis, tempus quidem propemodum firmari posse videtur,
quo in Campania ipsi procusi fuerint; nee profecto imaginosum
vel Iudricum esset illi tempestati eos adscribendos profiteri, qua

(1) Mommsenii verba haec sunt: « In Schrift und Sprache wesentlich vom

Oskische sieh entfernen , und dasselbe Alphabet zeigen , wie diese beiden
Pateren. »

.
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in Campania dominatus ab Etruscis ad Samnites vergere amo

liebatur, nempe circa septumum ante Oh. n. saeculum. Sane eo

tempore etrusca lingua in Campania Iatius pervolgata esse de

bebat, quam Osca dialectus; proindeque cnm a Samnitibus deiecti
Etrusci ea fuerint, illico suam Oscam Etrnscae linguae sufflcere
Samnites nequivere, ideoque satis sibi esse tum temporis fortasse

putarunt, modice Etrnscam dialectum corrumpere, propriaeque,
quoad fieripoterat, similem effingere, adeo ut sensim ad Etruscam

Iinguam penitus abolenclam via sterneretur, in loquendi scriben

clique quotidiano usu.

Tandem nostram dirnere thesim neutiquam id potis est, quod
ii, qui Etruscornm in Campania mansionem negant, obiiciunt,
Aiunt enim, nihil nisi sepulcra populi cuiusdam in quadam re

gione stationem luculentius ostendere: atqui in Campania sane

Graeca, Samnitica, Romanaque, ne 'unum quidem Etruscorum,
inventa: quonam igitur pacta Campaniae parte Etruscos potitos
concedeudum!

Sed enim ut haec obioctio evellatur, ne nobis quidem argu
menta desiderantur. Ante omnia ad vicissim obiici posset, quod
nulla umquam in Campania, multoque apud Nolam minus, ef
fossio instituta fuerit, qua quiddam solide nostra in re evincen
dum doceremur. Neque obliviscendum, quod in se ipso grave,
effossionum, quae duobus proximo elapsis saeculis peractae sunt,
quaeque maximi quidem momenti sane esse debuerunt, nulla
nobis tuta ac peculiari arte conflata praesto esse elementa.

Id denique animadvertendum, quod Remondinius anna .1747
effossionem quamdam in praedio ad septerntrionem Nolae dige
stam illustrans, inter complura Romani. et Samnitici temporis
sepulcra, in unum quoque ex topho confectum incidit , vasaque
quaedam intus invenit, quorumque veram naturam ostendere ne

sciit, quodque vere Etruscum esse haud perperam dici posset,
hypogaeis simillimum Norciae et Sancti Pauli Entiae.

Et ad hoc firmandum quod, mente. adstruo , aliud quoque ar

gumentum proferre possu�, quod inter eos qui magna in ar

chaeologicis _ disciplimis doctrina pollent, cl. vir Antonius So

gliano mihi ea, qua in me solet benevolentia humanitateque,
largitus est.

Quamvis in hac Etruscorum in Campania quaestione ipse in

10
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meam sententiam non omnino eat, singulari tamen comitate

mihi in rem inquirenti suppetias venit.

Praeter commentariolum, quod Doctor Duhnius in Oampaniae
historiam ac gentium, quae earn incoluerint , praesertim Etru

scorum, exegerat (1), meo commodo praebuit relationem suam de

qnibusdam monumentis nuper in regione quadam repertis, nomine
« le Galiasse », quam veteris Oalatiae sedem fuisse constat, in vi
ciniis Maqdolonum., apud oppidum Casertae: qua in relatione (2)
cautissime maximeque animi pendens, suspicionem edit, quae
mihi sane praetiosa apprimoque efflcax est; quod enim superius
dixi, auctoritate non exigua roborat, Etruscorum in Oampania
dominatum nequaquam reiiciendnm, cum nullae unquam ordine
et scientiae diseiplina effossiones ibi pertentatae sint, Venia igitnr
sit mihi integram hie relationis eius partem, latine versam, re

ferre, quae mihi in. rem suppetias adfert.

Postquam pag. 277 et 278 de effossionibus in praedio « Le
Gallazze », cuius dominus Alexander advocatus de Paulis est,
deque iis, quae ex ea necropoli in lucem prodiissent, verba fecit,
01. Antonius Sogliano pag. 279 ita prosequitur:

.

« Verum quod nostrae necropoli singulare est; et quo a ceteris
Italiae inferioris distinguitur, putei quidam insunt, quorum hac

tenus decem eruti, ·qui in altitudinem metrum unum circiter me

tiuntur. Ex iis tantummodo unus per me inspectus est, cum ce

teros denuo humus iniecta opplevisset. Sunt nempe circulares sivo

cylindricae substructiones ex praegrandibus tofaceis Iapidibus,
montique innixis , qui et ipse in orbem confossus est, iuque nolae

speciem dilatatur: in iis tamen, cum ad altitudinem quamdam
perventum sit, aqua adest. Piget me unius illius putei, quem

inspexi, diniensiones proferre non posse; quo enim die in prae
dium me contuli, nullus cuius opera uti potuissem, colonus aderat.

Quam igitur altitudinem circular-is ex topho snbstructio, ubi monti

inuititur, atque ubi aqua se prodit, attingat; quae productior dia
meter, quaeque tandem puteorum omnium altitudo fuerit, edere
mihi non datum. »

(1) « Herr von Duhn aus Gottingen: Grundzuge einer Geschichte Cam

paniens - nach Massgaber dar neuesten archaologischen Entdeckungen.»
(2) Cfr.« Notizie degli Scavi di Antichita, comunicate allaR. Accademia

dei Lincai per ordine del Mi�istero della r! I. » A�o�tQ 1884 - pa�. �77 a, �84,
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Unum id queo de puteo a me inspecto testarl, eius diametrum
ad ostium metri 0,90 esse, et aquam non procul infra conspici ,

Huius putei tantummodo, ipso de Paulis certiorem me faeiente,
ostium tophi lamina occlusum erat, neque hane quidem ante oculos
habui, Tum demum laboriosa exploratione peracta, difficiliori sane

ob aquae impedimentum, qua, nemine ad id munus obeundum

praesente, putens expurgari nequivit, ossa quaedam-neque haec
humana an ferina fuerint satis novisse datum-in fundo iacentia,
vasorum testaceornm fragmenta quaedam, aenenmque vasculum
mirifice servatum, subtilisque valde artifici i, reperta sunt. Oe
teri novem pntei lapidibus oppleti inventi, inexploratique relicti,
cum aquae inde exhauriendae facultas non esset.

Effcssionis uegotio ita prout nunc sese habente, tutum de hoc

puteo iudicium concipere haudquaquam fas; apprime tamen ne

cessum esset optimi viri de Paulis laudabili desiderio indulgera,
cui rite ac sedulo effossio peragenda in votis esset, singulis qui
busque adminiculis notandis.

Ooniecturae in speciem-quae ex effossionis postmodum procu
ratae elementis, confirmanda an prorsus refellenda fuerit con

stabit - inquam, puteos istos sepulcrales mihi videri, interque
consimiles in Italia media, ob eorum non exiguam altitudinem,
puteis Marzabotti (1) et Sancti Pauli Entiae (2) respondere.
Substructionis magnificentia divitiis nobilique genere humati vel

impraesentiarum explicari posset. Quae ibi aqua immoratur -

ibidem scaturiens an huumum abunde-transmittens et penetrans,
minime interest -a posterioribus solo ingestis novationibus de
rivata autumari potest.

At enim repetam effossionern, sedulo omnique diligentia ulterins
curandam, utrum usui funerario putei isti quorum hie sermo, an

simpliciter ad continendam aquam aedificati fuerint: an vicissim,
huic usui perperam primo extructi in sepulcrales dein conversi
fuerint, 'evicturam fore.

Quod vero ad urbem, cuius nostra haec necropolis erat, attinet,
procul dubio videtur esse Calatia, quae, iuxta Tabulam Peu-

(1) Cfr. Gozzadini - 2& Relazione di Marzabotto - 1. 189.

(2) Cfr. Chierici et Strobel «. I pozzi Sepolcrali di S. Polo di Enza -

Strenna del Bollettino di Paletnologia Italiano, pel l87Q. It
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tingerianam, super Appia via erat, ad sextum lapidem meridia
Iem - orientalemque partem Oapuae versus; et ad veteris Divi
Iacobi fani anguIum, prope idem praedium « Le Gallazze » ubi
advocatus De Paulis sua tentamina est periclitatus , Holstenius
et Danielus milliarern Iapidem nota nimirum VI signatum in

spexere (I):
Ex hisce adnotatiunculis , quas mihi semel tantum invisenti

colligendi facultas fuit, Oalatianae necropoleos dignitas facile

patet, ac qualis quantaque urgeat effossionis rite procuranclae
necessitas. Apprime profecto proderit comparationem instituere
elementa inter, quae indo eruentur, quaeque iam ex propinqua
Suessulana necropoli collecta sunt, usumque eui putei addicti
fuerint determinare, qui singulari profecto admiratione hanc ad
:ficiunt necropolijn. OUfi\ ipsorum usus sepulcralis extra omnem

dubitationis aleam compositus fuerit, via nobis patebit, quam
dam ex iis, quae circa Campaniae historiam disputantur, quae
stionem absolvendi »,

Satisque superque hisce rationibus ostensum videtur, Etru
scorum sepulcrorum absentiam minime aliis quas super-ius in

nuimns, obiectionibus praestare, quo in:ficias. quisquam ire atque
evellere possit temporarium in Campania Etruscorum imperium.

Prono Haque, ut aiunt, alveo, nostra de Nolae exaediflcatione
-

vari isque politicis commutationibus antiquissimisque vicissitudi

nibus, restauratio firrnissime perstat; quippe quam complurium
scriptorum, ac praesertim Velleii, testimonia tuentur ac roborant;
tantaque auctoritatis testimonia ista vi pollent, ut Niebuhrins

quidem ipse, 1. c. ad pro:fitendum adigatur; « chronologorum,
quorum Velleius meminit ac nomina praeterit, indicia, quibus
duas urbes,: Oapuam et Nolam, ab Etruscis conditas esse po
tuisse quadraqinta et octo annis, ante quam Roma exaediflca

retur, constat, neutiquam alio pacto consistere posse, nisi aedi

:ficationem earn Tyrrhenis tribuendo » - quos vero Graecis eo

sdem ac Etruscos fuisse, censemus.

Neapoli Kal. Martijs 1888.
STANISLAUS MARIOTTI

(1) cr-, Mommsen C. 1. L. X. N. 6900-et Beloch II. 372.

ERRA.TA OORRIGE
In p'rioris partis huius dissertatiunculae fine mendum corrigendum: ver

sus Sihi Italici, munimenta Nolae memorantes, qui verba illa « »ictricibus
leqionibus Petelii » interrumpunt, referendi sunt in nota (1).
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LUDOVICO

DEGLI ABENAVOLI DI TEANO
I SUOI AVI E NEPOTI

-� ..«>-

DOCUMENTI (1)

(Continuazione, vedi pag. 201 del 1.0 fascicolo)

Oocumento XVIII.

Ex Reg. Privilegiorum 4. Regis Alfonsi 2. an. 1.494 et 1.495,
[ol, 181. (ora segnato col N. 7).

Ferdinandus secundus etc.

Sane Intra Imum pectus nostrum revolventes fidem solidam

interamque constantiam quam non potuit fluctus aut dubius even

.tus quomodolibet pervertere atque fervorem et Inconcusse devo
tionis zelum quibus magnificum rnilitern BERARDINUM DE ABENA-

(1) Quando sullo scorcio del 1889 pubhlicammo il primo fascicolo del
nostro Archioio Storico , avevamo gia letto, nel verbale del dl 11 marzo

detto anna della Commissione Conservatriee de' Monumenti e Belle Arti

della provincia, Ie osservazioni fatte dal Segretario di essa sulncstro opu
scolo sopra Ludovico degli Abenavoli, precedentemente venuto alIa Iuce in
edizione di pochi esemplari (*).

(*) A. BROCCOLI. Ludooioo degli Abenaooli di Teano ed i suoi mag
giori - Note, documenti , ed albero genealogico. Caserta, Stab. Tip. So
ciale 1888. (Ediz. di soli 50 esemplari).



- 150-

BULO erga nos cum ipsius laudabilium oporum promptitudine no

vimus experimentis clariusque grandia quoque grata valida fru

ctnosa et accepta servitia per eum nobis ftdeliter et constanter

Impensa, quoque prestat ad presens et prestituris de bono sem

per in melius continuatione laudabili speramus ex quibus di

gni agi credimus si erga berardinnm ipsum nostre benignitatis
officia exerceamus. Eidem berardino de abenabulo suisque he

redibus et successoribus In perpetuum Terram amendolee pro
vincie calabrie tanquam rem nostram ad nos nostramque curiam

legitime spectantem ei pervenientem cnm Juribus redditibus actio
nibus rationibus Jurisdictionibus et pertinentijs cum mero mixto

que Imperio et gladij potestate, cognitione primarum causarum

Nel medesimo verbale si facea promessa d'un'altra seriedi osservazioni,
che noi aspettammo per quasi un intero anno, (1, bisogna confessarlo, aspet
tiamo ancora. E poiche ci parve che nei documenti pubblicati , e pili an

cora nei commenti, che Ii accompagnavano, mancasse la prova atta a con

futare Ie argomentazioni da noi fatte a base di documenti irrefutabili su la

patria e su l'origine dell'eroe di Barletta, credemmo opportuno di ripub
blicare l'opuscolo nell'Arohivio Storico Cam.pomo,

Ora nel verbale della prelodata commissione portante la data del 13

gennaio 1890 I'egregio nostro contradittore torna alla carica , e ci accusa

gentilmente di cocciutaggine e di soverchio e colpevole amore aIle no

stre opinioni, perche noi dopo Ie sue acute elucubrazioni non abbiamo re

citato il confiteor col relativo mea culpa, e non ci siamo mostrati propensi
a fare ampia ammenda dei nostri peccati.

Noi abbiamo gia detto innanzi che gli argomenti del nostro valoroso
avversario non ci hanno fatto mutare opinione, e 10 ripetiamo adesso; anzi

aggiungiamo che volentieri avremmo raccolto il guanto, che il nostro av

versario cavallerescamente ci gittava in segno di sfida nella sua trionfale
.relaaicne alIa commissione dl belle arti etc., se la trascrizione dei docu
menti del de Lellis, intorno aila quale - per dirla col Leopardi-il tempo
nostro primo e di noi si spende la miglior parte - nonche Ie nostre mol

teplici e non sempre piacevoli occupazioni non ce 10 avessero impedito ,

,

Ad ogni modo noi ringraziaino l'egregio uomo delle parole gentili, di

cui ci e prodigo , e' dei preziosi consigli che ci da , pur permettendoci di

essere, nella quistione .di Abenavolo, di parer contrario; ed aspettiamo la
2a parte della recensione promessa or fa un anna e recentemente.

Ed inoltre, ci dichiariamo pronti a rinunziare alla nostra tesi predi
letta sull' origine teanese dell'eroe di Barletta, e ad accettare la sua tesi,
se egli ai documenti da noi pubblicati contrapporra altri documenti, e non

sillogismi ed induzioni, che potranno esser pruove della sua perizia nella
d ialettica, ma non cangiare la parte sostanziale della -nostra monografla.
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eivilium, criminalium atque mixtarum In pheudum et sub co ntin

genti debito et consueto pheudali servitio et adhoa nobis et no

stre curie quotiens Judici contingerit prestando Tenore presen
tium de oerta nostra scientia ac motu proprio damns donamus etc.

Dat. In Oivitate nostra Oapue per magnificum Virum U. J. D.

Antonium de Alexandre locumtenentem Ill. don goffredl borges
et die quintodecimo februarij MOOOOLXXXX quinto, Reg. rum

nostrorum anna primo.
Rex Ferd.

Dominus rex mandavit mihi
Jo. Pontano

A. de Martina. p. P: garlon
Alfonsus, Magnus Oamerarius.

Documento XIX.

Collaterale Comune 12. 1497-1498, role 182.

Rex Siciliae ecce

Nobiles et egregii viri fideles nostrl dilecti havendo 10 quon
dam Magnifico BERNARDINO DE ABENAVOLO in ultimis constituto
facto testamento et instituito suo herede universale 10 Magnifico \

TROYLO DE ABENAVOLO suo fratello tanto sopra quella -terra de la

amendolea quanta sopra tueti Ii soi beni altri burgensatichi et

feudali, et essendo anche per sententia declarato 10 prodicto troylo
1igitimamente dover suecedere in dicto castello, considerata la

forma de investitura et concessione facta al dicto quondam BBR
NARDINO, havimo sopra dicto testamento prestato 10 nostro as

sensu et facta conflrmatione et nova concessione de questa terra,
secondo appare per pri vilegio che ne Ii havemo facto expedire et

desiderando nui che dicto troylo consequisca 1a possessione cosst
como 1a iustitia recerca et anche per Ii servitij per ipso ad nui pre
stiti in ogni tempo, per la presente vi dicimo et comandamo ehe
incontenente et contradictions cessante , vi debiate renders con

firme can 1a nostra volonta et recepere 10 dicto Magnifico troylo
patrons utile et ad esso 0 altro per sua parte prestarli debbiate
quella obedientia che si deve prestare da bani vassalli ad loro
utile Signore, che simo certi che ogni di ve ne trovarrite pur
contanti et satisfactl de' esse: per la sua virtu et integrita et non
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porrete da quello sperar altro che boni tractamenti non facendo
10 contrario, per quanto havite la nostra gratia cara et pena de
uncie mille desiderate evitare et ogni altro di spesa, danni ed
interessi che per dicto troylo se facessero per causa di vostra
contradictions.

Datum in Oastello nostro novo Civitatis nostre Neapolis II
Octobris MCOOOLXXXXVII.

Rex Federicus
Scriptum fuit in simile forma
Oomiti Terrae nove. Vitus Pisanellus

Documento XX.

Comune 12, fol. 184 to

Reverendissime et Illustrissime Domine nepos et fiji nostre ca

rissime ac Iocumtenens generalis: 10 magnifico et amato nostro
Messer Antonello Serrano de Tropea va loco per prendere la

possessione de la terra et Oastello de Sancto Laurenczo de quessa
provintia de Oalabria ultra, de la quale questi di Ii havemo fa
cta venditione per se, sui heredi et successor! in perpetuum,
como phi largamente se contene In 10 privilegio Ii ne havemo
fatto spaczare. Et perche la volunta nostra e che detta posses
sione Ii sia decontinente assignata senza dilacions alcuna, e spe
ctare altra nostra consulta, providerite cum quelle oportune pro
visions ve pareranno, che dicta possessione Sl della terra como

del Oastello e forteza li sia de continente assegnata, cum tucte

quelle munitione ed arme che erano In 10 castello quando 10 ebbe
10 Magnifico Messer BERARDINO DE ABENABULO: De che nui et per
altre nostre scrivimo a la Universita et' homini de Sancto Lau

renczo et al castellano che tene quello Oastello, ehe In 10 asse

gnare de dicta possessione de la terra e forteza non faczano
difficultate alcuna, ma 10 assigneno liberamente al dicto Messer
Antonello 0 al homo suo che ce mandera per sua parte perche
cossi e nostra firma et In mutabile volunta.

Datum in Oastello novo neap. XV seplembris 1497,·
Rex Federicus.
Vitus Pisanellus.

Cardinali de· Aragonia
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Documento XXI.

Collaterale Curie 7, anno 1500-1501. fol. 146.

Rex Sicilie etc.

Magnifies Vir fldelis noster dilecte: Ii mesi passati essendo
debitore ad nostra Oorte 10 Magnifico TROYOLO DE ABENABOLO in
ducati mille per 10 OompIimento del pretio dela Terra de Sancto
Laurentio li fecimo girare ala : herede delo quondam antonello
Serrano de Tropea incunto de quello Ii eramo tenuti: et cossi voi

per ordine de madamrna maria fazari matre de la dicta herede
havite Oonsequito et havnto dal dicto TROYOLO cinquecento du

cati In cunto de Ii mille: Et perche 10 dicto TROYOLO non po con

sequire da vui Ie cautele oportune et necessarie, ve dicimo et

expresse ordinamo che debeate Incontinente restituire In potere
del predicto TROYOLO li dicti cinquecento ducatj, che lui havera
carrico de consignarli et pagarli ad dicta herede: et da ipsi re

cepere Ie Oautele necessarie et fate non manche che tale e no

stra intencione, non fando 10 contrario per quanto havete cara

nostra gratia et pena de mille ducati desiderate evitare. - Da
tum in castello nostro novo Neap. XXIII Maij 1501.

Rex Federicus

Troylo de Ricca Vitus Pisanellus

Documento XXII.

Collaterale Curie Vol. 3, [ol, 78 t.o

Rex Sicilie etc.

Magnifico Vieere: per .la lettera del Oommissario deputato In

quessa provincia, quale ve mandamo inclusa a la presente vi
direte quello ne scrisse de Ii pagamenti flscali che non pete exigere
et renitencia se Ii fa, de che stamo grandemente admirati, et
ne persuademo queste cose non procedere si non da vui, qual
stando in quesse terre et haventine 10 carico ve ne havemo dato,
usate tanta poca solicitudine circa le cose nostre, et presertim
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sapendo Ie necessita e bisogni In Ii quali ne retrovamo de pre
sente. Impero ve Imponimo debiate providere in'tal modo ehe Ii

pagamenti nostri flscali se paheno senza
-

renitencia alcuna In

diminutamente, et che se possano reseotere presto nemanche

per niente,
Dat. In nostro Castello novo Neapolis Xvij Innij MOOOOLXXXXVIL

Rex Federieus
Vitus Pisanellus

TROYLO D'ABENABOLO

Collateraie CU1'ie Vol. 3� fol. 85 't.o

Rex Sicilie etc.

Magnifico Vicere: havimo inteso p. Ia vostra de XX del presente
10 homicidio Oommisso per alcuni de la terra de Oliveto in per
sona de M." Francesco de pontedera et Ii ferite hanno date ad

evangelista: el che per piu respecti havimo preso dispiacere assai

grande: pero volimo che subbito ve debbiate sforzar havere tra

Ie mana tucti quelli angioini ehe sonno trovati ad tale homieidio;
et insulto, faeendone venir da quisso Oonturno 10 pi iI num." de

gente che poterite per far 10 etfecto pronto, perehe havemo de
li berato mandar uno iudice de la vicaria per Oommissario Oon

ampla potesta che abbia sopra Oio ministrare expedita justitia,
et avanti che dicti dslinquenti intendessero la venuta del Oom
missario ad ?ib non se ne fugessero, volerimino che li havessivo
tra Ie mano et intendessivo quilli Ohi so da Justiflcare: et 'quilli
da Oomponere, che in arrivando 10 Oommissario se possa contra
loro procedere secunto serra de justitia: et non havite da temere
Ohe la terra si habbia da subli vare: percM Ie cose nostre stanno

adbono termine: et etiam che volessero non 10 porriano fare" et

Oontinuamente per 10 advenire volimo ehe favorite tucti arago
nesi in modo ognuno reconosca Ohe da 110j so adiuvati et acca

rezati Oon beneficio lore.
Preterea in Oontinenti farite dare Ia possessione de tucti quilli
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boni stabili quali per noi foro Concessi ad Hiero mo de Oa
stellazo juxta 10 tenore -de lettere per noi ve so state scripte:
che l'intentione nostra e che omnino tali gratia et Concessione hab
bia effecto.
Dat, in Castello novo Neap., die XXIIJ Junii 1497.

Rex Federicus
Vitus Pisanellus.

TROYLO D'ABENABoLo·

Notamentum ex Processu Magnifici lJomini Galeatij Carac
cioli cum Magniflcis lJ. Alfonso Caracciolo et lJomina Pe

nelope Mans elia et aliis. In S.O u» c: In Banca Cristofari
Caroia, Hodie vero Gaeparie Rubini Mag. actorum, de anna

1498. Sig. G. 3.

Supplicatio magnifici Galeatij Caracioli militis dicentis quod
cum possideret quasdam domos sitas in Neapoli in Regione Se
dilis Capuanae juxta bona magnifici Maczei Arczelle de Neapoli,
Nobilis Francisei de Diano dicti Bufalo pro Comuni et indiviso
cum nobilibus Denecape Manczella et Alfonso Oaraczulo ejus
Marito et cum Heredibus quondam Angeli Manczelle, vd. ipse
sup'" pro 4a parte et dicti pronominati pro alijs tribus partibus,
et quia quod comuniter possidetur negligi solet, et intendens

procedere ad divisionem dictarum domorum suplicat propterea,
et fuit commissa Andree Mariconde per Magnificum Antonium
de Alessandro Viceprotonotarium. Die 8 augusti 1498, fol. primo.

Testes examinati super articulum, quod predicta domus spe
ctat pro 49. parte ad dictum dominum Galeatium etc. » Inter

quos:
.

Magnlficus dominus TROILUS de ABENABuLo dixit che have abi

tato in dicta Oasa della quale ne spetta la 4a parte a dicto Ga

leazzo, fol. 7.

(Dal vol. 5.0dei Processi del S. R. C.-27° della Collezione de Lellis, p.723.)
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Documento XXV.

Literarum Partium 11, anna 1499, {ol. 31.

II vol. non e piil esistente.
Lo si rileva dal fol. 51 del REPERTORIO, ove si ha la segnente

menzione:
« Magnifico MESSER TROYOLO DE ABENABULI Signore della

bagliva di Sessa coi diversi capitoli. »

Documento XXVI.

Cedolario antico di Terra di Laooro Vol 2°, f'ascicolo del

1499, {ol. 7 t.o
Ounto de baptista de girardis de la exaxion per luj facta de

10 adoo de Terra de lavor et Oontato de Moliso imposto in anna

III. Indictionis.
.

A 5 Ottobre detto,
.

da Messer Troplo de Abenaooto per mana de notar Jacopo
baglya de Sexa d. 3. tar. 3. gr. 15, et sono per 10 adoo del
fendo del poveretli in territorio Oaleni • • 3. 3. 15.

Documento XXVII.

Literarum Partium 15, anno 1500, (ol. 122 •

.

. II volume e parimenti disperso. Se ne .fa menzione al fol. 55
del Repertorio con qneste parole:

Magnifico MESSER TROYOLO DE ABENABOLO Signore della ba

gliva di Sessa.



-157 -

Oocumento XXVIII.

Notamentum. ex Processu Macsei de Mastroiudice super pos
sessionem Terre Ioyae. In S. R. C. In Banca Francisci

Laviani. Hodie »ero Francisci Antonii Auriemrna, In anno

1517, sig. M. 4. [ol: 357.

Documento XXIX.

Magnificus LUDOVICUS DE ABENABULO Ciois Neapolitanus qui
supra 8° (articulo Videlicet: quod olim, Regnante in hoc Regno
q.m Rege Federico, Cattolicus Rex Ferdinandus et Ohristianis
simus Francorum Rex Ludovicus diviserunt inter se Regnum hoc
sicilie citra, accedente auctoritate summi Pontificis Alexandr i,
et ex causa dicte divisionis miserunt eorum exercitus ad capien
dum et dividendum Regnum predictum et unusquisque ad reco

gnoscendum partem suam) dixit:

Che deto Re Federico fece molte alienationi, e Ooncessioni

perehe si vedeva disperato del Regno che se fosse restato l'ha

veria rivocate, e Ie Maesta Oattoliche fecero Pragmatica ordinando
alla Summaria che tutte Ie concessioni et alienationi fatte in

Ischia per detto Re Federico non si ammettessero e 10 pubblico
il quondam Oonte di Oariati, et in ultimo dixit ch e andorno molti

Baroni a dar l'omagio al gt'an Capitano et esso testimonio

anco lo diede per la terra di S. Lorenzo che teneo a per li

QUONDAM SIGNOR TROILO D'ABENABOLO suo Padre.

(Vol. 2.° Processi del S. R. C. - 24° della Collezione de Lellis, fo1.28.)

Cedolari anticki di Terra di Laooro dal 1500 al 1504,
Vol. 5J [ol, 4.

Heres domini TROYLI DE ABENABULO DE -THIANO pro pheudo
de li ponerelli in territorio Oaleni, quod fuit Petri Mathej de

rege de Suessa.
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Documento XXX.

Notamentum ex processu Francisci Caracioli cum Stefano
.Percaacio. In S.O R.O c: In Banca de Giotfo. Hodie vero

Go.sparis Rubini Magistri actorurn de anno 1469, sig. F. 23.

Mandatum ad Instantiam magnifici militi Francisci Carazuli
de Neapoli, dioti de Pixotta, contra Nobilem Stefanum Percacium
de Neapoli quod restituat Gonnellas duas v. d. unam Oarmosi
nam et aliam Negram valoris ducatorum 100, fol. primo.

Terminus ad probandum, fol. primo.
Comparitio magnifici Domini Franeisci Oarazuli dicti de Pi

xotta dicentis quod vertente lite inter ipsum, et Stefanum Per
oacium super restitutionem duarum Gunnellarnm ut supra, ad

quarum emendationem dictus comparens fuit condemriatus ma

gnifice Domine Elisabette Orilie uxoris Magnifici FRANCISCI DE

ABENAVOLE, et quia dicte Gonnelle pervenerunt in posse dicti
Stefani qui restituere debet et cum elapsus sit terminus petit
renovari, fol. 2.

!terum statu itur terminus in dicta causa, fol. 4.

Citatio testium. Inter quos Cola de Ambrosino sub die 26 Iulij
2.e Indictionis 1469, fol. 7-8.

Articoli presentati pro parte Nobilis Stefani Percacci. In quo
rum Rubrica ponunt predicte Gunnells. In quorum 2.° ponitur
quod predicte Gunnelle nunquam fuerunt consignate nee common

date dicto Stefano. In 3.0 quod magnifica Domina Elisabeth Orilia
litem movit in S. R. C. contra Dominum Franciseum Oarazolum,

super restitutionem dictarum Gunnellarum et lata. fuit. sententia
contra .predictum Franciscum pro restitntiorre; ipsarum, fol. 18.

Sententia S: R. C. in qua fuit decretum et declaratum dictum
Stefanum absolvendum fore et 'absolvi debere ab impetitione pre
dicti Francisci. Leota, lata dicta sententia in S. R. C. per No
tarium Andream Pianellum de Amalfla dicti S. R. C. scribam,
die 13 augusti 4e Indictionis 1471 presentibus: Illustrissimo Do
mino Domino Joanne de Aragonia, DominoLuce Viceprotonotario,
Domino Angelo de Ricijs, Domino Antonio de Alexandre Regijs
Oonsiliarijs, fol. 34�Hic desinit supradictus Processus.

(VQl. �.o <lei Processi d�l::;, R. C., 27° della Collezione de Lellis, Vag. 113�.)
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Documento XXXI.

Collaterale Pariium. 2. (antico) anno 1487, fol. 37 to

(Registro perduto, ma transuntato dal de Lollis nel 1680.)
A MESSER FRANCESCO D'ABENABULO se Ii commette el governo

di tutti Ii beni delli fratelli del Vescovo dell' Aquila siti in A

pruzzo, fol. 37 to.

Documento XXXII.

(Vol. 16.0 della Collezione De Lellis, pag. 220.)

Cedolari antichi Vol. 2.0, Fascicolo del 1499, fol. :3 e 10

CUNTO de Baptista de Girardis de la exaxion per luj facta
de 10 adoho de terra de lavor et Contato de Moliso imposto in
anno III. Indictionis, fo1. 3.

A 5 ottobre ditto.
Messer FRANCESCO DA ABENAVOLI DA TEANO ducati 8 per 16

feudo de Ii gaymari posto in territorio theanj comperato per lui
da Perri de Buczectis de Oapua. Scripto et notato in Oedulario,
fo1. 10.

Addi 6 Decembre dicto.

Da Petro de 10 Russecto de Oapua ducati 6 et sono per tanti

deve pagarne per Ii pheudi tene 10 Magnifico FRANCISCO DE ABl
NAVOLO.

Documento XXXIII.

Notamentum ex Processu inter Nicolaum. Antoniurn. Mollo ex

una, cum nobilibus Civitatis Teani ex altera in S. R. C.

in Banca Caroli Mina pro felice. Hodie Julij Valentis rna

gistri actorum in anno 1628, sig. N. 12.

Suplicatio Nicolai Antonij Molli de Oivitate 'I'eani, dicentis Fran
ciscum seu Oiccum Mollum a quo supr .'?" descendit tamquam ex

B.'enere N,obH�w. et Patritium dicte Oiv!t�t!� �c familiarem Ser.mi
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Regis Ferdinandi, et eius descendentes gavisos fuisse honoribus
et prerogativis Nobilium in eadem Oivitate et intendens velle rein

tegrari ad honores et dignitates Nobilium eiusdem Civitatis su

plicat propterea etc. et fuit commissa Magnifico Domino Fran
cisco Salgado. -14 febbraio 1628, foI. primo.

Fides extracta a Libris Universitatis Teani , in qua apparet
qualiter die primo Septembris 1510 furono eletti per Procuratori
dell' Annunziata il Magnifico Signor GIO: BATTA m ABENAvoLE,
Notar Antonio de Latiuis e Francisco Mollo. E nell' anno 1521
furono similmente electi Economi dell'Annuuziata il signor Pirro

Casiglio, Francesco Mollo et Luise Mandavillano, E gli veditori
delli Oonti Oosmo Mastro Teano, Hieronimo Martino et Joanne
Mollo, foI. 93. Et altre fedi sussequenti foI. 94, 95, 96, 97, 98
in quibus concurrit in ufJicijs tamqicam. Civis et non nobilis �

(Vol. 5.° dei Processi del S. R. C. - 27.° della Collezione de Lellis, pa
gina 768),

Documento XXXIV.

Notam. ex Processu Pro Magnifico Capitanio Octavio de Ren
tio cum Platea Nobiliurn Civitatis Teani. In S. R. C. in

Banca Caroii Strine pro felice act. magistro, hodie Julij Va
lentis Magistri actorum de anna 1626J sig. O. 11.

Articoli presentati p�r Octavium de Rentio de Teano. In quo
rum primo ponitur comeil quoudam Alessandro di Renso seniore

sempre gods gl'honori di nobilta nella Oitta di Teano. In 2° Oome
il medesimo esercito ufficij spettanti solamente a nobili. In 3°

come nell'anno 1514 fu eletto per mastro della Ohiesa dell' An

nunziata di detta citta il detto Alessandro come nobile di quella,
insieme con Giovanni Jodicone Oittadino , et Onofrio forcellato

Popolare. In 4° et 5°, 6° e 7° come ab antiquo e stato solito eli

gersi tre persone al governo di detta Ohiesa dell' Annunziata
cioe un gentilhomo posto in primo loco, un Oittadino posto in 2°
et un Populare posto in 3° loco. In 9° come Antonio Galluccio,
GIO:' BATTISTA D'ABENAVOLO, Tomaso Letterio, et il Barone Ba-
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rattuocio, quali S0110 stati altre volte eletti per Mastri di detta
Ohiesa in �

prime luoco , sono persone nobili, che godono la 110-

bilta in detta Oitta. In II 0
come la famiglia di Renso e famiglia

nobile Romana venuta ad habitare in Teano, foI. 54.

(Vol. 5.° Processi del S. R. C. - 27.0 della· Collezione de Lellis, pag. 72).

Documento XXXV.

Privilegiorum Primo (ora n. 15)
D, Caroli de Lanoy 1.522-1523, [ol: 261..

Oarolus de la noy etc. Universis et ·singulis presentium seriem

inspecturls tam presentibus quam futuris: subiectorum regiorum
compendiis ex affeetu benigne caritatis accedimus quo fit ut ipso
rum petitionibus gratiosis assensurn regium benignius prebeamus.
Sane nuper pro parte Ill. ducisse Suesse tam per se ipsam quam
ut procuratricis generalis Ill, duois Suesse ejus viri regie fide
lis dilecte fuit nobis reverenter expositum, quemadrnodum prete
ritis temporibus cum vendidisset Magnifico JOANNI BAPTISTE DE

HABENABULO regio assensu impetrato castrum. gallutii de pro
vintia terre laboris cum ejus f'ortellitijs hominibus, vaxallis, va

xallorumque redditibus, mere et mixto imperio, jurisdictione ci

vili et criminal! et cum aliis ejus rationibus et pertinentiis qui
buscumque ad dictum castrum spectantibus qnovis modo et cum

integro ejus statu per convento inter eos pretio ducatorum trium
mille octigentorum soptuaginta de carlenis cum pacta et promis
sione de retrovendendo quandocumque infra quendam terminum in
ter eos conventum: Nunc vero cum predicta Ill. ducissa quendam
invelli�set qui dictum castrum emere intendisset et de eo alios duca
tos mille obtulisset ultra pretium quo illud emerat prefatus Ma

gnificus Joannis Baptista, eundem Joannem Baptistam requisivit
vel ejus procuratorein qui eidem ducisse predictum castrum re

vendere voluisset pro eodem predicto pretio quo illud emerat jux
ta promissionem per eum factam de retrovendendo vel eidem'
solvisset predictos alios ducatos mille pro pretio dicti castri et

cum ipsi Joanni baptiste incommodum esset revendere predictum
11
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castrum prefate ducisse potius contentus remansit velIe solvere

prout solvit predicts Ducisse predictos alios ducatos mille ultra
dictum pretium quo prius emerat et sicuti dictum castrum fue
rat tunc emptum pro ducatis tribus mille optingentis septuaginta
nunc vero per eundem emptum est pro ducatis quatuor mille

optingentis septuaginta cum eisdem cautelis prius appositis in pri
mo contractu et cum eadem promissione de retrovendendo primo
loco facta, non derogando, predictis primis instrumentis. Itaque
in cautela quo predicti dux et duoissa voluerint predictum ca

strum emere a prefato Joanni baptista solvers teneantur integrum
pretium dictorum ducatorum quatuor millia opt ingentorum septua
ginta et non aliter predictus Joannes baptista teneatur dictum cas

trum revendere et quia de predictis publicum fuit confoctum
instrumentum manu publici notarj Nobis propterea predicte par
tes humiliter supplicaverunt ut dicto instrumento noviter facto
inter dictam ducissam et procuratorem predicti Joannis baptiste
et obligationis eorum bonorum feudalium ad invicem facte in die

to instrumento juxta ipsius tenorem illum habendo presentibus
pro expresso, predictarum Cesaree et Oath. Majestatuum nomine
assentire et consentire benignius dignaremur. Nos vero subdito
rum regiorum acta compendia gratis affectibus prosequentes per
considerationem 9.uoque sincere devotionis et fidei dictorum sup
plicantium cum in his et longe majoribus exauditionis gratiam
rationabiliter promerentur Tenore presentium de quoque certa no

stra scientia deliberate et consulto ac ex gratia speciali jam die
to instrumento noviter facto inter dictam ducissam et procura
torem prefati Joannis baptiste et obligationis eorum bonorum feu
dalium ad invicem factein dicto instrumento juxta tenorem ipsius
quod licet hie per extensum non exprimatur presentibus tamen

pro inserto et de verba ad verbum particulariter annotato haberi
volumus quod ad expressa tantum quovis tum rite recteqne pro
cesserint partes que tangnntur, veris quidem existentibus prenar
ratis , naturaque feudi in aliquo non mutata non obstante quod
super bonis feudalibus processisse noscatur prefatarum Ces. et
Oath. Majestatuum nomine assentimus et consentimus regiumque
et nostrum super his prestamus assensum et consensum ipsum
que Instrumentum noviter factum ut supra et predictam obliga
tionem bonorum feudalium ad invicem factam ut supra, tandem
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etc. approbamus et conflrmamus nostreque laudationis, approba
tionis et confirmationis munimine et suffragio roboramus et va

lidamus , volentes et decernentes expresse eadem scientia certa

nostra quod presens noster assensus et conflrmationis gratia inde

sequta sit et esse debeat per Ill. ducissam Suesse nominibus qui
bus supra et dicto Joanni baptiste de habenabulo et eorum he
redibus et succeesoribus ex eorum corporibus legitime descenden
tibus semper et omni futuro tempore stabilis, realis, fructuosa,
valida atque firma, nullumque in judiciis aut extra sentiat dimi
nutionis Incomodum, dubietatis obiectum aut noxe alterius detri
mentum sed in suo semper robore et firmitate persistat fldeli
litate in regio feudali quoque servitio et adoha regiisque aliis et

cujuslibet alterius juribus semper salvis et . reservatis in quorum
fidem presentes fieri jussimus , Magno Oath. Majestatis felicis
recordationis ill pendenti sigillo munitas cum prefate cesaree et
oath Majestatuum nondum sit expeditum etc. Datum in Castello
novo Oivitatis Neap. die quinto mensis Junii MDXXIIJ.

Don OARLOS DE LANOY

V .

t Montaltus Reg.
V. Gattinaria Reg.
Loffredus Presidens et Vice Prothonotarius.
Hieronimus locumten. M. O.

Dominus Vicerex mandavit
mihi - Antonius Seronio

Doclimento XXXVI.

Ex Registro Privilegiorum 4.° Prineipis Oranges Vicereqis
anno 1528 (ora N. 17) tol, ,32.

Magnifico Berardino Martirano R. Secretario assecuratio va

xallorum terrarum Amendolee et Sancti Laurentij in Calabria
ei donate a Regia Curia, vacate per notoriam rebellionem JOANNIS
BAPTISTE DE ABENABULO.

(Vol. 17.� della Collezione de Lenis, pag 176)



-164 -

Documento XXXVIl.

Ex Eaiequtorialibus Imperatorts Caroli V.
anno 1528 - »ol, 25.

Martiranus Berardinus Secretarius et Consiliarius habet in do
num Terram Mendolee et Sanctum Laurentium per rebellionem
JOANNIS BAPTISTE DE AVENABULO.

(Volume 12.0 delle Collezione de Lellis - Notamenta Cesaris Pagani, pa-
gina 494).

.

Documento XXXVIII.

Eaiequioriale 22., 1528 a 1529, fol, 84 to.

Magnifico Berardino Martirano Secretario e del Consiglio di

Sua Maesta, se Ii concede. per li suoi servitij la terra dell'Amen
dolara (sic) e S. Lorenzo in Calabria Ultra devolute per rebel
lione di Jo: BATT: D'ABENAVOLO, sino alIa summa de scuti 1000
di oro del Sole annui , con prime e seconde cause civili, crimi-'
nali e miste a beneplacito di S. M.

Ex Etcequtorialibus Imperatoris Caroli V.
Vol. 32, anno 1532., tot, 74.

(Dal Repertorio dell'Eseoutoriale, fol. 225).

Documento XXXIX.

De Mendozza D. Diegus Hurtadus Comes Militi Cons. h. i. d.

(habet in donum) Civitatem Rapolle per rebellionem Johannis
Oaraczoli Principis Melphie, Mendoleam et Sanctum Laurentium

per rebellionem JOANNIS BAPTISTE DE ABENABULO.

(Vol. 12.0 della Ccllezione de Lellls - Notamenta Cesaris Pagani, pag. 494.)
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Documento XL.

Eoiequtoriale 32, anna 1532, tal. 74.

lllustre D. Diego Artaldo de Mendozza Ocnto di Mileto per la
concessione d'annui ducati 3000 d'oro se li diede Ia citta di Ra

polla devoluta per rebellione di Joanne Oaracciolo Principe di

Melfi, e della terra di AmendolaraCsic) e di S. Lorenzo in Prov. a.

di Calabria similmente PER RIBELLIONE DI G. B. D'ABENAVOLO
con tntte Ie Jurisdictioni civili criminali mero e misto imperio
e cognizione delle prime cause con tutti i dritti, provventi e ren

dite provenisnti al barone, come le tenevano i sopra detti.

(Dal Reperto rio dell'Esecutoriale, fol, 253 t.")

Documento XLI.

Notam.tw» ex Processu inter Mag.cam et ReV.dam SO"'O'J'em

Agatham Pandone ex una et Ill.mum jyuceni Adrie et Mar
chionem Vallis Siciliane ex altera, in S. R. C. in Banca
olim in anna 1532 Ludouici Romani, Hodie »ero in anno

1711 Tomasij Rubini Magistri actorum, sig. A. 1.2.

Exequtoria Privilegij Oes. e Maiestatis in quo Imperator Oaro
Ius V concedit illustri Ferdinando Alarcon Marchioni Rende et

Vallis Siciliano Regio .Armorum Oapitanio ac Oastellano Oastel
Iinovi Neapolis Collaterali Cons, rto Terram Rende in Oalabria cum

Xitulo Marchionatus, 'I'errasque S. ti Fili, Mendicini, Carolei et

Domanici ad Regiam Ouriam devolutas ob mortem absque Here
dibus- Isabelle Adurne, Terram Flumari in Principatu ultra de
volutam ob Orimina Lanzalai de Aquino olim Marchionis Quarate
cum .Juribus foculariorum et salis in dictis Terris, Terram Gal

lucij devolutam ob rebelionem Jo: BAPTISTE DE ABENABULO, ac

Terram della Bella et Feudum del Palazo devolutam ob delicta
Nicolai Marie Oaraczuli olim Marchionis Oastellanete cum eius
Juribus foculariorum et salis, Duasque Massarias que fuerunt
olim Pirri Campanili, et Vincentij Piccone devolutas ob eorum
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rebellionem; nee non 540 ducatos pro redimendis 5400 ducatis

quos Margariton de Loffredo emerat a Duce Suesse super Baro
niam Muntisfusculi devolutam ob rebellionem ejusdem Margari
tonis una cum Domo sita Neapoli devoluta ob rebellionem Her
rici Pandoni olim Ducis.Boiani, pro servitijs prestitis per dictum
Ferdinandum de Alarcon expressis et precipue in illis prestitis
in Urbe Roma. Sub datum Ratisbone ultimo Junij 1.532. Reg.tum
in Privileg. 150 fol. 34 et exequtoriatum Neapoli ultimo Aprelis
1535. - Reg. in Privileg. fol. 248 et in hoc fol , 58.

(Vol. 6.0 dei Processi del S. R. C. - 280 della Collezione de Lellis, fo1. 708)

Documerlto XLII.

'Collaterale Prie.rw» 8.0 anno 1.504-1.505, fol, 86.

Ferdinandus etc.
Consalvus etc. Universis etc. legitimis artibus decet annuere

principem. Illisque favere prestantius que bonorum coniugalis
coppule (sic) sapiunt et favori amplessus matrimonialis accedunt.
Sane pro parte M.ci Viri Johannis de Tufo de aversa juris utrius

que doctoris dictorum Catholicorum Regum Consiliarij et audi
toris nobisque carissimi oblata nobis petitio continebat quod
Ipse habet duas fllias una nomine Antoniam quam In uxorem

dedit et In matrimonium collocavit cum Magnifico Andriano Car
rafa de Neapoli: Alteram nomine Lucretiam quam In uxorem

dedit et In matrimonium collocavit cum Mag.?" JOANNE BAPTISTA

DE ABENABOLO et per capitula firmata et stipulata super huiusmodi
contractis matrimonijs dietus Andrianus et Magnificus Bartholo
meus carrafa oius pater et similiter dictus JOANNES BAPTISTA CUM:

INTERvENTU ET AUCTORITATE EIUS TUTORUM promiserunt conser

vationem dotium recipiendarum et restitutionem ipsarum in

omnem eventum et casum restitutionis ipsa.rum, una cum ante

fato, et alijs bonis quoredalibus et parafernalibus, de quibus
conficienda et publicanda sunt publica Instrumenta cum obliga
tionibus omnium eorum bonorum burgensaticorum et feudaliuni.
Item prefatus Bartolomeus tempore traditionis dicte antonie eius
nurus ad eius domum promisit dare dicto andriano eius fllio ca-
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strum unum baronie sue forli ac faciet Instrumentum quod post
eius mortem Ipse Andrianus succedat et succedere debeat In dicta
eius baronia et In omnibus suis bonis feudalibus pro ut In con

ventionibus et pactis, ac capitulis matrimonialibus Inter ipsas
partes firmatis, haec et alia clarius latiusque describuntur super
quibus observandis dictus Bartholomeus et Andrianus Pater et
filius ET DIeTUS JOANNES BAPTISTA CUM INTERvENTU ET AUCTO

RITATE EJUS TUTORUM obbligaverunt se ipsos eorumque bona bur

gensatica et feudalia Regio et Reginale assensu quantum ad
feudalia actinet, reservato, dignaremur Ipsorum Regum nomine
de, speciali gratia super conventionibus obligationibus, promis
sionibus et alijs predictis Inter eos hie Inde factis assentire:
easque confirmare et ratas habere: Nos autem Ipsorum Regum
fldelium acta compendia gratis affectibus prosequentes pro con

sideratione quoquusincere devotionis et fidei prefati Joannis, ac

actentis servitijs assiduo per eum prestitis prefatis catholicis Re

gibus, queque prestat ad presens et ipsum de bono in melius
semper prestiturum speramus propter que in his et longe maio
ribus a nobis ipsorum regum nomine exauditionis gratiam ratio
nabiliter promeretur, hujusmodi suis supplicationibus inclinati
jam dictis promissionibus conventionibus pactis et obligationibus
ut premictitur factis per dictos Bartholomeum et andrianum ac

Joannem baptistam et unumquemque eorum. Tenore presentium
de certa nostra scientia auctoritate et nomine ipsorumRegum quan
tum ad bona feudalia actinent, assentimus ex gratia. Ipsasque con
ventiones pacta obligationes et promissiones juxta tenorem dicto
rum capitulorum inter eos firmatorum ac instrumentorum factorum
et faciendorum seu publicandorum cum omnibus et singulis in illis

,expressis contentis et subintellectis que licet presentibus non"

inserantur haberi tamen volumus de certa nostra scientia ipso
rum) Regum auctoritate pro insertis et de verba ad verbum par
ticulariter annotatis veris existentibus prenarratis, feudorum
natura in aliquo non mutata, quatenus alteras rite, recteque pro
cesserint, presentesque tanguntur non obstante quod super bonis
feudalibus processisse noseantur, nostrum super his interponendo
decretum, ac prestantes beneplacitum et assonsum acceptamus
ratiflcamus confirmamus et approbamus, nostreque confirmationis
ratificationis acceptationis et approbationis munimine roboramus '
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et validamus volentes et decernentes expresse quod presens no

ster assensus, et confirmationis gratia ex inde subsequta semper
et ubi que in judiciis et extra sint et esse debeant valide firme
stabiles utiles et fructuose nullumque diminutionis, incommo
dum aut impugnationis obiectum vel dubietatis involucrum aliqua
tenus pertimescant. Sed In eorum robore et validitate persistant,
Fidelitate tamen in ipsorum Regum, feudalique servitio et adoha,
aliisque eorum et cujuslibet alterius juribus semper salvis. In cujus
fidem presentes fieri fecimus regio et reginali pendenti sigillo
munitas. Datum in castello novo Neapolis per Magnificum virum
U. J. D. et militem Antonium Januarium Regium et Reginalem
Consiliarium ac Vice prothonotarium. Die XVII Iunii 1504.

Oonsalvus ferrandes
Michael de afflicto Loc. M. C.

Dominus Vicerex mandavit mihi
Ber." Bernaudo.

Documento XLIII.

Comune 1536-38, {oZ. 205.

Questo volume e oggi mancante nel l'Archivio di Stato, ma vi
esisteva nel 1690, quando fu reportato dal Regio Archivario
Antonio de Masi, che a fo1. 221 t." del REPERTORro COMUNE 10
transuntb come appresso:

Paolo de 10 Tufo
Oro. BATT. DE ABENAB0LE

per le dote della q.
In Lucretia

de lo Tufo sua sorella sopra la
bagliva di Sessa, fo1. 205.

Documento XLIV.

Partium 10.0 (ora N. 153) anno 1533-1534, {oZ. 136.

Magnificus Vir etc. Per parte del ill. don dieco de mendoza
conte de mileto et utile signore de la terra de larnendolea e state in

questa regia camera exposto como 10 magnifico Jo: BAPTISTA DE
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ABEN.t\BULO a tempo che tenea et poxedea Ia terra de lamendolea
et sancto laurenzo de la provincia de Calabria ultra facea exi

gere Ii redditi et introiti che perveneano dali terragii et altere
intrate de Ie predicta terre confusamente una gran parte de'le
predicte intrate de lamep.dolea si veneano ad immiscere como al

presente vanno mixte CO�l Ii introyti de la terra de sancto Iau
renzo per la predicta exazione confusa como si facea et che per
venuta dicta terra de sancto Iat{renzo impotere dela magnifica
LUCRETIA CARAZIOLA per assecuratione de soe dote et ragiuni do
tale per sentencia lata in questa camera la ditta magnifica lu
cretia seu soi officiali exigeno et intendeno exigere cossi come exi

geno Ie intrate et redditi che perveneno da Ii territorii de Ia
mendolea sub pretextu che siano territorii de dicta terra de sancto

laurenzo fandone supplicare sopra de zio per oportuna provisione
al .cho volendo debite providere ve havimo facta la presente con

la quale ve dicimo et ordiniamo che decontinente ve debiate con

ferire in dicte terre de saneto laurenzo et amendolea et con ogni
diligentia informarve per publiche scripture che troverite appa
rerno de Ii territorii et confine verdadero delle predicte terre
de sancto laurenzo et amendolea et anche quo non trovassero

scripture de sio ne pigliarite verdadera informatione da homini

antiqui digni de fede practici in dicti loci et ad Ii presenti non

suspecti, et dicta informatione presa seu viste Ie dicte scripture
conforme ad dicte scripture et inforrnatione audite le parti
in tucto quello che vorranno dire et aUigare et auderite sopra
loco et procederite ala divisione de dicti territorii de dicte terre,
altramente portandove che -non resta loco de justa querela et
anco pigIiarve informatione per Ii redditi et introiti spectanteno
al barone de dicte terre per tre anni continui ante la proxima
passata guerra et per tre anni de puoi lluna separata da laltra
sol che possano sapere 10 vero et justo valore ssparatamente de

'

dicte intrate, quale informatione clausa et sigillata como convene

mandarite ad questa regia camera actento che ci e stato inti
mato ala predicta Magnifica lucretia che compara in dicte terre
et loci avante de vui singulis diebus et hominibus ad videre la

prssente informatione che per vui se haverranno a pigliare tanto

de, li tenute et confini de Ii predicti territorii, quanto de Ii in

troyti et reddit! che spectano al barone per dicto tempo e.t vi-
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dere Ia divisione se haveva per vui da fare de dicta territorio
ut supra et ad allegare tucto quello ehe Ii incumbe non fando
10 contrario ecc .

.
Datum neapoli die XI mensis augusti 1533.
Hieronimus de Francisco Iocumtenens,
Nardus Antonius de 10 riezio pro rnagistro actuario.
Et dirigitur Regio auditori provincie calabrie seu ejus succes

soribus in dicta officio.

Documento XLV.

Ex Reg.o Prioil eqiorum. 41.0 .D. Petri de Toleto anna 1543,
(Vol. 38 nuovo) (ol. 287.

Ill. i Penelope Oaracciole Marehionisse Castellaneti et pro ea

m.' Petrieoni Caracciolo, Duci Martini ejus balio assensus super
.concordiam cum Magnifico Nicolao de Summa et LUCRETIA OA
RACCIOLA UXORE Magniflci Jo: BaPTISTE DE ABENABULO, credito
ri bus Illustris Domini Serij Caraccioli Marchionis Castellaneti

ej ns patris.

ev.ol. 17.0 della Collezione de LelJis, pag. 357.)

La convenzione, per quanto riguarda la moglie di Gio: Bat
tista Abenavolo, e del . seguente tenore:

« Petrecone caraziolo duca de martino balio et tu tore de la
Ill." penelope. caraciola marchesa de castellaneta fa Intendere ad
v. ex.tia come essendo debitrice della Illustre Marchesa ala il
lustre Cola de Somma. in D. 500 et ala Ill. LUCRETIA CARAC
ZIOLA MOGLIE del Illustre JOAN BAPTISTA DE ABENABULO in altri
D. 1000 in virtu de dui legati ad epsi facti per 10 III ustre D.
Serio Caracziolo olim Marchese de Castellaneta suo padre, e non

avendo de quelli satisfare have promesso di pagare Ii ditti D.
1000 ala ditta Lucretia infra anni 5, ogni anna D. 200. »

L' assenso e dato in Castelnuovo a' 17 ottobre 1543 da Don
Pietro di Toledo.
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Documento XLVI.

Ex Reg.o Prioileqiorura 78.° D. Petri de Toleto an. 1.551.

(nuovo n, 43).

Magnifico loysio de Abenabulo filio magnificorum QUONDAM Jo:
BAPTISTE DE ABENABULO, et Lucretie Caracciolo de Neap., as

sensus super donatione terre Sancti Laurentij in Calabria Ultra
ei facta per dietam Lucretiam eius 'matrem contemplatione ma

trimonij cum M_agnifica Lucretia de Marchesio, fol. 112 to.

(Dal vol. 17.° de�la Collezione de Lellis, page 413.)

Documento XLVII.

Literarum Partiuni 60.0-(visto e reportaio dal de Masi a'1.8

f'ebbraio 1.693) Anno 1.504, t. 1.02 to.

LUDOVICI DE ABENAVOLE

Egregie vir etc. Noviter per parte del Magnifico LUDOVlCO DE

ABENAVOLE sono state presentate in questa Camera letere dello
Ill. S. Gran Capitaneo clause et sigillate omni qua decet sue

Curie solempnitate vallate del tenor seguente. Rex et Regina
Ispanie, utriusque Sicilie, Hyerusalem etc. IlIustri et magnifici
viri regi et reginales Collateralis consiliarii fldeles nobis -caris

simi, havendo nui facta gratia al Magnifico LUDOVICO DE ABE

NAVOLE in remuneracione delli soi servitij prestiti ale catolice

Majestate de. uno feudo in la provincia de basilicate se trovo

.
essere del spectabile Conte de Potenza per 10 ehe dicta gratia
non venne ad sortire eifecto alcuno per questa Ii havimo con

ceso siccome per la presente li concsdimo 150 ducati per anna

sopra le intrate et diricti de la cabella del vino di questa Cita
de Napoli per ipso et soi heredj et successurj ad beneplacito de
Ie catolice Majestate finche per nui serra altramente provisto de

equivalente escanbio, quali foro resi ala Corte da Antonio Ora-



pino per havere havuto altro escambio, da pagareseli in quillo
modo et paghe se pagavano a 10 dicto Antonio ad cio che senne

possa substentare ali servitij de Ie predicte Majestate pero vo

limo et ve ordinamo cho incontinente debiate providere et ordi
nare a li cabelloti de dicta cabella che a 10 dicto ludovico 0

altro da parte soa debiano pagare et respondereli de li dicti 150
ducati per anno de Ii dericti de dicta cabella in quillo modo et

paghe se pagavano a 10 dicto Antonio flnehe per nui serra pro
visto de equivalente excambio come sopra e dicto ehe tale e

nostra volunta incomenzando dicto pagamento da la date delle

presenti et non farrite altramente per quanto havite cara la gratia
de le catolice Majestate la presente restituendo al presentante.
Datum in castello novo Neapolis XV mensis Jnlii 1504. Con
salvo Ferrando duche de Terranova - Michael de afl.icto loc. s

Mag. Camerarii Johannes de 'I'ufo - Bernardinus Bernaudus: pel'
numero Xjo pertanto ve facimo Ia presente per la quale ve di

cimo et officii Regia auctoritate qua fungimur commictimo et or

dinamo che reciputa la presente inspecto per vuj 10 tenore et

forma de dicte preinserte litere de dicto Ill. S. Gran Capitanio
debiate queUe ad unquem exequire et observare a dicto Messer

Ludovico juxta loro continentia et tenore recuperando da lui 0

da altra legitima persona per sua parte singulis viribus debita

apodixa de soluto quale una con la presente ve serranno suffl
ciente cautele in 10 rendere de vostri cunti. - Datum Noapoli
die XXIV Iulii 1506. Michael de AfHicto Locumtenens - F. Co
ronatus pro Magistro Actuario - Bartolomeo Pirocio exactori
cabelle tercii vini Neapoli.
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Documento XLVIII.

Cedolario del 1505-1508 vol. 6. Q N.ri 15-16, (ol. 326

1009. LUDOVICUS DE ABENABULI taxatur pro dicto jure pro in

frascripto castro in ducatis quinquaginta duobus tr. uno gr. VIJ.

Vd. per
MONTEBELLO d. LIJ tr. I gr. VIJ
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pro quibus continguntur pro dicta rata ut supra d, XXJ tr. IIIJ

gr. :XV.
In base a questo documento ed al precedente la data della

concessione del feudo di Montebello a Ludovico va, quindi, fls
sata tra il 1506 ed il 1508.

Filiberto Campanile (1) non registra la data della regia con

cessione, rna dice che la detta terra fu donata con quelle di
Pentidattilo e di S. Lucido in Calabria a Ludovico per essere

stato « un di quei tredici combattenti, ai quali essendo com

« messo tutto l' honor dell' esercito dell' Aragonese (leggi Spa
« gnuolo) riportarono gloriosa vittoria contro l'esercito del Re
« di Francia. »

Il Recco (2) dice anche pin esplicitamente che « Ludovico fu
« uno dei Strenui Militi nel duello dei francesi, onde ne ottenne
« in dono la terra di Montebello, come appare in Privileqiorum.
« 6 dell'anno 1707 » (il 7 e errore tipografico, leggasi 1507.)
Questo volume 6.0 dei Privilegi del Collaterale per l'anno 1507
non pin esiste - e non esisteva gUt da'tempi del De Lellis, onds
deve ritenersi che sia andato distrutto nelle rivolture del 1647,
quando furon bruciati tutti i preziosi registri cho trovavansi

presso il Duca di Caivano, allora Segretario del Regno.
Alla donazione della terra di Montebello ando, pure, nnita la

concessione di parte del territorio di S. Lucido, detta Baronia
di S. Lucido, e l'uno e l'altro corpo feudale nel 1531 10 stesso
Ludovico vendeva al Conte di Sinopoli D. Paolo Ruffo, il quale
nell'anno stesso otteneva assenso alla vendita medesima, come

appariva a fol. 171 del Quinternione 43. Non pub, percio, dubi
tarsi che anche dopo la ribellione, in cui Ludovico incorse ne1
1528, e la conseguente perdita di Montebello, questo feudo sia
ritornato a Ludovico per nuovo acquisto 0 dal duca di Montalto,
che ne avea ottenuto la concessione col patto de retrovendendo,

.

e la vonde dopo che fu di altri maggiori terre investito, 0 diret
tamente dalla Curia.

E assodato, del pari, che, se pur passato per alcun tempo in

possesso de'Ruffo di Sinopoli, il feudo fu r icomprato circa il 1580

(1) .Insegne dei Nobili - Napoli 1618, pag. 102.

(2) Notizie di famiglie nobili - Napoli 1717, pag.·158.
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da Gio: Vincenzo figlio di Giambattista, e non interrottamente

posseduto dai suoi nepoti e successori maschi fino al 1689 e nei

figli dell'ultima femmina di casa Abenavolo fino al 1702, quando
dopo la strage di Pentidattilo e la morte leggendaria dello scia

gurato barone Berardino, che ne fu l'autore, la famiglia si ritiro
in Reggio.

Vuolsi notare che, in mancanza del primo titolo di concessione
nei Registri di State (e precisamente in qualramo di scrittura
sovra ogni altro competente a stabilire la validita delle conees

sioni feudali) alla riforita affermazione . degli scrittori, intorno
alIa causale della donaaione di Montebello a Ludovico Abenavolo,
venne data la conferma pili solenne,

Infatti a fol. 213 t," e 214 del Oedolare di Calabria Ultra

(Vol. 82), che va dal 1696 al 1721, si legge come appresso:
« Fo!. 54 e 56 della relazione:
« In quanta al titolo e nova tassa di detta terra si diceva es

ser notorio e rapportato da tutti l'historici il titolo come per
venne detta terra a benefizio di detto LUDOVICO ABENAVOLE per
quel {amoso Duello de' {3 Cavalieri da parte del Re Catto:
lico et altri tanti da parte di Anqioini, nel quale detto Lu
DOVICO COL VALORE PROPRIO stabili con la »ittoria ottenuta a

favore di detto Monarca 1& successione del Regno. »

Sulla quale «resulta» l'Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio
dava le seguenti conclusioni:

« Die 22 Junij 1699.
« Fiscus - stante notorietaie facti apparen.le- ex Istoriis et

stantibus' etiam scripturis regiorum quinternionum et Taxa facta
anni 1508, pro ostensione tituli, instat non motestari, quo ad

reliqua non impedit admitti ad transationem, »

Ora dal fatto stesso che il cedolare ratiflca la menzione sto
rica del Campanile per la parte della Baronia di S. Lucido rimasta

aggregata al feudo di Montebello, e si riporta agli storici per
averne argomento di validita all'esistenza della concessione del
1507-08 in mancanza del titolo originale, si trae valido argo-'
mento a ritenere che, anche una parte del territorio di Penti
dattilo fu dal Re Oattolico concessa a Ludovico, e poscia per
inesatta 0 disputata confinazione nei passaggi per vendita 0 sue

cessione dall'una all'altra famiglia fosse stata incorporata nuo-
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vamente al feudo di Pentidattilo; donde la sanguinosa tragedia
che distrusse Ia famiglia degli Aliberti ultimi signori di Psnti
dattilo e Iascio perire senza rampolli maschi I'ultimo tronco di
casa Abeuavolo.

Ma su di cio sara il easo di fare qualehe altra considerazione
nei documenti ehe terranno dietro all'albero genealogieo.

Oocumento XLIX.

Mss. Lan{redi (1) presso il Marchese Geremia

« Oertifieo che nel manoscritto autografo del fu Don Angelo Lan
fredi da Vairano, Oanonico Toologo della Oattedrale teanese, in
titolato « Ragguaglio della Oitta e luoghi della Dioeesi di Tea

no » il quale presso di me si conserva, e che fu scritto tra il

1762, leggesi senza alcuna viziatura quanta segue trattandosi
della detta Oitta:

-

« Qui nacque da una famiglia or estinta quell'Abenavole che
« fu dei 13 Italiani, ehe sfidati seornarono i Franeesi fra Ruvo
« e Qllarata. » E pin oltre: Ludov. Abenaoolo dei Baroni di

�

« Galluccio, che nel 1503 fu de'13. Al 1507 mort il suo figlio
« e di Letizia Asperella: Nel 1518 10 settembre trovasi eletto
« Sindaco del Oeto Nobile nel Lib. de'Parlamenti. »,

« E per la verlta a richiesta dell'onorevole Commendatore Avv.

Angelo Broccoli, Patrizio Sammarinese, ne rilascio la presente
copia in carta libera per semplice notizia storica, fedelmente
estratta dal citato originale uti [acet e da me collazlouata, sot
toscritta e sigillata.

« Marchese LUCIO GEREMIA DE'GEREMEI »

« Napoli li 19 settembre 1888.

(1) Vedi pel' Lanfredi il cenno biografico in fine dei documenti all'Al
bero.
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Documento· L.

Per MADDALENA DEL 'I'uro

Per questa secondo matrimonio di Ludovico Abenavolo con Mad
dalena del Tufo, non si ha finora alcun documento d' archivio, e

vien solo affermato da'genealogisti.
Filiberto Campanile, che Ia diee sorella di quella Lucrezia, ehe

fu moglie di Giambattista, fratello di Ludovico, e il primo a fame
due volte menzione (1) e trova perfetto riscontro nella Cronolo

gia della famiglia del Tufo , di G. B. Testa del Tufo edita a

Napoli nel 1627, che ne fa ricordo a pag. 61, e pur la dice figlia
di Giovanni del Tufo marchese di Lavello.

Tutti gli scrittori posteriori, fino all' ultimo e diligentissimo
cay. Parente, benemerito autore delle Oriqini. e Vicende ecclesia
stiche della citta. di Avel'sa (2), hanno attinto a queste fonti; ne

qui pub aggiungersi altro, tranne per maggior chiarezza il se

guente schizzo genealogico:

GIACOMO
capostipite dei Marchesi
di Genzano e di Lavelle

con

MARIELLA DELLA VALLE
I

I
Francesco

con

FRANCESCA GUINDAZZA GrOVANNA VINCENZA LATRO

-1-1-'---' .
I I , . I

� ..... 0 Gian Vincenzo GIacomo Paolo Lucrezia MADDALENA
�.� S 1.0 Marchese 1.0 Marchese Governatore con con

'gj g di Genzano di Lavello di Milano Grov. BATTISTA Ludovico
<t1 s:f.� quartogenito con D'ABENAVOLO d 'Abenavolo

.� 0 LUCREZIA
o DELLA TOLFA

con

,
Giovanni

Vicere in Calabria
per Federico d'Aragona

Consigliere del Gran Capitano
riceve in dono nel1505 la citta

di Lavelle

Capitano a guerra di Barletta
.

nel 1528

(1) Insegne dei nobili - Napoli 1618, pag. 101 e 122.

(2) Napoli, Cardamone 1858-1861, in 8°.
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Documento LI.

Quinternione 17.° dell' anno 1512;1 fol. 133 to

MagnIfico LUDOVICO DE ASENABULO

Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonum utriusque Siciliae Hie
rusalem etc.

Bernardus de villa mari comes Oaputatij regni hujus Magister
admiratus, regii maritimi exercitus Oapitaneus generalis praefa
teque Oattolicae Majestatis vicerex locumtenens et capitaneus ge
neralis etc. Universis et singulis praesentium seriem inspectu
ris tam presentibus quam futuris subiectorum regiorum compen
diis ex affectu benigne caritatis accedimus quo fit ut ipsorum pe
titionibus gratiosis assensum regium facilem benignius prebeha
'mus. Nuper pro parte Magnifici Viri Johannis Baptiste caraccioli
utilis domini feudi nuncupati dohane et scannaggij Civitatis

teani regii fidelis dilecti, sicut ad conventionem devenit cum Ma

gnifico LUDOVICO DE ABENABULO de Civitate Tlwani vendet ipsi
ludooico pro se, suisque heredibus et successoribus ex suo corpore
legitime descendentibus utriusquc sexus dictam Dohanam et scan

.naggium cum omnibus suis juribus et pertinentiis pro certo pre
tio inter eos convento et amplius dictus iudouicus in alio vel iii

.

eodem contractu promietet ipsi Johanni baptiste in termino sep
tern annorum quandocumque vendere, seu retrovendere predicto
Johanni baptiste et suis heredibus et successoribus ex suo cor

pore legitime descendentibus utriusque sexus dictam dohanam et

scannagium pro eodem pretio, super quibus rebus conficietur unum

ant duo instrumenta publica inter easdem partes et quoniam sunt

re-s feudales ideo opus est assensu et beneplacito Cattolice Ma-
.

jestatis. Propterea supplicavit ut regium assensum .super- dictis
'venditioni et promissioni de retrovendendo, seu future retroven
ditioni ac omnibus et singulis in dictis contractibus continendis
et signanter obligationi dicte dohane et scannagij predicta pro
missione sen revcnditiono facienda, nee non Ipse promissioni seu

12
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revenditioni ex nunc et promissioni faciende per dictum ludopi
cum de non alienando dictam dohanam et scannagium infra tem

pus dictorum septem annorum nisi cum obligatione predicta de

revendendo in eodem termino septem annorum prout in instru

mento continebitur, nomine Cattolice Majestatis ex certa nostra
scientia prestare benignius dignaremur. Nos vero subditorum re

giorum acta compendia gratis affectibus prosequentes pro consi
deratione quoque sincere devotionis et fidei dictorum contrahen
tium erga statum Cattolice Majestatis propterque in hijs et longe
maioribns exauditionis gratiam rationabiliter promerentium. Te
nore presentium nostra ex certa scientia deliberate et consulto
ac ex gratia speciali iam dicte venditioni dohane et scannagii
predicti et promissioni de revendendo ac future venditioni et om

nibus et singulis ut supra iuxta tenorem contractus sive contra

ctuum faciendorum, quatenus tamen rite, recteque proeesserint
partes que tanguntur veris quidem existentibus prenarratis, na

turaque feudi in aliquo non mutata non obstante quod super bo

nis feudalibus preeessisse noscatur, Cattolice Majestatis nomine
assentimus et consentimus nostrumque prestamus assensum con

sensum pariter et beneplacitum ac decretum interponimus dictam

que venditionem et promissionem de revendendo ac futuram re

vendit-ionem et omnia et singula 'supradicta juxta tenorem predi
ctorum oontractuum qui lieet presentibus non inserantur haberi

tamen volumus pro expressis et speciflce dsclaratis ac si de verba
ad verbum exprimerentur ratas, gratas et firmas ac rata, grata
et firma gerentes laudamus, ratiflcamus, confirmamus et appro
bamus, nostreque laudationis, conflrmationis et approbationis mu

nimine roboramus et validamus, volentes et decernentes expresse
.quod presens assensus et conflrmationis gratia inde sequta si�
dictis contrahentibus et eorum heredibus et successoribus ex eo

rum corporibus legitime desccndentibus utriusque sexus , firma,
stabilis utilis et fructuosa nullumque timeat ill juditiis et extra
aut quovis modo defectus incommodum dubietatis obiectum aut

noxe eujuslibet detrimentum sed semper in suo robore et firmi
tate persistat volentes et quod presens assensus notetur in quin
ternionibus regie camere summarie per cautelam regie curie, fi
delitate tamen regia feudali quoque servitio et adoa regiisque
aliis et alterius cujuslibet juribus semper salvis, In quorum fl-
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dem presentes fieri focimus magno regio pendenti sigillo muni
tas. Datum in Civitate neapolis die XI mensis januarii 1514.

Don Bernardo de Villa mari
Locumten. gener.

V. Montaltus RS
V. Jo.es Granata RS

generalis thesaurarius
V. Ant. Januarius Viceprothon.
V. Decolle RS

Hier. ·de Francisco loco M. O.
Dominus locumtenens generalis mandavit mihi

Baldax. Villaut

Documento LII.

Quinternione 17.° dell'anno 1512) [ol, 207.

Magnifico LUDOVICO de Albanello (leggi ABENABuLo)

Ferdinandus etc.

Bernardus de villamari comes caputatii regni huius magnus
admiratus regie classis capitaneus generalis predicti domini Re

.gis vicerex et locumtenens generalis Universis et singulls pre
sentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris subdi
torum regiorum compsndiis ex affectu benigne caritatis accedi
mus quo fit ut ipsorum petitionibus gratiosis assensum facilem

benignius prebeamus: Nuper pro parte Ill. ducis terre nove Re

.gni huius magniflci comestabuli collateralis et eonsiliarij regij
plnrimum dilecti fuit nobis expositum quemadmodum ipse Ill. Dux
tenens et possidens justo titulo ac pleno jure vigore suorum pri
vilegiorum Terram Petre molarie provincie terre laboris pro se

suisque heredibus et successoribus ex suo corpore legitime descen
dentibus in perpetuum cum fortellitio, hominibus , vaxallis, va

xallorumque redditibus, feudis, feudatarijs subfeudatariisquo, co

gnitione primarum et secundarum causarum civilium , crimina
lium et mixtarum, cum mero, mixtoque imperio et gladii pote
state ac omnibus aliis juribus, jurisdictionibus et pertinentiis ad
terram ipsam tam de jure quam de consuetudine seu alias qua
visrnodo spectantibus et pertinentibus, Alexander manduca pro-
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curator dicti Ill. ducis substitutus Magnifici Joannis de Tufo

principalis procuratoris predieti Ducis vendidit et titulo vendi
tionis tradidit Magnifico LUDOVICO DE ABENABULO pro se et suis
heredibus et succcssoribus, ex suo corpore legitime descendentibus
in perpetuum terram predictam Petremclarie cum omnibus et sin

gulls supradictis et pi-out predictus Ill. Dux terram ipsam me

lius tenuit et possedit pro pretio ducatorum mille quingentorum
de carlenis .argentei cum 'obligatione 'bonorum feudalinm et bnr

gsnsaticorum predicti Ducis pro evictione dicte venditionis prout
in instrumento venditionis eiusdem confecto olim die X." men

sis Decembris proximo elapsi 1513 per manus notarii Seb. de
monticello de Aversa latius continetur. Propterea predicti con

trahentes nobis humiliter supplicaverunt ut tam venditioni pre-'
dicta terre Petre molarie cum omnibus et singulis supradictis
quam obligationi bonorum feudalium predicti Ducis pro evictione
dicte venditionis cum omnibus ot singulis in dicto instrumento
contentis assensum Cattolice Majestatis nomine impartiri et pre
stare benignius dignaremur. Nos vero subditorum regiorum acta

compendia gratis affectibus prosequentes pro considerations quo

que sincere devotionis et fidei supradictorum contrahentium erga
statum predicte Cattolice Majestatis proptereaque in iis et longe
maioribus exauditionis gratiam rationabiliter promerentium. Te

nore prssentium de certa nostra scientia deliberate et consulte .

ac ex gratia speciali tam venditionis dicte terre Petremolarie
cum omnibus et singulis supradictisque obligationi bonorum feu
dalium pro evictione dicte .venditionis et omnibus et singulis in
.dioto istrumento contentis quatenus tamen partes que tanguntur
rite, recteque processerint veris quidem 'existentibus prenarra
tis, naturaque rerum feudalium in aliquo non mutata non ob
stante quod super bonis feudalibus processisse noscatur Cattolice

.Majestatis nomine assentimus , regiumque prestamus assensum,

au,ctoritatem pariter et beneplacitum , ac decretum interponimus
'dictasque venditionem et obbligationem 'bonorum feudalium ac

omnia et tsingule, in dicto instrumento contenta quod licet pre
'sentibus non inseratur haberi tamen volumus pro expresso ac si

.

de verba ad verbum exprimeretur ratas, gratas , et flrmas ac

'rata, grata et firma gerentes Iaudamus, . ratiflcamus et approba
- InUS regieque laudationis et conflrmationis munimine roboramus
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volentes et decernentes expresse de eadem scientia certa nostra

quod presens assensus et conflrmationis gratia inde sequta sit in

dicto ludonico emptori et eius heredibus et successoribus ex sue

corpore legitime descendendentibus in perpetuum firma, utilis,
et· fructuosa, nullumque in juditiis vel extra aut altere quovis
modo sentiat diminutionis incommodum, dubietatis obiectum aut
noxe alterius detrimentum, sed in suo semper robore et firmitate

persistat fidelitate tamen regia, feudali quoque servitio et adhoa,
regiisque aliis et alterius cujuslibet juribus semper salvis et

volumus etiam quod presens privilegium adnotetur in quinter
nionibus regie Camere Summaris per cautelam regie curie .. In

qu ::>rnm fidem presentes fieri fecimus regio solito pendenti sigillo
munitas.

Datum in Civitate neapolis die ultimo Junii 1514.
Don Bernardo de Villa mari

locumtenen. general.
V. Decolle RS

V.t Ant. Jan. vice prothon.
Hieron. de Francisco loco

Magni Camerarii

V� Montaltus RS
V: Jo: Granata RS

generalis thesaur.

Documente LUI.

IL OOMMENDATORE Dr MALTA IN TJ<JANO

Si ricava tale concessione da antico istrumento concernente il

detto acquedotto di Teano, che si conserva nell'Archivio Comu

nale di detta Citta. Vedi CIPRIANO --'- Per Ludovico Abenavol i

Caserta 1884, pag. 14.
Fra Francesco Macedonio di Napoli fu ricevuto nell'Ordine di

Malta nel 1506 e nominate « Comendatore di Tiano nel 1514 ».

Lo rilevo da una nota antografa di Erasmo Ricca a pag. 58 di

un esemplare - che fu da lui posseduto - del Ruolo Generate

del Comm. del Pozzo (Torino 1714).
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D ocumento LIV.

Ouinternione 19.. anna 1505. [ol, 73.

Joanna et Oarolus etc.

Raymundus de Cardona etc. Universis et singulis presentium
seriem inspecturis tam presentibus quam futuris subditorum re

giorum compendiis ex affectu benigne caritatis accedimus quo fit
ut ipsorum petitionibus gratiosis assensum facilem benignius
prebeamus, Sane fuit nobis expositum quemadmodum Ill. Ducissa
Terre nove emit a Magnifico Margaritonno de loffredo castrum

seu terram Marczanelli "de provincia Terre laboris quam tenebat

titulo venditionis cum pacto de retrovendendo, et dictum castrum

seu terram vendidit Magnifico LUDOVICO DE ABENABULO pro se,

suisque heredibus et successoribus ex suo corpore legitime de
scendentibus in perpetuum cum ejus castro seu fortellitio, homi

nibus, vaxallis, vaxallorumque redditibus, feudis, feudatariis sub

feudatariis, mero mixtoque Imperio et gladii potestate ac cogni
tione primarum et secundarum causarum civilium, criminalium
et mixtarum et quatuor literis arbitrariis ceterisque juribus et

jurisdictionibus et prerogativis cum qui bus dicta Ill. Ducissa
illam tenebat a Regia' Ouria servato desuper Regio Assensu,
fuitque deinde nobis supplicatum ut venditioni predicte et instru
mento de supra confecto cum omnibus que in se continet: Oujus
tenor presentibus pro inserto habeatur: earundem Oatholicarum
Maiestatuum nomine assensum et consensum prestare et decretum

pariter interponere bonignius dignaremur maxime cum depecunia
soluta .per dictum ludooicurn pr,o pretio dicte Terre. Terra ipsa sit

redempta a dicto Margaritonno, quibus supplicationibus inclinati:
tenore presentium de certa nostra scientia deliberate et consulto
ac ex gratia spetiali iam dictam venditionem factam de dicta
terra predicto ludovico et instrumento de supra confecto cujus
tenorem in presentibus pro espresso haberi volumus gratam et

gratum gerentes et confirmantes venditioni ipsi et instrumento
de supra confecto cum omnibus in eo contentis earumdem Oatho
licarum Majestatuum nomine assensum et consensum prestamus
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et decretum par-iter interponimus veris quidem existentibus pre
narratis et quatenus rite recteque processerint partesque tanguntur
veris quod feudorum natura in aliquo non mutata non obstante

quod supra bonis feudalibus precessisse noscatur, volentes et de
cernentes expresse quod presens noster assensus et confirmationis

gratia sit dicto ludonico et suis heredibus et successoribus ex suo

corpore legitime descendentibus semper stabilis, utilis et fructuosa

nullumque timeat in juditiis et extra diminutionis incommodum
dubietatis obiectum aut noxe alterius cujuslibet detrimentum sed
in suo semper robore et firmitate persistat fidelitatem in regio
feudali qtlOque servitio sive adoha, regiisque aliis et alterius
cuinslibet juribus semper salvis et penitus reservatis. In cujus
Rei Testimonium presentes fieri fecimus magno Oath. Majestatis
felicis recordationis sigillo munitas: earundem Ohat: M.tuum sigillo
non dum expedite. Datum in castello novo neapolis die 29 mensis
Octobris 1516.

V. de Oolle R.s
V. Jo: Granata R."

generalis Thesaur.

Don Raymundo de Cardona
V. Ant. Januarins Viceprothon.

Hieronimus de francisco
loco M. O.

Dominus Vicerex mandavit mihi
Antonio de Seron.

Documento LV.

Processo del S. R. C. dell'anno i626 ira Ottavio de Rentio con

la Platea d.ei nobili della citta di Teano, gia citato alla
nota 32, {ol. 4.

Instrumentum 20 Januarij 1627 manu. Not. Jo: Laurentij de
Dionisio de Teano in quo reassumitur Instrumentum olim actum
2 Sep. 1514 manu Not. Joannis Castropignano de Teano in quo

congregata Universitate d." Civitatis Teani .intus claustrum Oon

ventus S. ti Francisci creaverunt et constituerunt tres sindicos
ac magistros et Procuratores Ecclesiarum·ss.me Annuntiate, S.ti
Francisci, S.ti Augustini, S.te Marie Nove et Majelle, et 24 Oa

tapanos Judices bajulationis, Comestabulum et alios officiales d."
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Civitatis pro presenti anno juxta solitum antiquum ubi electi

fuerunt QUATUOR HOMINES, qui eligere deberent predictos otfi
ciales secundum usum et antiquam. Consuetudinem et eleqe
runt v. d. pro sindicis il s." Antonio Galluccio, Benedetto Brazale

(Bracciale) et Cosmo mastro Teano. Per Eletti il Magnifico s."
Jo: BATTA DE ABENABOLO, 11 Magnifico s.

r Prospero di Galluccio,
Joanne Pulsit, M." Silvestro Barattuzo, Prospero di Rita, Franc."
Mollo, Morganello di Garamo, Antonello Principe, Franc.° di

Mastrogeronimo Amore per Antonio d'Assisa, Antonio di Catania,
Jacobo Licterio, Ms. Berardino di Cola d'Angelo, Geronimo di

Zucca, Tartaglia di Zompa. Li Mastri dell'Ann.P il Magnifico
Alessandro di Renso, Joanne Jadecone, Onofrio Forcellato. Li
Mastri di S. Franc." ecc, ecc.

, (Vol. 5.0 dei Processi del S. R. C., 27.0 della Collezione de Lellis, fo!' 67.)

Documento LVI.

Spoglio del Cedolare antico di Terra di Laooro

(an. 1.500), fol. 21.3.

Ill.mo sig." Ducadi Candia - Petramolara.
In anno 1500 n.? 121.
In anno 1584 n.? 197 idem per detta terra di Petramelara. 'Juxta

informationem capiendam.
In anno 1508 n." prima El.mo Consalvo Ferrando Duca di'Ter

ranova per detta terra di Pietramolara 72. 2. 5.
In anno ,1.522 n." p," Erede delli Ill, Consalvo Ferrando

Duca di Terranova per detta terra di Pietramoiara 36. 1. 2 :�.
(Nel margine se nota Lucretia Arcamone).
In anno 1525 11.0 3. Ill. Duca di Sessa per detta terra di Pe

tramolara 36. 1. 2 1i2.
In anno 1536 n.

G 4. Id. ut s. a.
In anna 1549 11.° 10. Gio: Thomase de Oapua (1) per d." terra

di Petramolara 36. 1. 2 1;2.

(1) Marchio Francolisij.
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Docu-mento LVII.

Cedolario antico di Terra di Lavoro del 1500, {ol. 208.

Ill. Duca di Candia in anno N. 12l.

Per Marzanello

In anno 1504 N. 197 vide notam.? fol. 20l.
In anuo. 1508 N. p.o Ill. Oonsalvo Ferrando Dnca di Terranova

per detta di Marzanello ecc. per la terra di Marzano.
In preced," plana

.

d. 45 -15
In anno 1522 N. p.o Erede dell'Ill. OONSALVO FERRANDO Duca

di Terranova per dette terre ut S. a d. 12. 2 112
Nel margine si nota Heres Gentilis Albertini ..
In anno 1525 N. 3. Ill. Duca di Sessa per le terre di Marzano

et Marzanello come se nota in precedonte plana d. 22. 2 112
In anno 1536 N. 4. Idem ut supra et N. 6 Gentile de Alber-

tino per detta Terra di Marzaniello. d. 11. 1 112

Documeilto LVIII.

Processi antichi della Sommaria. Vol. 203, N. 2021, {ol. 24.

Carolus etc. Joanna mater etc.
Praefata Regiarumque Oes: et catholicarum majestatum, collate...

rale consilium etc: Universis et singulis presentium seriem inspe
cturis tam presentibus quam futuris subieetorum regiorum com

pendiis ex affectu benigne caritatis accedimus quo fit ut ipsorum
petitionibus gratiosis assensum regium benignius prebeamus, sane

nuper spectabilis comes Ugenti Regis fidelis dilectus nobis reve

renter exposuit. Quemadmodum causa solvendi dotes ejus sorori

que nupsit Magnifico Marco SaneUo -vendere intendit Magnifico
LUDOVICO DE ABENABULO pro se et ejus heredibus et successoribns
in perpetuum terram. seu castrum. Trium domorum' situm in

provincia terre Idrunti cum ejus fortellitio hominibus vaxall is ,

vaxallorumque redditibus , mero mixtoque imperio jurisdictione
civili at criminali ac quatuor literis arbitrarlis et cum integro
ejus statu et prout melius latius et plenius eidem Oomiti spectat
et illud tenet et possidetjuxta formam suorum privilegiorum pro
pretio ducatorum quatuor milium de carlenis cum promissione
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evictionis de jure et de facto et de vi et violentia in ampla forma

promictensque introitus ordinarii dicte terre seu castri ascendant

quolibet anna ad ducatos quadrigentos et casu quo aliquid defi
cerit supplere debeat de aliis introitibus status ipsius comitis et

si ascenderent ad dictos ducatos quadrigentos quolibet anna et

plus illud plus sit et esse debeat predicti comitis satisfactum prius
predicto ludooico de dictis ducatis quadrigentis annuatim et alia
contractu predictus Magniflcus ludooicus retrovendere promictet
dictam terram seu castrum predicto comiti suisque heredibus et
successorlbus quandocumque infra terminum annorum qnatuor pro
eodem precio eodem modo et forma in omnibus et per omnia prout
in preseritiarum illud emet. Que quidem emptio fiet cum quibus
dam pactis et conventionibus et signanter quod' Magnifica Anto
nia de bautio filia primogenita ipsius Oomitis consentiet dicte
venditioni et cum sit annorum quatuordecim in circa dum per
veniet ad maiorem aetatem ratiflcabit dictam venditionem et pre
dictum ejus consensum et quatenus opus est de 'novo consentiet

prout latius in contractu de predictis celebrando continebitur, No
bis propterea predicte partes humiliter supplicaverunt ut pre
dicte venditioni et promissloni de retro vendendo et ex nunc pro
tunc future retrovenditioni forte faciende nee non obligationi
bonorum feudalium et tftulatorum ad invicem faciende in dicto

contractu nee non- consensui et ratificationi de illo faciende per
predictam Magnificam Antoniam ac omnibus aliis pactis et con

ventionibus in dictis contractibus continendis juxta ipsorum te

norem illum habendo presentibus pro expresso. Quoad narrata
tantum etiam si essent talia de quibus oporteret fieri expressa
mentio praedictarum Oaes. et Ohatol ;: Majestatuum nomine as

sentire et consentire benignius dignaremur. Nos vero subditorum

regiorum acta Compendia gratis effectibus prosequentes pro con

sideratione quoque sincere devotionis et fidei dictorum supplican
tium qui in hiis et longe maioribus exauditionis gratiam rationa
biliter promerentur, tenore praesentium de certa nostra scientia
deliberate et consulto ac ex gratia speciali jam dictis venditioni et

promissioni de retrovendendo et ex nunc pro tunc predicte fu
ture retrovenditioni forte faciende nee non predicte obligationi
bonorum feudalium et titulatorum ad invieem faciende in dicto
contractu, nec non predictis consensui et ratiflcationi de illo fa-
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ciende per predictam Magnifieam Antoniam ae omnibus predictis
allis pactis et conventionibus in dictis contractibus continendis

juxta ipsorum tenorem. Qui lieet hine per extensum 110n expri
matur presentibus tamen haberi volumus in. omnibus et per
omnia pro inserto et de verbo ad verbum' particulariter anno

tato: quod ad expressa tantum quatenus tamen rite recteque pro
cesserint partes que tanguntur. Verisquidem existentibus prenar
ratis naturaque feudi in aliquo non mutata non obstante quod
supra bonis feudalibus proeessisse noscatur predictarum Oaes. et
Oathol. Majestatuum nomine assentimus et consentimus regi um

que et nostrum super his prestamus assensum et consensum ipsas
que predictas venditionem et promissionem de retrovendendo et
ex nunc pro tunc futuram retrovenditionem forte faciendum nec

'non predietam obligationem bonorum feudalium nee non predi-
ctum eonsensum et ratificationem ac omnia predieta alia pacta
et conventiones in dictis contraetibus continenda et continendas

juxta ipsorum tenorem. Quo ad expressa tantum ut supra dictum
est Iaudamus approbamus et conflrmamus nostreque laudatio
nis approbationis et conflrmationis munimine et suffragio robora
mus et validamus: volentes et decernentes expresse de eadem
scientia eerta nostra quod presens noster assensus et confirma
tionis gratia inde sequta sit et esse debeat predictis contrahen
tibus supplicantibus ut supra et eorum heredibus et successori
bus ex suis corporibus legitime descendentibus semper et omni fu
turo tempore stahilis realis fructuosa valida atque firma nullum

que in judiciis aut extra sentiat diminutionis incommodum
.

du
bietatis obiectum aut nosse alterius detrimentum sed in suo sem

per robore et firmitate persistat fidelitate tamen Regia feudali

quoque servitio et adhoa et aliis cujuslibet juribus semper salvis
et reservatis, in quorum fidem presentee fieri fecimus magno pre
dietarum Oes. et Oath. Majestatuum pendenti sigilli munitas. Da

tum in castello novo neapolis die decimo novo novembris mille
simo quingentesimo vigesimo quarto.

Andreas Carrafa comes Sancte Severine

hjeronimus locumte-
nens M. Oamerarii

V. t Montaltus
Loffredus presidens

Viceprothonot,
Ex deliber. R. Coll. Oonsilij

Joannes Baptista Rodrighes pro seer.
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Documenlo LI4..

Eoiequtoriale 22.°, 1528 a 1529, fol, 32.

Illustri Duca de Montalto.-Concessione fatta dalla R. a Corte

con pacta de retrovendendo della terra di Montebello in Calabria
devoluta per rebellione de LUDOVICO D' ABENAVOLO con prime e

seconde cause Banco della Justitia come si teneva per detto Lu

dooico.

(Dal Repertorio dell'EsecutoriaZe.. foL 222)

Documento LX.,

Proces 0 della Regia'Camera della Sommaria - pandetta an�
tica, Volume 746 processo 8274 tra Ludovico Abenaoolo e

Gio: Francesco 'Baraoeno,

Processi antiehi della Sommaria Vol. 746; N.o 8274. Tra ce
letta de Andriolo e Regio Fisco ed i Magniiici LUDOVICO D'ABE
NAVOLO'e Gio: Fabrizio Saraceno.

In virtu di lettere esecutoriali spedite dal S. R. C. ad istanza
di LUDOVICO ABENAVOLO contro il Magniii�o Giovan. Fabrizio Sa
raceno per la somma di D. 450 da costui dovuta ad esso Abe
navolo fu fatto sequestro di una casa cum pluribus membris su

perioribus et inferioribus sita in platea Laoinarii ips ius cioi
tatis Neapolis.

Questa casa, -pero, come da un atto che si conserva a fol. 8
del detto processo,' in data 14 dicembre 1531, era stata gilt. com

prata dalla nobile Nicoletta de Andriolo, che ne teneva il reate
e corporate possesso.
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..

Documenlo LXI. .

Ex Reg..

o Prio:" Primi D. Petro de Toleto »icereqis anna 1.533

(perduto) {ol. 24 e 25.

Magnifico Camille de Abenabulo DE NEAP. fllie Magniiici
LUDOVICI DE ABENABULO assensus super matrimonio con nobili
Hectore de Argentio de Oapua et obligatione.

(Vol. 17.0 della Collezione de Lellis, pag.- 203.)

Documento LXII.

Notarnentum. ex Processu. Magnifice Camille Pappacoda cum.
Magnificis Astorgio Aqnese, et aliis Creditoribus Magnifici
Joannis Fabritij Sarraceni, In S. R. C. In Banca Nar

- d'Antonij Vollari, deinde Joan: Nicolai Longo, Hodie »ero

Honu{'i'ij de Litto mag.ri actorum, In an:" 1.551. Sig.to C.
6 sotto,

(VOl, 4,0 dei Procesai del S. R, C.-26,o della Collezioue de Lellis _pag. 421.:.23),

Commissio 14 Julij 1551, fol. 9.

Copia graduationis Creditorum Ooncurrentium super D. 31900

perventis ex venditione Terre Torelle et feudi Girifalci facta Ma

gnifico Domino Caraciolo Candela accensa in Regia Camera Sum
marie et per Decretum dicte Regie Camere liberatis infrascriptis
Creditoribus videlicet.

In 6.0 loco Magnifice Beatrici de Abenabolo filie et heredi

QUONDAM LODOVICI DE ABENABOLO D. 3576 uti Oreditrici quondam
Magniflci Joan. Camilli Sarraceni etc., fo1. 10 a 14.
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I
XV N.N.

morto minorenne in
Teano nel 1507 50)

I I
XVI Isabella XVI I ViUoria

mohache
in S. Mar-la de Fori s di 'I'eauo

nondurn protessae a'23 settem
bre 1536 51)

\
\

I
XVIII Lucrezh

con
GIO. ANTONIO CARACC
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ALB.ERO GENEAlOGICO DEGLI ABENAVOLI DI TEANO
ORIGINARII 01 AVERSA E SOCCESSIVAMENTE TRAPIANTATISI IN .CAPUA, NAPOLI, S. LQRENZO E REGGIO 01 CALABRIA

(1392-1702 )

I PIETRO D'ABENAVOLO
de Theano

Viveva nella prima meta del Sec. XIV. Morto nel 1392 1)
Fu possessore di un feudo in Casamarci� presso il ponte del Saone ill Teano 2)

II Petro Cola de Theano
Possedeva feudi in Teano confin�nti con quello di Madama Porpora de Gall uccio 3)

ed altri in confine di Francolise 4) - Morto nell'anno 1465 5)
con

TIRINA 6)
I

J
III Pietro

possedette i feudi detti de Ii Caianelli
ed A benavoli 7)

Mori prima del I'anno 1447 8)

I
IV Giacorno

Si trova nel 1478 nel possesso
dei feudi Guaimari ed Abeuavoli 9)
Fu numerato nel 14.47 in Teano 10)
Fu esecutore testameutario di Otta-

viano Galluccio suo nipote 11)
Mori nel 1483 11)

.

con

SANCIA 13)
I

VI Margherita'
Eredito i feudi paterui 21)

con

PIRRO DE BUZZETTIS dl Capua 22)che
nel 1504 ebbe l'intestazione per tutti
i feudi a 1 ul ceduti dalla moglie 23)

'. I
V Nardo l4)-Antonio 15) detto Monaco 16)

de Theano

,

Fu Sindaco di 'I'eauo riel 1447, ove fu numerato 17)
.

Morto tra il 1469 ed it 1483 18)
con

GILEMMA 19) �UDETrA DE LO FRA.NCO di Capua 20)
I

I
.

IX Trollo
Nato in Capua. Corn pro nel 1449 il

feudo de Ii po verelli in Teano 27).
Fu condottiere d'armi de' rc ara

.gonesi, possedette l a bagliva di
Sessa 28) ecc. e fu nel 1495 il 2° ba
ronedi S. Lorenzo ed Amendoleaw)
Mori dopo il 150 t 30).

con
CATERINA CARACCIOLO Rosso 31)

I
I

XIII lUDOVICO
I

XIV Giambattista

I
VII 1 N. N.

Protonotario Apostolico eel Abate di
Perpignano. 'Dono 120 ducati di oro

al nipote Antonio Galluccio 24)

I
I

•

VIII Berardino
A mbasciatore di Ferrante I d'Aragona

presso la Corte di Francia e Capi
tano a'stipeudi della stcssa nella
guerra di Perpignano, 1° Barone di
Arriendolea e S. Lorenzo in Cala
bria 25). Muore senza figliuoli e

testa a favore del fratello Troilo 26)

I
X Francesco

Nel 14g� fu possessore del feudo di
Guai m art, acquistato per lui da
Pirro de Buzzettls 3:l).Mori ne11511

con

ELISABETTA ORILlA (marit.neI1474) 33)'
figlia di CARLO e GILIA CICINEL Ll

I
XI Giovannella

.

vi vente nell'anno 1480 34)
con

OTTAVIANO GALLUCCIO
seniore

I

. XI _a) Antonio dall"oo;o'

I
XII Antonetta

Badessa in Capua nel 151435)



I
XV N.N.

morto minorenne in
Teano nel 1507 50)

1 '.u�TlZ.IA i:\.;:Sl'�K�LLA �V) I 11 mA1J1JAL�l'1jA 1J�L TUFO tH)
I I

------------------------------�------------------�-------------------------------I'·
XVI I�abella XVI I Vi!toria XVIII Lucrezia XIX? 'Luisa XX Ckmilla XXI Beatrice

mohache con con maritata nel 1564 nel 1543 possedette Guaimari 55)
in S. Ma-ria de Foris di Teano GIO. ANTONIO CARACCIOLO 52) TOMMASO DEL BALao 53) con con

nonawm protessae a'23 settem- ETTORE D'ARGENZIO 54) GIAMBATTISTA DEL TUFO 56)
bre 1536 51)

, I
XXII Luigi 0 Ludovico

con

LUCREZIA MARCHESE 57)
I
,

.
I

XXII[ GIO. Andrea 58)
possedette Mon tebello in Calabria 59)

con

I POTENZIANA I
RAMIRES

I
r:'.

XXX Cola Marla
Barone di Montebello per succes

sione dello zio Gio. Vincenzo 68),
gia morto nell' anna 1612

,

. I
,
I

\ ,
.

XL Cola Marla
Barone di Montebello

Mori addi 8 Ottobre 1659 76)

I
XXIX Giambattista 66)

con

MAnIA CARACCIOLO 67)
I

I
XXXVII 'LUigi 73)

(senza figli)

,-
XXXVIII Gio. Gregorio
Barone di Montebello

M·ori in Settembre 1618 74)

II N. N.

I
I

I
XXIV Cola Maria

nato in Napoli nel 1527
morto in Messina
prima del 1585 60)

I
I
I

XXXIV Ettore

(n. v.il 1577 natlleale-Iegit-)timato nell'anno 1592.70)

XXXI TrJilo XXXII Pietro 'Antonio XXXIII Annibale
u. vers 0 il 1551

figli uaturali di Gio. Audrea-c-ammessl agli ono r i
della cittadi nanza napoletana con sen tenza del
I'll Marzo 1586 69).

I
d'XXXIX Bernar InO

Barone di Montebello nel 1619
successo al pri mogenito Gio. Gregorio

Morl in Marzo 1649 75)
I

I
XLI Nunzio Mattia

con

ANTON1A GUERRERO
vedova a 13 Agosto 1659., Morta

prima dell'anno 1702 77)

XLIII Bernardino
Barone di Montebello per .succes

sione della zio Cola Maria. Morto a

30 Agosto 1(9079),. Fu I 'autore dena
strage di Pentidattilo ,

(senza flgll)

I
XXV Francesco

Cavaliere Gerosolomitano 61)
nato in Napoli nel 1537

I

I
I

XXXV Pietro

( n. v. il 1556 naturale - Iegit-)tirnato nel 1592 71)

I
XXVI Gio: Giacomo

possedeva nel 1563-65 Ull feudo
in Toue di F rancolise 62)

,
XLII Maria

Ba�onessa di .Montebello- per sucoes
stone del llipote Bernardino. Con
assenso del 9 Ottobre ] 694 ven
deva Montebello a NicolaLavagna.
Mori a 29 Luglio 1699 78)

con
ALESSANDRO NICOLETTA

I,--���--�----------------�
I' I

XLIV Antonio M.a Abenavolo del Franco XLV Nicola M.a Abenavolo del Franco
--�----��--�-
viventi nel 170:l· 80)



XXVII GiJ. Vincenzo
n. nel 1538

Abate beneficiato di S. M. delli Fran
co in Capua 63). Ricompro Mon
tebello 640).

I
I

XXXVI Gio. Giacomo

(n. v.il1578 figlio naturale-Ie-)gi ttimato nell'anuo 1593 72)

I
I.XXVIII Corne ra 55)

con

ANTONIO CAPECELATRO



 



NOTE -ALL' ALBERO

DEGLI ABENAVOLI DI TEANO

Per la derivazione deilo: famiglia Abenavolo dalla oitta di Aversa e per
i sucoessiei passaggi in Oapw«, Napoli, S. Lorenzo e Reggio di Calabria,
vedi ultime note in fine ai dooumenti.

I.

(I) Vedi documento I al teste, in cui vien ricordato col quondam.
(2) Rilevasi dallo stesso documento.

II.

(3) Vedi documento II al testo.

(4) Rilevasi dallo stesso documento.

(5) Cedolare del 1483 Vol. 2.° parte t» fol. 2 t.". Vi si nota heres Nicolai.

(6) Dalla numerazione di Teano del 1447. Vedi documento IV al teste.

III.

(7) Spoglio dei Cedolari antichi di Terra di Lavoro del 1500.

(8) Per non essere stato incluso nella numerazione del, 1447.

IV.

(9) Csdolare del 1478 Vol. 2.° parte 5a a t-, fol. 4.

(10) Vedi citata numerazione.

(II) Vedi in seguito la nota 17.

(12) Dal Rep." Literarum Partium fol. 22 t.", ove si cita il vol. 27.° (20
nuevo), fol. 148, mentre il volume comincia dal fol. 281. VEDI DOCUMENTO I

ALL'ALBERO.

(13) Vedi citata numerazione.

V.

(14) Vedi documento VI al teste, fol. 21 t.?

(15) Vedi documento V al teste, fol. 47.

(16) Vedi documento V al teste, fol. 77 e DOCUMENTO II ALL'ALBERO.

(17) Vedi citata numerazione.

(18) Si rileva dal documento VII al testo, fol. 144. Vedi nota in ultimo.

(19) Vedi la riferita numerazione e documento V, .citati fol. 47 e 77 e do-
cumento VII d.o, fol. 114.

(20) Vedi detto documento VI, fol, 13 e 21 t, °
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VI.

(21) Vedi il citato documento I all'albero ,

(22) Si rileva dallo stesso documento I all'albero,
(23) Vedi documento III al testo.

.

VII.

(24) Vedi documento XV al teste.

Quand-o, due anni or sono, pubblicammo questo studio facemmo qualche
induzione intorno al nome' del Protonotario, designando quello di Giovom.
Battista e scrivemmo -cosl : Fabio Vecchioni nel suo Iibro XVII delle fa

miglie nobili di Capua ricorda (come riferisce il Jannelli) un Dominus
Joannes Baptista de Abenabolo , possessore nel 1455 d' un feudo rustico

presso Vitulaccio luogo detto Sala (feudo che Beatrice ultimogenita di Lu
dovico e pronipote del protonotario ricompra dopo un secolo ) e sarebbe
il primogenito di Monaco e primo degli Abenavoli di questo nome. Troilo,
in memoria di lui, avrebbe dato al suo secondogenito il nome di Giam
battista (2° di tal nome) e da Luigi con Lucrezia Marchese sarebbe nato
il terzo Giambattista, ricordato dal solo Campanile, rna senza alcun sostrato

arohivistico.s--Pero, il vero nome del Protonotario fa Ludooico e dobbiamo

questa rettifica all'egr. cav. Jannelli, che rilevo la notizia dal tomo VI della
Gall io. Christiana (Parisiis, 1739, col. 1107), accuratissima compilazione
dei Padri Maurini, cui avemmo il torto dl non ricorrere nelle nostre

ricerche. - Benvero dal documento indicato alIa nota seguente si assoda
l' esistenza di un altro Luigi di Abenavolo figlio d' una Maria Oarac

ciola, ch'�ra creditrice di Lucrezia Oo.racciolo. baronessa di S. Lorenzo

in Calabria et eius filiorum; il quale quasi certamente deve ritenersi fi

gliuolo minorenne del defunto Giambattista, di cui la Maria Caracciola
sarebbe vedova, e rappresenta il credito delle doti di Lucrezia Marchese
madre del 3° Giambattista e moglie del 2° Luigi garentite 20, anni prima
sulla baronia di S. Lorenzo (VED! DOCUMENTO XV ALL'ALBERO);

VIII.

(25) Vedi documento XVIII al teste.

(26) Vedi documento XIX al teste.

IX.

(27) Vedi documento XXVI al testo - VEDI DOCUMENTO III AI.L'ALBERO.

(28) Vedi documento IX-Xl-XIII e XIV-XVI-XVII-XXIV-XXVn
al teste.

(29) Vedi documento XIX e XXI al testo.

(30) Vedi il documento XXVIII al testo

(31) Non ostante Ie piu assidue ricerche, non e stato possibile di rinve
nire alcun documento archivistico, relativo al matrimonio di Troilo d'Abe
navolo con Caterina Caracciolo, che Filiberto Campanile designa piu par
ticolarmente come dei Caracciolo Rosso (Vedi Delle Armi avera Insegne
dei Nobili scritte dal signor Filiberto Campanile - 2a impressione - Na-
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poli, Longo 1618, pag. 101) - Caterina Caracciolo e riconosciuta come ma

dre di Ludovico, anche dal benemerito Carlo de Lellis nel Mss, auto grafo ,

sotto il titolo « Scritture intorno Ch oarie citta e terre» sistente nella Bi
blioteca Nazionale di Napoli segnato XV A. 7. - VEDl DOCUMENTO IV AL

L·ALBERO.

X.

(32) Vedi documento XXVII al testo.

(33) Vedi documento XXX al te sto - Elisabctta Orilia fu figlia di Carlo
e di Gilia Cicinelli, e cia rileva dal protocollo di Not: Marino di Fiore del
l'anno ·1474, Carlo de Lellis a pag. 296 della parte 2a delle Famiglie Nobili

Napoletane.
.

XI.

(34) VEDl DOCUMENTO V ALL'ALBERO.

XII.

(35) Libro 6° di Cancelleria della Citta di Capua, fo1. 185 t.? 186. (Ian
nelli - Opuscolo in esame , pag. 10 a 12).

XIII.

(36) Vedi documento LI al testo e DOCUMENTO VI ALL'ALBERO.

(37) Vedi documento LII al testo.

(38) Vedi documento LIlI al testo ,

(39) Vedi documento LIV al teste.

(40) Vedi il riportato documento III all'albero e III al testo·- Peril feudo
delli Pooerelli, come per quelli delli Guaimari e degli 'Abenavoli, non si

trova piu menzione nel Cedolare, per la concessione fatta al Gran Capitano
di riceversi direttamente l'adoa ed i relevi dei feudatarii delle sne terre

Vedi DOCUMENTO VI ALL'ALBERO.

(41) Vedi documento XLVIII al testo.

(42) VEDl DOCUMENTO Vl.l] ALL'ALBERO.

(43) VEDl DOCUMENTO IX ALL'ALBERO.

(44) Vedi documento L al teste.

(45) Vedi documento XXXV - XXXVII e XXXVIII - XXXIX e XL al
teste.

(46) Vedi documento XXXV al testo.
.

(47) Vedi documento XLII al testo e seguente documento XIV all'albero.

(48) Vedi documento XLII al testo.

(49) Vedi documenti XLII-XLV e XLVI al testo-Alle menzioni gia ri

portate tra i documenti at testo vuolsi aggiungere Ia seguente rinvenuta

dopo averne chi uso l'elenco:

Quinternione 2L [ol, 152 t."
.

Assenso del Vicere Cardona del 9 Gennaio 1520 all'obbligazione dei feu-

13
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dali del Magnifico GIO: BAT'fISTA DE ABENABULO di Napoli per Ie doti di
Luoresia Caracciolo sua moglie figlia di Nicola, per D. 3500.

xv.

(50) Vedi documento XLIX al testo.

XVI e XVII.

(51) Vedi citato documento Vfll all'albero e documento X all'albero.

XVIII.

(52) Vedi pure DOCUMENTO XIV ALL'ALBERO, lett. b).

XIX.

(53) Non si 'hanno altre menzioni del matrimonio di Luisa, tranne quella
del Campanile e del Iannelli (opere citate).

XX.

(54) Vedi documento LXI al teste.

XXI.

(55) VEDI DOCUMENTI XI E XII ALL'ALBERO - Beatrice possedeva nel 1543
anche il jus luendi sulla terra di Motta 0 casale di Cutri in Calabria -

VEDI DOCUMENTO XIII ALl/ALBERO - Compro pure i feudi la Padulicella e

Sala. presso 'Capua- Vedi documento XIV, lett. a).
(56) Vedi citati documenti XI e XII all'albero.

XXII.

(57) Vedi documento XV all'albero.

XXIII.

(58) Vedi il seguente documento XVII all'albero, foglio 7 a t.? e seguenti
De Lellis, Vol. 18 del Mss. pag. 619 e 841, ove si citano i fol. 31 e 106 del

Qu�nternione 7? non piu esistente nell'Archivto d,� Stato di Napoli, in clJ,i.
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si riportavano Ie seguenti concessioni: « Jo: Andreas de Abenabulo pro
annuis ducatis 120 emptione, fol. 106 et pro Montisbelli terre emptione,
fol, 31. »- VEDI DQCUMENTO XVI ALL'ALBERO.

(59) VEDI DOCUMENTO XVI ALL'ALBERO. Id. id,

XXIV.

(60) VEDI DOCUMENTO XVII ALL'ALBERO, fol. 5.

(62) VEDI DOCUMENTO XVIII ALL'ALBERO.

XXVII.

(63) E Abate e patrono beneficiate di S. Maria de 10 franco. (Si rileva
a pag. 21 della memoria Iannelli.)

(64) Per Montebello - Vedi documento XVII all'albero.

XXVIII.

(65) Pel matrimonio di Corn:elia - Vedi Recco, Famiglie Nobili pag. 158
e De Lellis, Vol. 18 dei Mss. pag. 142, citandovisi il fo1. 132 del Quinter
nione 36 « pro suarum dotium assensu. »

XXIX.

(66) Sola menzione del Campanile (Filiberto, op. e pag. cit.) e del Ian
nelli, op. cit. pag. 26, ove e errato il nome della madre del 3° Giambatti
sta, che e Luoresia e non Lorenza.

(67) VEDI DCCUMENTO XIX ALL'ALBERO.

xxx,

(68) VEDI DOCUMEN'ro XX ALL'ALBERO. -

XXXI a XXXIII.

(69) Vedi il citato documento XVII all'albero.

XXXIV.

(70) Vedi il citato documento XVII all'albero, fo1. 25, 26, 30 e 31.



xxxv.

(71) Vedi it citato documento XVII all'albero, fo1. 18, 19, 22 e seg.

XXXVI.

(72) Vedi il citato documento XVII all'albero, fo1. 22 e seg.

XXXVII.

q3) Vedi il citato documento XIX all'albero.

XXXVIII a XLV.
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DOCUMENTI ALL'ALBERG

Documento I.

Relevi orioinali di TeJTa di Laooro del 1.500. Vol. 1.., {ol. 1.09.

Coram vobis excellentissimis ac magnificis viris Regie Camere
Summarie Reve�enter exponitur pro parte Magnifice Mulieris
MARGARITE DE ABENABULO filie et heredis quondam Magnifici
JACOBI DE ABENABULO DE TEANO, ac etiam pro parte magnifici
pirri de bucsectis de Capua viri dicte domine Jt[argarite et
donatarie eiusdem sue uxoris pheudorum infrascriptorum et di
citur quod tempore dum vixit dictus Jacobus

I

tenuit et possedit
juxto titulo feuda infrascripta, reddituum infrascriptorum, qui
cum decesserit de mense augnsti proximi preteriti, propterea
ejus mors infra legitima tempora denunciavit et quia alterum

pheudorum infrascriptorum .situm sit in territorio civitatis theani
et pro eo solutum sit jus relevii Ser.me .domine regine utili do
mine civitatis predicte: tamen ad majorem cautelam quo ad

pheudum predictum in ipsa civitate theani situm pro ipsorum
exponencium parte petitionis recognita per vos informatione red-

o

ditus dicti pheudi e.t solucione dicti juris relevij seu concordia
habita cum dicta domina Regina dignemini - Regie Majestati re

ferre itt informata Majestas ipsa dignetur confirmare pheudum
predictum: Quo vero ad pheudum aliud situm in civitate Calvi
et "I'urris francolisii quia ipsius jus relevii spectat ad Regiam
Curiam predicti exponentes offerentes ipsnm jus solvere dicte
curie petunt eisdem oportune provideri et per ipsam curiam
fieri debere Investitorias et confirmatorias literas in forma solita
et debita [Omissis) pheuda vero predicta et ipsorum redditus sunt
Vd. pheudum unum situm in territorio Theani .consistens in red
ditibus molendini et ortorum sumrnam anna -facientium quolibet
due. XXXXV.
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Item pheudum alterum situm in pertinentiis Civitatis Calvi
et Turris francolisij conaistens in redditum grani anna quolibet
tar. CXX Item

Summa introytns feudorum suorum in pertinentiis Calvi et turris

francolisii pro quibus Regia Curia consequi debet jus relevii est·

due. 33 tr. 2 de quibus contingunt Regie Curie pro dicto jure
pro medietate dicti introytus due. 16 tr. 3 gr. 10.

Documento II.

Mensioni per l'agnome Monaco

II soprannome Monaco ricorre frequente nella seconda meta

del secolo XIV e nel corso del secolo XV nelle famiglie nobili

piu note di queste nostre contrade. Talvolta pub ritenersi sla

stato nome di battesimo, riferentesi per antonomasia a quel mi
racolo di pieta che fu Francesco d'Assisi, cui pin tardi si ag
giunse il Francesco di Paola, il cui nome si Identiflco nel motto
charitasi ma quasi sempre Monaco fu soprannome od agnome
suggerito dalle tendenze mistiche dei tempi 0 da fervore reli

gioso di . parenti, ehe fa nobile prole ammantavano di schietta
fede e di umilta,

.

Oosi nei registri di Carlo III degli anni 1382 e 1383 si trova
ricordato Philippus Budetta dictus Monachus tra i militi dell a

citta di Napoli, che con i loro familiari si recano alIa citta di
Melfi per rimanervi ad: beneplacitum. Regis (1). Oosi pure nel
1404 un Antonio Budetta di Aversa lascia vedova Cilenzia di
Galluccio, la quale passando a secondi voti, sostituisce Beritella
Pandone di Gaeta nel baliato di Antonella Budetta fllie quondam
Antonii dicti Monaci (2). Anche sotto il Re Ladislao, ma due
anni dopo, si riscontra nei aegistrl il nobilis vir Enricus de
Anna dictus Monaco (3). Di questo Enrico d'Anna, che ebbe
tanta parte nel regime della citta di Napoli, trovasi postuma
menzione nel 1488, in cui i magniiici Scipione, Luigi e Paolo

(1) Ex registris 1382-83 Caroli III, fol. 189 e 248 t.o

(2) Ex registro Ladislai, anna 1404, fol. 96 t.o

(3) Ex registro Regis Ladislai, anna 1406, fol. 115-163.
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de Anna del sedile di Portanova di Napoli ricordano come il
loro genitore, Giovanni, flglio de 10 Magnifico Enrico, qui vo

cabatur lo Monaco d'Anna_, era patrono d'una cappella al Oar

mine, in cui il detto Giovanni volle farsi seppellire con abito
di S. Francesco « et si li fratri de 10 Oarmine non 10 volessero

consentire, voglio che non possendosi far altro sia vestito con

l'abito de 10 Oarmine come e solito. e certo con 10 cordone de
S. Francesco et per questo Iascio Ii danari necessarii » cost
lasciava scritto il testatore (1).

Francesco Minutolo, signore d'Issico in terra d'Otranto e di
Parete presso Aversa, piatendo alla Regina Giovanna« per Ie

.

doti dell'avola, flgura altresi col soprannome di Monaco» Fran
cesco detto il Monaco dei Minutolo » (2).

Documento III.

Cedolario del 1500 - Vol. 50_, [ol, 14.

N.O 81.
Petrus Matheus rege de Suessa pro feudo de Ii poverelli in

terri torio Oaleni.
fol. 4. Heres domini TROYLI DE ABENABULO DE THIANO pro pheu

do de li poverelli in territorio Oaleni, quod fuit Petri et Mathei
de rege de Suessa.

Documento IV.

Carlo de Lellis Monografie del Reqno, Mss, della Biblioteca
Nazionale di Napoli segnato XV. A. 7., pag. 228 e t.o (ul
iima del [ascicolo « Citta di Aversa» segnato a lapis col

n.o 4).

Lodovico d'Abenavolo figliuolo di Troilo e di Catarina Oarac

ciola, di famiglia originaria antichissima, e preclarissima di

(1) Ex protocollo Notarii Nicolai Ambrosii Casanove de anno 1488, nona

indictione, regnorum regis Ferdinandi 31. - (dagli Annali del Raimo -

Vedi al detto anno).
(2) Campanile - Le insegne dei nobili - 211. edizione - Napoli 1618-

fol. 186.
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questa Oitta, benche del ramo passato in Capua, et in Teano. Fu

Cavaliere di sommo preggio per l' invitto suo valore e peritia
militare, meritevole, come dice Filiberto Campanile nel discorso
da lui fatto di questa famiglia d'Abenavolo che rinornassero (sic)
in vita gU Omeri, et i Maroni, perche facessero il suo nome per

sempre immortale.
Fu egli Condottiere di gente d'armi, et oltre d'altre degne im

prese da lui.fatte per 10 Re Cattolico Ferdinando nella guerra
da quello havuta nel nostro Regno contro de Francesi, venendo
fatta disflda fra'tredici guerrieri pia famosi dell'Esercito Fran

cese, can altritanti Italiani dell'.Esercito Spagnuolo, che milita
vano per 10 stesso Re Cattolico per caggione che i Francesi spar
lato havevano contro del valore italiano, tenendolo da poco fra
essi Italiani guerrieri a' quali venne psrcio cornmesso, non che

tutto l' honore della Natione italiana , ma dell' Esercito Arago
nese, uno fu esso Ludovico, i quali venuti a battaglia nella de
stinato steccato tra Rno , e Quarata, nell'anno , gl'Italiani
riportarono da Francesi gloriosa vittoria, corne viene raecontato
da tutti gli Autori, che di tal guerra, scrissero, et il testifica 10
stesso Re Oattolico nelle concessioni, che gli fece, in rimunera
tione di tanti notabilissimi servigi ricevuti delle Terre di Pen

tidattilo, di Montebello e di S. Lucito in Calabria oftre di altre
mercedi rieevute.

Documento V.

Notarnentum. ex Processti Andreani � Juiii et Ottaviani de .

Galluccio, et successive Scipionis et Aloysii de Galluccio
cum Ill. Platea sedilis Nidi - In S. R. C. in banca Jose

phi de Martino act. Mag. hodie vera .... in anna 1.575

signata

Articoli presentati pOI' magnificum Julium de Gallucio et fra
tres. In quorum 3° Come il magnifico quondam Ottaviano Galluc

?io seniore contrasse matrimonio con la magnifica GroVANNA D'A

BENAVOLE, fol. 10.
- Notarnentum ex Processn Vincentii., Oratii et Tristani Gal
lucci cum Ill. Platea sedi lis Nidi. In S. R. C. in Banca -Jacobi
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Antonii Izzo Magistri actuum hodie Josephi Fortunato in anna

1572.

Depositio Magnifici Vincentij Gallucij princi palis XXX et dal

sopradetto Ottaviano fratello del quondam sig. Goffredo seniore,
il quale ebbe per nioglie JOANNELLA DE ABENABOLO, nacquero tra

gii altri Ii quondam Magniflci Tristano de Galluczio ct Loise de
Galluczio juniore etc., fo1. 48 to.

XXX qui dicit che il quondam Luise de Galluczio seniore fl

glio della quondam Teruczia Caracziola fece tra gli altri suoi fl

gli li quondam Magnifici Goffredo et Ottaviano dalla quondam
Magnifica Caterina Caracziola sua moglie.

In 88.°- Come detto Ottaviano Galluccio contrasse matrimo
nio con JOANNELLA DE ABENAvoLE secundum usum et consuetu

dinem nobilium Platearum Capuanae et Nidi Neapolis cum dote

unc e
.
200 come consta per scritture (fol. 37 usque ad fol. 72).

In 124.° - Come 1'infrascritte famiglie sono nobilissime del

regno Vd. Casa dell' Aquila del Conte di Fondi , Castelvetere;
Belleriis (Velleriis) F-ranco di Capua, Scaqlioni et ABENAVOLI

DI AVERSA, fo1. 72 dO.
Citatio testium ad istanza Ill. Platea sedilis Nidi sub die 18

Augusti 1574, fol. 101.
Articoli presentati pro parte Ill. Platea Sedilis Nidi contra

Magnificos fratres de Gallucio in quorum primo ponit: che Otta
viano et Goffredo de Galluzzo furono antichi cittadini di Teano

dove sempre hanno abitato con moglie e famiglia.
In 2.o-Come detto Ottaviano non solo era antico cittadino di

Teano, da dove discende detta famiglia, ma anco prese moplie
cittadina di Teano di casa di Abenabole,

In 3.° - Come non solo detto Ottaviano habito continuamente
in Teano, ma 1'istesso Goffredo bsnche avesse presa per moglie
Ceccarella Deniice di Napoli se la porto in Teano et indi si ri

dusse ad habitare in Sessa.
In 4. °

- Come detti Ottaviano, Goffredo e loro ascendenti sono

stati continuamente numerati in Teano et in Sessa. dove hanno

contribuito a tutti i pagamenti come consta per numeratione.
In 5.0_ Oome detti fratelli attori benche dicano che Ottaviano

tra gli altri figli havesse havuto Luise, pero excipiendo si ri

sponde che mai detto Ottaviano dall'Abenabola hebbe figlio chia-
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mato Luise, ma e inventato dai detti attori per indurre equivoco
di scritture, a fol. 105 usque fol. 114.

Testamentum sub die 20 Junii 13a Indictions 1480 manu not.

Colatii Rimarij de terra quinquefrondibus Calabrie ad presens
habitatoris Teani actum in dicta Civitate Teani. In quo Magni
ficus Ottavianns Domini Loisii de Gallutio de Neapoli miles egro
tus testamentum condidit .

• . . Item declarat quod habuit a Domina JOANNELLA DE ABE
NAVOLE ejus uxore D. 120 pro ejus dote quas mandat ei restitui
una cum antefato ei constitute ad usum nobilium Platearum Neap.
Capuane et Nidi. Item mandavit sepeUiri corpus suum in cap
pella S. Urbani intus majorem Ecclesiam Teani etc.

Item exequtores dicti Testamenti instituit Magnificos Thoma
shim de Gallucio nepotem ipsius Testatoris fllium predicti Ma

gniflci Goifredi sui fratris, Guindatium de Guindatiis et JACOBUM
DE ABENABOLO. Quod instrumentum fuit exemplatum a suo' ori

ginali in pergamena per Notar. Domlnioum Castaldum de Nea:"
poli, fol. 292.

(Vol. 3.0 dei Processi del S. R. C., 25.0 della Collezione de Lellis, fo!. 49
e seguenti).

DoclImento VI.

Ammirato Scipione - Famiglie nobili napoletane

parte 2. a
p. 1l8,� Pirenzo 16tH, p. 134-135.

LUDOVICO D'ABENAVOLO, signore della dogana di TEANo,
« HUOMO DI DETTA TERRA. »

Florimonte Caracciolo del ramo dei Oaraccioli di Nicastro ebbe
a primogenito Onufrio che per la, moglie Caterina di Galluccio
divenne anehe signore della doana di Teano la qual dogana
l' anna 1426 a 3 di agosto dal gUt detto Duca Gio. Antonio di
Marzano Duca di Sessa era stata donata a Petruccio padre della
Galluccia col consentimento .della Regina Giovanna de X di ot
tobre e l'an. 36 ne era la Galluccia per morte d'Oliviero suo

fratello stata investita a' 12 di febbraio.
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Gio, Batt. a primogenito di Onofrio vive egli l'anno 1514 nel

quale 0 per necessita ch'egli si havesse 0 perche cosr li tornasse
commodo ottiene licenza da Bernardo Vigliamari Oonte di Oa

paccia Ammiraglio et Vice Re del Regno di vender la dogana,
et scannaggio di Teano a LUDOVICO D'ABENAVALO RUOMO DI DETTA

TERRA.

Documento VIle

Spoglio dei Cedolori di Terra di Laooro del 1500. [ol, 95

« EREDE DE PIETRO n'ABENAVOLO DI TRIANO etc.
« In anno 1508 non datur ratio.
« In anno 1522 per totum 1552 non datur ratio. »

(Vedi documento III al testo

Segue quanta apprcsso:
Vide notamentum in Oedulare Provincie Terre Laboris fol. 248

t.? continente non doversi avere raggione dal tempo della pre
scriptione di questa Tassa in futurum, stante la concessione in

anna 1507 fatta all'Ill. Duca di Sessa Gran Capitano Oonsalvo
Ferrando de Oordua, aocio che Ii feudatarij delle sue Terre che

per prima adohavano a la R. Oorte et riconoscevano li relevij
adohassero ad esso Gran Oapi tano una con li relevij,

Documento VIII.

Processi della Sommaria Vol. 464, N. 5357

Inter Spectabilem Pirrum Oolumnam

et

Illustr."?' don Antonium de Yscira (1)
Mag.cum Jacobum de Tufo

» Thomam Gramaticum U. J. D. tutores et balios M.ce

Beatricis de Abenabulo filie et heredi squondarn Maqnific;
Ludooici de Abenabulo,

(1) Cognome omesso dal cay. Iannelli (op. cit., pag. 31).
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Fol. 8.

Oopia di lettere regie con decretazione del Vicere Marchese

di Villafranca del seguente tenore:

Considerando los muchos buenos servitios que del Magnifico
y amado nostro Pyrr.o Colona havemos echo como por la pre
sente Ie hagemos gra y merced del Jus luendi a Nos y a nra

R. Corte pertenesente en la Tierra de Tricasis, que fue vendita

por el quondam francisco de bautio Conde que fuo de Ugento a

Ludovico de Abenaoole con pacto de retrovendendo ante que co

metiesse la rebellion contra Nos y nostro estado, Dato en Oa

ragosa a XV de enero de MDXXXIIIJ.
Tenore vero dicte decretationis Regia Camera Summaria pro

videat Juxta tenorem harum Regiarum literarum. Figueroa R.s_
Per Illustrissimum dorninum Viceregem et loco tem gen.lem Dat.

'In Castello novo Neap. die XV [ebruarij 1535. Bernardinus
Martiranus Secretarius-Die XVij febb. 1535.

Ex provisione facta in R. Camera Summarie intimetur Ma

gnifice Beatrici de abenabulo ftlie et heredi quondam magni
fici Ludovici de Abenabulo, nee non' Magniflcis Jacobo de 10

Tufo et Thomasio Gramatico U. J. D. ut balijs et 'I'utoribus dicte

Magnifico Beatricis .

Augustinus de francisco locumtenens.
Nardus Antonius de 10 rizio pro Magistro actorum.
Fol. penultimo.
Comparuit ecc.

Magnifica ISABELLA DE ABENABULO filia legitima et naturalis
ac legitima succeditrix in pheudalibus quondam magnifici ludo
vici de ab enabulo et primogenituram illius substinens, et dixit

quod noviter sibi in notitiam venit qualiter in eadem R. Ca
mera agitur lis ad instantiam Magniflci pirrj columne super as

serta retrovenditione castri nominati tre case prQvi,ntie idrontine
contra Magnificam beatricem de abenubulo et magnificos Jacobum
de Thufo et Thomasium gramaticum i llius procuratores balios
et tutores ut in actis dicitur apparere.

Cum primum de primis noticia habet, dicit et exponit quod
ipsa comparens fuit et est legitima et inmediata succeditrix in

pheudalibus dicti quondam magnifici ludooict tamquam subin

gressa in locum primogeniture et ad eandem omnia pheuda dicti
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quondam magnifici ludovici spectaverunt et spectant et como

dum et incomodum ipsorum et ipsius exponentis est,» pro ut ex

actis Sac.' Regij .Oonsilj apparet ubi pendet lis de successione
bonorum pheudalium dicti ludopici, et dicta magnifica Beatrice
in eius se intromictere non potuit, neque potest et omnia acta
facta fuerint et sunt nulla et debuerunt et debent contrario Im

perio revocarj et quatenus dictus maguiflcus pirrus columna ali

quod Jus pretendit, agere debet ordinarie contra ipsam compa
rentem que parata est stare Iurj et demonstrare quod eidem ma

gnifico pirro columne super dicto Oastro de tre case ipsius expo
nentis nullum Ius neque actio competit et quatenus dicto magni
fico pirro columns aliquid competeret et sibi dictum castrum esse

retrovendeudum ipsa magnifica ysabella est parata retroven
dere et facere sibi debitas cautelas, solutis prius pretio et tercijs
decursis et ita fieri et provideri petit et instat et in Oamera ea

dem. ad Instantiam dicti magnifici Pirri Oolumne nullatenus pro
cedi omni meliori et forma.

Die XX marcij 1535 la detta Isabella nomina per suo procu
ratore nella detta causa il magnifico Francesco Barba.

Documento IX.

Liuerarum Partium 7.° antico (nuovo 63) anna .1505, fol. 82

Phirrj de omizectis seu verius domine letitie de Asprello de
.

Suessa.
Oommissario In 10 Oedulario de 10 adoha de la provincia de.

terra de lavore ve fo ordenato devissevo exigere da phirro de buc

zettis de capua per Ii pheudi che foro de 10 quondam PETRO COLA

DE ABENAVOLI cio e 10 pheudo deli guayamali In 10 territorio de

tiano, et 10 feudo de li abenavoli In 10 territorio de carinola et

torre de Francolise ducati ventisei de che si e agravata la ma

gniflca LETITIA DE ASPRELLO quale dice tener dicto pheudo de Ii

guayamaIi In tucto et 10 pheudo de li abenavoIi imparte per
ragione, et Instantia de la quale, visi et reconosciuti Ii libri et

altre scripture de questa camera se trova revera devereno pa

gare per dicti duj pheudj solum ducatos quindice cio e per li

guayamali D. 12 et per li absnavoli due. 3 percio per tenore de�
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la presents ve dicimo et ordinamo debiate exigere da la prefata
exponente 0 altra quale se voglia persona che tenga seu posseda
dicti duj pheudi li predicti ducati XV non obstante dicto cedu
lario ad vui traddito. la presente po per vui lecta et presane
autentica copia reste al presentante per cautela. Datum Neapoli
etc. X m. marcij 1505. Michael de afflicto loco

F. girgos rationalis
Joanni de aflicto
Oommissario terre la
boris et comitatus
molisij,

F. Ooronatus pro
magistro actorum

Documento X.

Ouiniernione 47.0 - anna 1534, folio 210 t.o

Venerabilium sororum YSABELLE ET VITTORIE DE ABENABULO.

(Omissis)
Sane pro parte venerabilium YSABELLE ET VITTORIE DE ABE

NABULO sororum ex utroque parente monialium nondum prates
sarum. in venerabili Monasterio S. Marie in Civitate Theani
fuit nobis reverenter expositum quemadmodum preteudentes ut

filie et heredes QUONDAM MAGNIFIer Luoovrcr DE ABENABULO ea

rum communis patris debere succedere in omnibus bonis que re

manserunt in hereditate et post mortem predicti quondam Ludo
vici pro duabus partibus, de quibus porrexerunt supplicationem
in Sacro Regio Oonsilio petentes per S. R. O. Magnificam Bea

tricem de ab'enab1,tlo earum communem sororem et heredem uni

versalem dicti quondam Ludooici ut pretendebatur condemnari
debere ad relaxandum predictis mulieribus monialibus certa bona

stabilia que remanserunt in hereditate et post mortem dicti ea

rum communis patris, vel ad dandum et assignandum predictis
monialibus earnm dotes de paragio: legitimam et supplementum

ipsius legitime, et ex adverso per dictam b eatricem. contrarium

pretendebatur. Tandem nolentes litigare devenerunt ad transae
tionem et concordiam cum prefata beatrice et ],,[agnifieo Jo:

baptista de Tuft: eius uiro, per quam concordiam.. predicti con

iuges pro omni parte portions et Iegitima supplemento legitime
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et legitimarum ac dotium de paragio: dictis monialibus et ipsa
rum cuilibet competentibus et spectantibus de quibuscunque bonis

que remanserunt in hereditate et post mortem earum communis

patris dabunt rassignabunt prefatis monialibus ducatos septin
gentos de carlenis et pro ipsis in satifactione ipsorum ducatorum

septingentorum solvent dictis monialibus, donec recipient prefatos
ducatos septingentos annuos ducatos septuaginta de carlenis pro
quibus prefate moniales quietabunt et absolvent prefatam bea
tricem eiusque heredes et successores de omni parte portione
legitima et supplemento legitime sive legitimarum ao dotium de

paragio eis et ipsarum cuilibet competentium de bonis que re

manserunt in hereditate predicta et post .mortem dicti quondam
earum communis patris et signanter de annuis ducatis quinque
ad unamquamque ipsarum legatis per dictum quondam earum

patrem in testamento per e.um condito nee non cedent et renun

ciabunt, etc" de quibus transactions et concordia etc. flet publi
cum instrumentum cum obligatione bonorum feudalium tam dicto
rum coniugum et ipsorum cuiuslibet in solidum quam dictarum
mulierum et signanter cum pacto quod casu quo predicta beatrix
vel eius heredes et successores seu prefatus Jo: Baptista no

mine et pro parte dicte beatricis consignaret dictis monialibus
alios annuos ducatos septuaginta de carlenis in satisfactionem dicto
fum ducatorum septingentorum, prefata beatrix et eius heredes
et successores liberentur et absolvantur a solutione predicta dicto
rum annuorum ducatorum septuaginta: verum ipsos annuos du

catos soptuaginta per dictam beatricem, aut eius heredes et succes

sores: seu per dictum. Jo: baptistam consignandos prefatis moniali

bus non possint nee valeant dicte moniales nee ipsarum quelibet in

totum aut In parte vendere, alienare obligare yphotecare, nec

quemvis alium contractum alienationis distractionis facere, nisi
et dumtaxat possint et valeant et qualibet ipsarum possit et va

leat in articulo. mortis testari uni ex filiis sororum carnalium

ipsarum monialium ad earnm et cuius libet ipsarum arbitrium vo

luntatis et cum alia pacto quod quandocumque prefata beatrix vel

eius heredes et successores seu prefatus Jo: baptista nomine dicte
eius uxoris solveret et assignaret prefatis

'

monialibus dictos du

catos septingentos, prefate moniales teneantur dictos ducatos sep
.tingendos recipere et habere, et ipsos annuos ducatos septuaginta

'v � '."
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solvi promittendos retrocedere et renunciare etc. Vero tempore
receptionis ipsorum ducatorum septingentorum teneantur conver

tere dictos ducatos septingentos in emptionem bonorum stabilium
seu annuorum introytuum burgensaticorum ad earum electionem
et dicte smptiones seu emptio non possint fieri sine expresso
consensu et voluntate dicte beatricis et prefati Joannis baptiste
eius viri et donee convertentur ut supra debeant depositari pe
nes banohum tutum in Oivitate Neapolis ad effectum prsdictum
et a dicto bancho nullo modo amoveri possint, nisi ipsis impli
citis ut supra, et pari formiter annuj introytus et bona stabilia
nullo modo possint in totum vel in partem vendi, alienari, obli

gari, nee contractus aliquis alienationis fieri aut aliquo modo do
minium transferri r sed tantum possint moniales ipse in articulo
mortis testari uni ex filiabus predictis earum sororum et non aliter
nee alia modo. Supplicaverunt etc. (Seguono le solite forme del

Regio assenso}.
.

Dat. In Oivitate Neap. die vigesimo tertio mensis septembris
millesimo quingentesimo trigesimo sexto,

D. Petro de Toleto
V. t de OoUe R. S V. t Loffredo R. S

L. Viceprothono: Augustinus 10-
cumtenens M. O.

V. t Alf. S Sanchez

g .lis thesaurarius
D.nus Vicerex locumtenens generalis

mandavit mihi Berardino Martirano

(�i')
v: Fugueroa R.s

Documento XI.

Ouinternione. 42.0 - anna 1536" fol. 59 i:

L'imperatore Oarlo V. e la Regina Giovanna sua madre con

diploma da1 Oastelnuovo di Napoli del 6 gennaio 1536" prestano
I'assenso pro dotibus MAGNIFICE BEATRICIS D'ABENABULO fide
nssima dilecta nostra cum Magnifico Joanne Baptista de Tufo
pe civitate nostra averse inter alia infrascripta bona et introi
tus feudales Vd. in primis terrarn seu castrum. Tricasii nun

cupatum: situm in provincia terre
�
Idrunti: item annuos ducatos

ducenturn super [eudo girifalci provineie principatus ultra, qui
fuerant empti cum pacto de retrovendendo per QUONDAM magni- .



- 209-

ficum LUDOVICUM DE ABENABULO ejus patrem et feudum nuncupo
tum DE LI GAIMARI situm in pertinentiis civitatis THEANI cum

omnibus eL quibuscunque eorum bonis et integro eorum statu

prout per ipsam exponentem tenentur et possidentur virtute suo

rum privilegiorum et cautelarum cum promissione defensionis et e

viccionis, Illorum generaliter et specialiter ab omnibus homini
bus et personis et e converso prefatus Johannes baptista pro

.

mictet constituere ordinare et facere ae etiam donare donationis
titulo irrevocabiliter inter vivos propter dictas nuptias eidem ex-

ponenti antefatum et pro antefato in locum quarte donationis

propter nuptias certe quantitatis pecuniarium Iucrifaciendum per
ipsam exponentern per obitum et (quod absit) dicti Johannis ba

ptiste ea snperstite juxta usum et consuetudinem civitatis neapo
lis inscriptis redaptum et cum obligatione omnium bonorum feu
dalium tam ipsius expressis per defensionem et eviccionem dicto
rum bonorum et iurium feudalium tam ipsius exponentis pro de
fensione et eviccione dictorum bonorum et jurium feudalium in
dotem dandorum ut supra quam ipsius M. Joannis baptiste per con

stitucionem dicti antefati prout latin s in cautelis celebrandis con

tinebitur et cum reservatione testandi prout in dicto usu disponi
tur snpplicant propterea predicte Majestati nosire humiliter expon.

Sefuono le soiite forme del R.O assenso e le firme:
V. Perrottus prothonot. V: V. Loffredo R. S

et Mag. Oamer. V. Alfonsus Sanchez

generalis Thesaurarius
v: de OoUe R.s V. Hyeronimus locum. M. O.

Sacra Oesar. et Oath. M.tas
mandavit mihi berardino martirano

Documento XII.

Ex Registro -Prioileqiorum. 41.0 D. Pet'ri de Toledo, anne 1543

(ora N:" 38)� fol. 3.

Nobili Notario Jo: Domenico Grasso de Neap. assensus super
venditione an. duc.?' 55 ei facta per Magnificam BEATRICEM DE

ABENAVOLO de Neap. conjugem Magnifici Jo: Baptiste de Tufo
super fructibus Mocte seu Oasalis Outri in Oalabria et feudi

. Guaymai in periin, Theani cum consensu dicti ejus viri.

(Vol. 17.0 della Collezione de Lellis, pag. 346)
14
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Documento XIII.

Ex Repistro Prioileqioruni 45.0 D. Petri de Toledo Vicereqis,
anna 1545 (39 nuooo}, fol. 103 t.o

Magnifico Fabritio Pignatello de Neap. ass. super venditione
an. due. 400 super fructibus Civitatis Sancte Severine, et Juris
luendi Moctam seu Oasale Outri in Oalabria a manibus Magnifice
BEATRICIS DE ABENABULO de Neap. ei facta per spectabilem Ga
leoctum Oarrafam Oomitem Sancte Severine mediante Magnifico
et Reverendo fratre Stefano Alfano ordinis Sancti Joannis Hiero
solimitani cum consensu spectabilis elionore de Aquino uxoris
dicti Oomitis et Magnifici Andree Oarrafe eorum primogeniti.

(Vol. 17.0 della Collezione de Lellis, pag. 361)

Documento XIV.

Per Beatrice, Lucresia e Porzia d' Abenaoolo

Lo stemma dei del Tufo e quello degli Abenavoli

a) Beatrice, l'ultima figliuola di Ludovico Abenavolo, compro
da Oesare d'Argenzio il feudo detto la Padulicella, come da questo
sunto del documento di regio assenso:

.

Quinternione 94, fol. 178.
Il Vicere Don Parafan de Ribera presta .I'assenso a' 23 luglio

1567 alla compra che fece BEATRICE D'ABENABOLO del feudo la

Padulicella di Capua, luogo detto Padula di S. Lucia, di

moggia 258 per D. 2350 da Oesare d'Argenzio.
Acquisto pure la terra di Sala, come dal:

Quinternione 412, [o], 42 (Instrumentorum. Reqiorurn libel'

quartus.)
« BEATRIX DE ABENABl::JLO pro Sale terre emptione. »

b) Oirca l'altra figliuola, Lucrezia, moglie di Gio: Antonio
Oaracciolo, si rileva che acquisto D. 200 sulle entrate della ga
bella di Rutigliano,· secondo appare dal seguente documento:
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Ouinternione 66� t»: 143 t.o
Nel 10 novembre 1551 D. Pietro di Toledo presta assenso aUe

vendite fatte da Francesco Moles, di Napoli, a favore, fra gli
altri, di LUCREZIA ABENAvoLo del jus luendi et redimendi annui

D. 200 delle entrate della gabella di Rutigliano, che detta Lu

crezia dovea ricomprare dal Magnifico Giovanni Antonio Recco,
il quale le tenea comprate dal detto Francesco per D. 2000.

Altra menzione di « LUCREZIA ABENAVO�I di Napoli» si ha

otto anni dopo, . per l'obbligazione delle sue doti a causa del ma

trimonio che contrae con Vincenzo Antonio del Tufo, figlio pri
mogenito di .Marcantonio e di Ludovica d'Argenzio.

In mancanza di sicuro riattacco genealogico, deve rimanere
come induzione, cui non fa ostacolo la data del documento, l'ipo
tesi che sia state questa un secondo matrimonio della figlia di

Ludovico. Leggesi infatti nel ;

Quinte'mione 77� tot, 246.

A 15 settembre 1559 D. Parafan de Ribera presta I'assenso

all'obbligazione delle doti pel matrimonio tra Ia Magnifica Lu
CREZIA ABENAVOLI di Napoli con Vineenso Antonio del Tufo
di Aversa� figlio primogenito di Marcantonio, il quale assegna
a cestui il feudo detto 10 Gazano con vassalli « in pertinentiis
Averse ».

Questo feudo fu messo all'asta pubblica per sentenza del S.

R. O. in danno di Vincenzo Antonio del Tufo, e mediante as

senso del Vicere Oonte di Miranda del 30 agosto 1591, registrato
nel quinternione 127, fol. 25 t.", fu comprato per D. 2140 da

Marco Antonio Altomare.

c) Oltre Ie donne gia menzionate di Oasa AbenavoIo, e par
ticolarmente le figlie di Ludovico, si ha notizia di una PORZIA
D'ABENAvoLo di Napoli, rna vivente in Aversa, moglie di Oesare
del Tufo, che dal 1542 al 1566 fa varii acquisti e vendite, le

gati ed opere pie, come dalle seguenti menz ioni:

Ouinternione 49� fol .. 33.

Privilegio di D. Pietro di Toledo del dt 11 Luglio 1542, con cui
PORZIA D'ABENABuLo de Neapoli riceve assenso per la compra del
castello di Filetto « cum pacto retroyendendi » per D. 3000.
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Ouinternione 50, {ol. 1.05.

Privilegio del 10 luglio 1559 di D. Pietro di Toledo, in forza
del quale il Marchese Gio: Francesco di Sangro cede a PORZIA
D'ABENABILE il jus rehemendi della terra di Petrella vsnduto a

Gio: Vincenzo Oosso per 10 prezzo di D. 3500.
Quinternione 91, [ol, 153- Spoglio dei Oedolari, fol. 80-16

marzo 1566.
Assenso del 4 aprile 1566 del Vicere Parafan de Ribera

PORZIA D'ABENAvoLo, moglie di Cesare del Tu{o, che ha per
successore il primogenito Fabio, possedendo la terra di Petrella
in provincia di Molise, la retrovende al Marchese Gio: Francesco
di Sangro, primitivo possessore, per D. 3500.

Di questa Porzia, il cay. Gaetano Parente nota (1) un legato
di messe fatto nel 1589 alIa chiesa ed al convento : di S. Dome
nico in Aversa, il cui titolo primitivo fu di S. Ludovico,

Della stessa, il detto autore registra un' altro atto di 'pletosa
devozione qual fondatrice della Ohiesa laicale della Madonna
delle Gra.sie eli Aversa nei seguenti termini:

« Dagli atti di S." Visita eli P. Ursino a pag. 126, anno 1592,
« rilevasi la seguente assertiva: che stando la :figura de la ma

« donna predetta posta nelle mura della citta et parendo ehe
» facesse miraculi, una Signora Portia de Benauro parente 0

« madre a questi Signori del Tufo e tutte Ie gente del Porto
« di S. Giovanni cominciarono a cercare elemosine et ne co

« struirno questa cappella, la quale si e poi amministrata per
« mezzo di laici ».

Nella stessa Ohiesa di S. Ludovico degli ex PP. Domenicani
di Aversa, 'cui Porzia Abenabolo moglie di Oesare del Tufo Iascio

legato eli messe e dove quasi
.

certamente fu sepolta nel sacello

parentale de' del Tufo, vi e altare, in una delle Oappelle late

rali, decorato d'ambo i lati di stemma gentilizio, che i1 Parente
ritenne fosse I'arma eli casa Abenavolo, sol perche ebbe a rile

varvi un rastrello (Iambello) a tre punte nel capo superiore con

due b ande traverse (2), e credette riconoscervi l'arma medesima

riportata dal Campanile; quando per contrario � l'arma della fa-

(1) Origini e vicende di Aversa, pag .201 del 2° volume.

(2) Dall'Appendice all'Eco di Aversa, - Anno VI, N. 2, 15 Gennaio 1867,
pag. 7 (pres so I'Arch.? Municipale della citta di Aversa).
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miglia del Tufo che va descritta cosi: di nero alla punta ab
bassata di arqento, sormontata dal capriole della stesso, at

traoersato nel capo da un lambello di tre pendenti d' oro.

Invoce l'arma degli Abenavolo, qual'e riportata dal Oampanile,
per il ramo principale, ed originario di Aversa, 13: di argenta
can due [asce di a.zsurro (orizzontali e non t'rave1·se) col lam
bello a rastello a tre pendenti di rosso net capo ..

- Per gli
stemmi usati dagli Abenavoli degli altri rami, vedi in :tine di

questa studio.

Documento XV.

Ouinternione 35.0 (ora N. 65) anna 1551-1552) {ol. 225 t.o

Carolus Quintus etc.
Don Petrus de Toledo etc. Universis etc. subiectorum etc. Sane

nuper pro parte Magnifice LUCRETIE OARACClOLE de Neapoli re

licte QUONDAM Magnifici Jo: BAPTISTE DE ABENAVOLE Regie fidelis
dilecte fuit nobis reverenter expositum quemadmodum contempla
tione et causa matrimonii solemniter et legitime contraendi et

jam contracti inter magnificum LOYSIUM DE ABENAVOLE ejus {i
lium primogenitum ex una et magnificam LUCRETIAM DE MAR

CHESIO ex 'altera donavit donationis titulo irrevocabiliter inter
vivos ex nunc pro tunc sequta morte ipsius predicte supplicantis
dicto magnifico loysio ejus filio primogenito terram. Sancti Lau

rentij provincie Oalabrie ultra cum ejus castro seu fortelicio,
hominibus, vaxallis,_ redditibus vaxallorum, mero et mixto im

perio, jurisdictione civili, .criminali et mixta, bancho justitie et

cognitione primarum et secundarum causarum, quatuor Iiteris ar

bitrariis et potestate componendi delicta et penas commutare de

corpurali in pecuniarias et illas remictere in totum vel in par
tem, satisfacto prius parti lese, bonis, membris feudis, introyti
bus et pertinentiis quibusvis et integro ejus statu et eomodo
et forma pro ut melius sibi spectat virtute suorum privilegiorum .

et cautelarum cum omnibus clausulis necessarijs et oportunis ut
latins apparet per capitula matrimonialia inhita inter alteras par
tes et instrumentum donationis inde sequtum et factum manu pre
dicti notarij. Quam donationem supplicans ipsa intendit ratificare
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et illam de novo facere eo modo quo supra supplicatumque prop
terea nobis extitit quatenus Ces: et Cath: Maiest: nomine dicte

donationis ut supra facte, ratiflcationi et nove donationi inde se

quende. Nec non obbligationi bonorum feudalium et dotalium facte

per ipsam predictam supplicantem pro observantia dicte donationis
et omnium in dictis contractibus donationis promissorum et promic
tendorum in ratiflcatione et nova donatione facienda; nec non omni
bus par-tis clausulis precariis et constitutis in illis appositis et ap

ponendis. Quorum tenores presentibus pro insertis et particulariter
annotatis haberentur assentire et consentire benignius dignare
mur. Nos vero subditorum regiorum acta compendia (Seguono
le solite [ormole del Regio assenso ) predictarum Majesta
tuum nomine assentimus et consentimus ex gratia regiumque
assensum et consensum interponimus et prestamus. Vero se

quta morte dicte magnifice Lucretie dictus magnificus Lo

ysius teneatur solvere relevium Regie Curie, et si contingerit
interim aperirj feudum regie Curie ob culpam ipsius magnifice

.

Lucretie presens assensus habeatur pro non prestito: volentes et

decernentes expresse de eadem scientia certa nostra quod pre
sens Regius assensus sit et esse debeat predicto Magnifico
Loysio de Ab enaoole ejusque heredibus et successoribus ex:

ejus corpore legitime descendentibus in perpetuum. {Omissis),
In quorum fidem presentes fieri fecimus magno prefatarum

Mayestatum sigillo impendenti munitum: Datum in civitatePutheo
lorum die XXIIII mensis Martii Millesimo

.

quincentesimo quin
quagesimo secundo - Don Petro de Toledo.
Vidit Albertinus Regens H. Severinus Vice Proton.

» Villanus Regens F. Reverterius M. C. locumt.

» Alfonsus Sanchez
Vidit Polo regens. Vidit Fonseca regens.

Dominus Vicerex mandavit mihi
Ludovico de Lubera pro Segretario

Martirano
pro generali thesaurario

In privileg. 78, fol. 1.12

Documento XVI.

Rete»i oriqinali - Vol. 352, [ol, 763 e sepuenti.
fol. 764. Relevio presentato da Cola Maria Abenaoolo per

la terra di Montebello a 24 luglio 1597.
fol. 765. Fede di preambolo del 19 gennaio 1597 con cui Ni-
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cola Maria d'Abenavolo e dichiarato erede uniwersale di Gio:
Vincenzo Abenaooto,

fo1. 767. Privilegio del Oonte di Miranda Vicere di Napoli del

giorno 6 maggio 1588, con cui si presta l'assenso al memoriale

presentato da Gio: Vincenso d'Abenaoolo, b arone di Montebello"
il quale dichiara che, merce pubblico istrumento stipulato a 16
ottobre 1587 per N. r Giuseppe Belli eli Reggio, per eerie sue

occurrentie et siqnanter pe1' fare la infrascritta satisf'atione,
ha »enduto et alienato all'Tll, Gio: And1'ea de Abenabulo suo

[ratello utrumque coniuncto per se, soi heredi et successori in

perpetuum et in [euduni anntci ducati cento vinti di carleni
annuls sinqulis in perpetuum percipiendi sopra le prime en

trate ordinarie et de Jure baronie della delta terra di Mon

tebello. - Giovan Vincenzo era debitore del fratello -di Ducati
1500 e per tal fine donava a suo beneficio i sopradetti D. 120
annui sulle entrate del feudo.

Quest' assenso venue registrato nel Quinternione 7, fol. Ill,
attualmente mancante, ma ne fu trascritta una copia nell'anno 1597
al eletto fol. 767 e seguenti del vol. 352 dei relevi originali..

fo1. 772. Atto di quietanza in data 6 settembre 1590, in cui

si costituisce Cola Maria d'Abenaoolo, e dichiara di aver rice
vuto dal quondam Gio: Andrea suo padre e da Gio: Vincenso
Abenaoolo suo zio, barone di Montebello, D. 1�0 per interessi
trascorsi dagli anni 1588 al 1589 su quella somma dovuta dal

riferito Gio: Vincenso, di cui fu oggetto l'assenso del 6 maggio
1588, teste riportato.

Documento XVII.

Processi antichi della Sommaria, Vol. 717" N. 7752.

Acta civilitatis Neapolitane

Inter

Mag.cos Abbatem Joannem Vincentium

�
fratres ABENAVOLE DEL

. . . FRANconati inNeapoli ex
Franciscum. ordinis Hyerosolom. Jo: baptista franco et

Et q.m Nieolauni Mariam. Lucretia Caracciolo
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n. ex G. V.- Joem, Jacobum

!filiOS
nat.?" suprad.F'''" fratrum

ex Jo: Franc., - Petrurn ex una, nati in S. Laurenczo
ex Vic. M. a, - Hettorem

et

Regium fiscum et Magnificos Arrendatores dohane Neapolis
ex altera.

fol. 1. In R.Oamera Summarie comparent Magnifici et Reve
rendus Abbas domini Jo: Vincentius de abenaoole del franco fra
ter francisci caval: Sacre religionis et insule Malte ac quondam
Nicolaus Maria Abenaoole eorum frater et dicunt supradietos
comparentes fuisse et esse ortosin hac fidelissima civitate Nea

polis ex matrimonio olim inhito et contracto inter magnificos do

minos quondam Johannern baptistam abenaoole del franco et

lucretiam. Caracciolam. coniuges et quia predicti fratres procrea
verunt subscriptos filios ortos in terra Sancti laurenzi provincia
Oalabrie vidalicet, predictus Magnificus at Reverendus Abbas Jo:
Vincentius procreavit cum Magnifica lucretia flcara magnificum
Jo: Jacovum; Reverendus frater Franciscus cavalerius ut supra
procreavit cum magnifica lucretia sarullo magnificum petrum et

predictus quondam- Nicolaus Maria procreavit cum magnifica cas

sandra romeo magniflcum Hectorem filios naturales tantum su

prascriptorum supplicantium propterea petunt de prsdictis capi
informationes et constito de veritate ipsos dominos fratres fuisse
et esse ortos in hac predicts civitate Neapolis, ej. predictos eo

rum filios naturales tamquam originarios, et consecutis gaudere
ao uti frui omnibus immuriitatibus, franchigiis, exemptionibus
et privilegiis

'

quibus gavisi fuerunt et gaudent alii cives orti in

predicta civitate Neapolis tam in majori fundaco et dohana pre
dictis quam in toto presenti regno et in eorum favorem debitum

expedire privilegium non solum modo predicto petunt sed omni
alio meliori modo.

(0'8 la firma del Presidente della Regia Oamera - Branca-

leoni). .

fol. 1 to. Intima della predetta istanza agli Abenavoli in data
10 maggio 1585.

fo1. 2. Ordine di prendere Ie informazioni [ra. quattro giorni
(quanta frettal) in data 13 maggio 1585.
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fol. 3. Ordine della Ra Oamera della Sommaria del 14 maggio
1585 di citare i sottoscritti testimoni:

Magistro Geronimo de Stabile
Madama Antonia bruna
10 S. r Te1'butio Duran (1)
M. co Marco ant." de franco
s.ra CORNELIA D'ABENAVOLE
S. Or notario Oirio de mari
S. Or Gio: battista latro
S. or Gio: paolo montaperto
sor Gio: corrado pagano
S. Or ottavio barone
Notario Antonio mancino
S. or camilla p arite de lJiano (2)
S. Or Geronimo maccari
M.cO Gio: alfonso fonte
M.cO Michele de mauro

S. or giulio pace
S.or antonio otriverio
S. or vespasiano reanata
S. Or don Oarlo Oaracciolo
M.cO TROLIO ABENAVOLE DEL FRANCO

s.or Ab, Gio: Vincenzo Piscicello
Nobile Gio: Pietro Rodono

(1) Questo Triburzio Duran, uomo d'arme calabrese, di cui segue integral
mente la dichiarazione testimoniale, trovasi ricordato nel testamento del ce

lebre poeta Luigi Tansillo del 29 novembre 1568, quale di lui debitore per
tomola quattro di grano. II fratello abitava in Aversa. Tali notizie pubbli
cammo nel settembre 1884 sul giornale « La Campania Libera>' citando la pa
gina 4 di questa processo, e trascrivendone sin d' aHora che « Gio: Batti-,
« sta Abbenaoole del Franco seniore aveva per moglie Lucresia Caracciolo
« ed erano gentiluomini del seggio di Capuana », e che da essi erano « orti
« in Napoli il Magnifico Abbate Giom. Vincenzo, Francesco, cavaliere ge-'
« rosolimitano, e Nicola Maria. 'It. A questa fonte, prima e preziosa per ac

certare Ia residenza in Napoli del fratello di Ludovico, G�o: Battista, e di

cestui discendenti, il Cav. Iannelli attinse, com'ebbe Iealmente a dichiarare
nel giugno u. s.( 1888) all'autore di questo studio quando, in compagnia
degli egregi Avvocati Cay. Nicola Vischi ed Antonio Casertano, visitava il
Mllseo Campano.

(2) Il secondo nome ed il cognome rivelano essere il testimone di Teano.
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fol. 4.
lJie mensis Maij 1.585 Neapoli.
Magnificus Triburzue duran hispanus et neapoli commorans

a teneris annis et proprie in contrada delo vico de Ii majorani
etatis sue annorum sexaginta circiter ut dixit, vive de sue in

trate, testis juratus et mediante suo juramento interogatus et

examinatus super infrascriptis interrogatoriis-dixit:
Si esso testimonio conosce 10 s.or Jo: battista abenaoole del

franco SENIORE dove et quanta tempo have, dixit: che esso te

stimonio non 10 ha conosciuto altramente atteso e morto per

quanta have inteso, beninvero have intcso per pubblica voce et

fama tanto in la terra de S. Lorenzo de la provincia de cala

bria ultra, como in Reggio et in questa citta de Napoli _, qual-
. mente era gentilhomo napoletano di Seggio di Capuan a:

Et essendoli detto si sape che habia avuto moglie, dixit: per

quanto similmente have intiso dIre, sape che havea per moglie
la S." lucretia caracciola similmente gentildonna di detto

seggio di Capuana:
Et si sape detto teste che detti S.ri quondam Gio: battista et

lucretia coniugi habiano lasciato flgli, dixit: S. or si et che per
quando similmente have intiso sape molto bene et conosce Ii si

.gnorl Abb. Gio: Vincenzo il quale non have altro eccetto che Ii

primi ordini, Ira francesco cavaliero de la sacra reIigione et isula
di Malta, et Colamaria abenavole del franco, li quali per quando
have inteso come have detto, sono stati figli legitimi et natu

rali di detto quondam sor Gio: Battista et S. ra lucretia et

per tali esso testimonio Ii ha visti trattare et reputare da gen
tilhomini napoletani et per tali esso li tratta et reputa et che de

questa ne e publica voce et fama.
Et dum ei diceretur: si sape che siano nati in questa citta di

Napoli, dixit: che questa se ne rimette alla oerita:
Interr: si esso testimonio sape che .detti signori abb, Gio: Vin

censo _, fra [rancesco e cotamaria abenaoole del franco siano
al presente vivi, dixit: che per gr-atia de nostro Signore dio sono

al presente vivi Vd. Abb. Jo: Vincenso _, et [ra francesco _, il

quale e cavaliere come have detto, ma in quanta a Colarnaria
e morto in messina ehe ha molti anni et questa e la verita,

.

Item si esso testlmone sape ehe 10 abb. Gio: Vincenso habia
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procreato figli con chi et dove, dixit: che esso testimonio have in

teso dire publicamente in ditta terra di S. Laurenso et fora di

essa et precise da esso Abb. Gio: Vincenso che have un suo figlio
naturale, il quale pub essere de anni sette in circa, ma con

chi 10 habia fatto et come se dimanda, esso testimonio ha in

teso che e de detta terra ma non sape 10 nome e 10 cognome,
benvero ha inteso dire che il figliuolo si chiama Gio: Jacooo .

Item si esso testimonio sape che detto [rancesco habia simil
mente fatto figli con chi et dove, dixit: che similmente esso te

stimonio have inteso dire tanto in dicta terra, come fuor d'essa

qualmente have un figlio nomine Pietro , il quale de quanto
tempo pub essere esso testimonio non 10 sape, ne tampoco co

nosce ne sape la donna che 10 ha fatto.
Item se 10 s.or colamaria fratello de dicti abb. Gio: Vin:

censo et de fra francesco habbia fatto alcun figliuolo con chi

et dove, dixit: che esso testimonio sape questo per ditto qualmente
detto quondam cola maria ha 1asciato un suo figliuolo natu

rale nominato hettore in dicta terra de S. Laurenxo, ma esso

testimonio non sape altramente la eta che habia ne tampoco con

chi 10 ha procreato et questa e 1a verita.

Segue 1a firma come appresso :

« Tirbucio duran ho deposto ut supra. »

fol. 5. Testimonianza di Madama Antonia Bruna , dimorante
nel vico S. Arcangelo alle Monache in Napoli di anni 75 circa,
in data 15 maggio 1585.

,

Afferma 10 stesso del precedente testimone, circa i figliuoli di

Giambattista Abenaoolo e dice che vide nascere COLA MARIA,
un 58 anni prima e fu battezzato all'Arcivescovado, FRANCESCO
nato circa 48 anni prima, e Gro: VINCENZO nato circa 37. (1)
anni prima, tutti e due battezzati a1 Duomo.

fol. 6. Testimonianza di Giro de Mari circa 1a conoscenza dei

llgliuoli di Gio: Battista Abenaoolo e Lucresia Caracciolo.
fol. 7 to. Magnificus Trolius de abenaoolo del franco dice

essere nato nella terra di SAN LORENZO in Calabria Ultra, dice
che il padre suo fu gentilhomo di questa citta di Napoli et

al presente ritrovarsi in Napoli per alcuni soi negotii, dice

(1) Ricordava male; forse 47 anni prima, poiche Gio: Battista era gill.
morto nel 1545.
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vivere de intrata, etatis annorum triginta quatuor in circa te

stis juratus citatus, interrogatus et examinatus ecc,

In primis si esso testimonio ha conosciuto 10 Abbate Gio: Vin

censo Abenaoolo del franco, dove et quanto tempo have, dixit:
che da che 10 sape esso testimonio have conosciuto 10 datto Ab

bate Gio: Vincenzo fratello carnale del s.or Gio: Andrea de A

benaoole del franco fratello carnale di detto Abbate Gio: Vin
cellZO.

Item si esso testimonio sape che detto Abbate Gio: Vincenso
sia nato in detta terra di S. Lorenzo, dixit: che per quanto have

inteso dal detto {Jio: Andrea padre di esso testimone, che detto
Abbate Gio: Vincenso e nato in questa citta di Napoli.

Item si esso testimonio sape che detto Abb. Gio: Vincenzo

habbia procreato figli con chi et dove, dixit: che esso testimonio
sa questo che detto abbate Gio: Vincenso haver-a da anni otto
in circa che prattico carnalmente con una Lucretia sicara di
detta terra di S. Laurenso et havendo esso teste vistocelo an

dare in sua casa la vidde prena in detta terra di S. Laurenzo,
la quale havendo partorito, fe uno figlio mascolo, che esso tes
timonio subito 10 ando ad videre dopoi nato et vedde che detto
abbate Gio: Vincenso ne fe gran festa et aUegrezza et sape de

pin che 10 mando a battezzare in una ecclesia di detta terra di
S. Laurenso detta Santa Maria de Oeramo, dove Ii fo posto
nome Gio: Jacopo et dopoi esso testimonio 10 vedde crescere

et allevare in potere de detto abbate Gio: Vincenzo per suo fi-
. glio naturale et dum ei diceretur si sape che n'e al presente di
detto Gio: Jacopo, dixit: ch' e vivo et sta in detta terra de S.
Laurenso ..

Item si esso testimone sape che detto Abbate Gio: Vincenso
habbia pin fratelli, dixit: che have per suoi fratelli tanto detti
S. ri Gio Andrea padre di esso testimone, quanto fra francesco
che al presente e caoaliere di malta, come ancora 10 quondam
Cola Maria et Loise similmente morto:

Item se detto fra Francesco a1 presente Oavaliere di Malta
come have detto di sopra habbia procreato figli dove, quanto tempo
have et con chi, dixit: che esso testimonio sa de questo per quanto
have inteso dire da suo padre et precise da detto fra francesco
che 10 magnifico Pietro Abbenaoole del franco al presente vivo,
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il quale e stato et sta in detta terra di S. -Laurenao si e figlio
naturale di detto Ira francesco et per quanto have inteso dire
dice che 10 abbia fatto con laurentia Saruila, il quale Pietro

pub essere homo a giudizio di esso testimonio de eta di anni 29
in circa et tanto da detto fra [raneesco suo padre, che da.lli zii

10 ha visto trattare, et che de tucto dice essere publica voce et
fama in dicta terra.

Item si esso testimonio sape che detto quondam COLA MARIA

abenaoole del franco fratello carnale del padre di esso testimonio,
come have deposto de supra habbia Iasciato flgli, dixit: che simil
mente have inteso dire esse) testimonio tanto da detto suo padre
quanto da soi cii et precise da detto quondam Colarn.aria qual
mente HECTOR. DE ABENAVOLE DEL FRANCO al presente vivo e nato

in detta terra di S. Lorenzo da detto quondam Cola maria et

cassandra 'romeo, il quale magnifico Colam.aria ad tempo visse,
esso testimonio vidde che teneva detto Ettore per suo figlio na

turate et COSSl 10 ha visto tenere et reputare come COSSl 10 ha
visto trattare dali fratelli del detto quondam Colamaria et cii

d'esso Ettore, doppoi la morte soia, il quale Ettore a giudizio
de esso testimonio pub essere da 17 in 18 anni, et essendoli detto
se al presente e vivo, dixit: che per grazia del nostro Signore Dio
e vivo et habits in ditta terra di S. Laurenzo.

Et obstensa ipsi testi petitione et per enm lecta et bene audita,
dixit ut supra dixit et deposuit de certa scientia ecc.

Segue la firma come appresso :

« 10 troilo da benavole del fraco ho deposto ut supra. »

fo1. 8 t." Gio: Pietro Rodono native di S. Lorenzo e climorante
occasionalmente in Napoli in casa di Gio: Vincenxo Abenaoolo ,

al Vico dei Maiorani, testifica uniformemente agli altri circa la
nascita dei figli naturali dei tre fratelli d'Abenavolo. Aggiunge
solamente che Lucr ezia Eicara era sua cugina.

fo1. 10. D. Carlo Caracciolo, domiciliato in Napoli verso S."

Sofia, di anni 58, afferma innanzi tntto di conoscere i tre tratelli
Gio: Vincenzo, Fra Francesco e Colamaria Abenaoole del
Franco, quando vivevano uniti in Napoli, climoranti nella strada
sotto S., Stefano, verso l.a strada dela Vicario. aile case quale
erano in quel tempo tanto di esso testimonio quanta del quon-
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dam S. or Jo: Baptista de Abenaoole, padre di detti fratelli,
Dice che gli altri fratelli erano Gio: And1'ea e Luigi.

Afferma essere costoro nati.in Napoli e che alterriassero la

loro dirnora. tra questa eitta e la loro terra di S. Laurenso

in calabria ultra.

fol. II. Fede del parroco di S. Maria di Ceramic della terra

di S. Lorenzo del di 8 giugno 1585, in cui si attesta che da circa
nove anni Gio: Giacomo nacque dall'abate Gio: Vinoenso e da
Lucrezia Ficara.

fol. 12. Fede della stesso Parroco, del medesimo giorno, in cui
attesta la nascita da circa venti anni di Tomrnaso Pietro di

Abenavole, figlio di Fra Francesco.

fol. 13. Fede della stesso Parroco e sotto la medesima data,
in cui attesta che Ettore d'Abenaoolo fosse nato da circa di

ciannove anni dal quondam Cotamaria,

fol. 14. Mandato a comparire innanzi la R. Oamera, in data

·26 maggio 1585, contro Gio: Giacomo, Pietro ed Ettore d'A-

benaoolo,

fol. 15. Simile in data del 20 giugno 1585.
fol. 17. die XI 7bris 1885.'

In causa civilitatis neapolitane in R. Oamera vertente inter

magnificos Abbatem. Joannem Vincentium , [ratrem. Eranci
scum ordinis hierosolomitani et quondam Nicolaurn. Mariam
Abenaoole del franco fratres, nec non Jo: Jaoopum filium natura

lem supradicti abbatis Jo: Vincentii, Petrurn. fllium naturalem

supradicti fratris [rancisci et Hectorern. similiter filium natu

ralem quondam magnifici Nicolai Marie ex una - Regium Fi

scum et magnificum hieronimum Oamporam regium arrendatorem

regie dohane et majoris fundaci hujus fldelissrme civitatis Neapolis
ex altera - De et super petitione cioilitatis neapolitane qua
gaudere pretendunt supradicti magnifici abbas Jo: Vincentius ,

Frater Franciscus et quondam Nicolaus Maria ut originarii su

pradicte civitatis Neapolis et supradicti Jo: Jacobus, Petrus et

Hector filii naturales tantum supradictorum fratrum ut originarii
prout in actis-Visis actis per excellentem mili tem dominum J0-

hannem Dominicum Brancaleonem regie camere summarie pre
sidentem et cause predicte commissarium de quibus factaque
eumdem relatione Illustri domino locumtenenti et aliis excellen-
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tibus dominis presidentibus ipsius fuit per Cameram regiam
consensu provisum et decretum prout presenti decreto decernitur
et declaratur supradictos magnificos abbatem Johannem. Vincen

tium, (ratrem Franciscurn. ordinis hierosolomitani Abenaoole
del franco fratres [uisse et esse ortos in hac predicta fidelis-

'

sima cioiiate Neapolis et tanquam ortos in ea posse et debere

gaudere ac uti frui omnibus immunitatibns, franchitiis, exemptio
nibus et privilegiis, qui bus gavisi fuerunt et gaudent ceteri alii
cives orti in predicta civitate neapolis tam in majori fundaco et
dohana ipsius, quam in toto presenti regno. Salva deliberatione

per dictam regiam cameram facienda respectu supradictorum
magnificorum Jo'; Jacobi et petri filiorum naturalium, tam su

pradictorum magnificorum abbatis Johannis Vincentii et fratris
Francisci ac etiam respeetu hectoris similiter filii naturalis,
tantum quondam magnifici Nicolaj Marie Abenaooto del franco
fratris supradictorum abbatis Jo: Vincentii et fratris Francisei,
qui magnificus quondam Nicolaus Maria (uit ortus in cioitate

predicta Neapolis et in eorum favorem debitum expedire privi
legium in forma hoc suum etc: - Jo: Dominicus Brancaleo.

fo1. 18.
A 17 febbraio 1592. Pietro d'Abenavolo supplica la R. Ca

mera di riconoscergli il privilegio di legittimazione a lui accor

dato ed ammetterlo a godere di tutte Ie immunita e' prerogative
dei cittadini napoletani.

fo1. 19.

Philippus Dei gratia etc.

Don Joannes de Zunica etc. Universis etc. Sequentes studium

vetuste prudentie conditione cristiane cupimua adiuvare nature

ut ingenuitatis jus in re publica pollent et natalium inlegitimo
rum status .inferior precipue reparations et beneficio adiutus

exurgat. Hinc est quod cum Reverendus frater Franciscusde Abe

navole de Neapoli ordinis sancti Joannis hierosolomitani nobis

exposuisset quemadmodum ipse esistens solutus procreavit ex

quondam muliere soluta nomine Laurentia Sarrullo de terra

Sancti Laurensi provincie calabrie ultra Petrum de Abenaoole
et affectans quod dictus ejus filius legitimetur auctoritate regia
ad omnes et quoscumque legitimos actos , honores, dignitates ,

preheminentias, prerogativas, jurisdictiones gratias ac iura, quas
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et que eidem illicita procreatio abstulerat; supplieatum propte
rea nobis humiliter extitit pro parte dicti fratris francisci ut

circa reparationem status ipsius Petri ejus filij auctoritate regia
legibus absoluta et nobis actributa benigne providere ac culpam
quam in hoc contraxere parentes abolere ipsumque legitimare
ac omnes honores ac . acta per dictos legitimos tantum et non

aliter nec alio modo admictere et restituere dignaremus. Nos
autem hujusmodi supplicationibus benigne favorabiliter annuen

tes, animadvertentes quod ad nature primordia que quando so

lum sanciebat inter homines antequam scripts pervenirent le

ges naturales et legitimos non dixtinsit et quod origo natura
lis non ejus qui nascitur , sed gignentis est vitium et quod au

geri rempublicam expedit et multis legitimis honor-ibus frequen
tari , eumdem Petrum ex nostra certa scientia predicte Maje
statis nomine auctoritate regia nobis actributa per beneficium

plene restitucionis in integrum Tenore presentium , reintegra
mus, restituimus et legitimamus ac omnino habilem et idoneum
reddimus et restituimus ad omnes et quoscumque legitimos
actos, honores, dignitates, preheminentias, prerogativas, jurisdi
ctiones, gratia� et jura quas et que eidein illicita procreatio
abstulerat, habilis efficiatur atque capax, nostri hujusmodi pri
vilegii, authoritate note macula illicite prolis penitus quiescente,
atque sopita, legibus, constitutionibus, juribus, tam comunibus

quam municipalibus, capitulis et ohservantiis quibuscumque con

tractis et aliis facientibus tam si de eis vel ipse aliquod esset hie
facienda spetialis et expressa mentio non obstantibus quomodo et

signanter quibus modis naturales efflciuntur legitimi et 1. Iicet etc.

de naturalibus liberis et 1. qui contra authentica ex complexu, O. de
.incestis nuptiis et si qua sunt similia quibus expresse de dicta
certa nostra scientia predicte majestatis nomine, auctoritate pro
dicta nobis attributa derogamus et derogatum esse volumus et

iobemus non obstantibus quibuscumque legibus, juribus, usibus
consuetudinibus observantiis, et statutis que predictis quomod
olibet obstare possent, _ supplentes nihilominus et pro suppletis
haberi volumus et decernentes omnes et quaseumque sollemnitates,
clausulas ac defectus in presenti privilegio forte ommissas et inta
libus observari solitas et de jure necessarias seu requisitas sub qui
busvis verborum expressionibus sive formis Ita quidem quo presenti
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privilegio legitimationis et naturalium restitutionis, habilitationis
et gratie eidem concessis et in eo concessi s, expressis et declaratis
etc. Mandamus propterea Illustribus, spectahilibus ac magnificis
Magno hujus regni Oamerario, prothonotario, magistro justitiario,
eorumque locumtenentibus, presidentibus et rationalibus Regie Ga

mere Summarie et aliis in Regio Consilio, ut firmiter et inviola

biliter ob servent et observari faciant (per quantum decet) juxta
presentium seriem et tenorem omni dubio et difficultate cessantibus
et contrarium non faciant per quantum gratiam predicte Majestatis
charam habeant ac penarn ducatorum mille cupiunt evitare - In

quorum fidem hoc presens privilegium fieri fecimus magno pre
dicte majestatis sigillo pendenti munitum,

Datum Neapoli in regio Palatio prope castrum novum die
XVI mensis decembris Millesimo quingentesimo nonagesimo pri
mo. EI Conde de Miranda.

fo1. 22. Sentenza del dt 11 marzo 1586 con cui vengono am

messi agli onori della cittadinanza napoletana Pietro Anto
nio Troilo ed Annibale Ab enaoole del Franco, figli naturali di
Gio: Andrea Abenaoolo del Franco.

fo1. 23. Sentenza del 9 marzo 1592 con cui similmente si am

mette a godere la cittadinanza napoletana Pietro d' Abenavolo
del Franco, figlio naturale, anzi legittimato, di Fra- Francesco,
Cavaliere Gerosolomitano.

fo1. 25. Domanda di Ettore d'Ab enaoolo del Franco in data
16 novembre 1592, perche in virtu del suo privilegio di legiti
mazione sia ammesso fra i cittadini napoletani a godere Ie im
munita e franchigie a questi spettanti.

fo1. 26. Privilegio dato in Napoli a 3 ottobre 1592 dal Vicere
Conte di Miranda con cui si Iegittima Ettore d' Abenanolo del

Franco, figlio del quondam Cotamaria e della nobile Cassan
dra Romeo di Montebello non soluta.

fol. 30. Intima dell'istanza di Ettore d'Abenaoolo in data 17
novembre 1592.

fo1. 31. Sentenza della Regia Camera in data 18 novembre

1592, con cui si ammette a godere la civilta napoletana Ettore
d'Abenaoolo, figlio eli Cotamaria; legittimato nell'anno 1592.

15
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Documento XVIII.

Literarum. p artium. X (ora n, 492) anna 1553 a 1565) [ol, 26.

Magnifici viri, per parte del magnifico JQ: JACOVO DE ABENA
BOLl DE NAPOLI e stato exposto in questa Regia Camera. como

possedendo uno suo territorio feudale in la terra de franchoZise
et de quello ne pagha Ii adhoi alla regia Oorte quotiens in re

gistro generaliter imponuntur et in 10 novo catasto che haveti fatto
ce 10 haveti acatastato et pro redditi de quello farle pagare et
contribuire per dicto territorio seu per Ii fructi et intrate di quello
pervenute et perveniendi como fosse territorio burgensatico, et
non havendo respecto acteso che 10 decto territorio e fendale et
che ne pagha li adhoi ut supra et non e justo che sia dupplici
oneri gravato cio e che pagane Ii adhoi et Ie cabelle et datii fan
done per 10 supplicatore de componere che essenclo ut ex supra
che 10 ditto territorio e feudale et che de quallo cha pagato et

pagha Ii aclhoi alla regia Oorte, quotiens in registro generale im

ponuntur non 10 debbiate astrengere et fare astrengera per 10
territorio predicto ne per Ii fructi et intrate che da quello 1( so per
venuti et in futurum pervenerando ad pagamento altro de datio
ne altra qualsivoglia impositione acteso non e territorio burgen
satico et tucto quello che con 10 tenore de la presente Ii ha
vissivo exequto 0 fatto pagare ce 10 debbiati incontinenti resti
tuire et facere restituire non fando 10 contrario sotto pena de .du
cati mille - die 10 fehruar-ii 1564.

Andreas pons de leon
Antonius de Castillo

�

Jo: Santius pro magistro actorum
cum cautela

ALLA UNIVERSITA DE FRAN

COLISE

Documento XIX.

Cedotario dat 1639 at 1695. Vol. 80) tot. 23.

Nel cedolario dal 1618 al 1621, foI. 220 si tassa:
NICOLA MARIA D'ABENAVOLO

per
MONTEBELLO d. 26 13 1/2

Ivi al fol, 228 si nota I'infrascritta permutazione:
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In. registro Significatoriarum releviorum 41, fol. 168, e regi
strata la significatoria spedita dalla Regia Oamera a' 29 Novem
bre 1612 contro GREGORIO D'ABENAVOL.o per morte di Nicola Ma
ria suo padre per D. 318-2 1/2 per gl'introiti feudali di Mon
tebello.

In registro Significatoriarum Releviorum 45, fol. 10, e regi
strata la signiflcatoria spedita dalla R. Camera a 27 novembre
1619 contro BERARDINO D'ABENAVOLO DEL FRANOO per il relevio
debito alla R., Curia per morte di GIO: GREGORIO D' ABENAVOLO
DEL FRANOO SUO fratello per D. 378. 3. 7 1/10 per gl'introiti della
terra di Montebello.

Il predetto Berardino de Abenaoolo ebbe continuata l' inte
stazione nel cedolario del 1621 per tutto l'anno 1637.

Per il corrente anna 1638, fol 319:

BERARDINO DE ABENAVOLO tiene

per

MONTEBELLO d. 26-13 112

o ocumento xx.

Relevii 01'iginali ai Calabria Uttre e Citra,
Vol. 355 - 16 t t a 1620.

Die vigbsimo septembris millesimo sexcentesimo decimonono-c

per U. J. D. D.num Fabritium Glauso procuratorem qui Jurat in no

mine et parte ipsius Oonstituentis, presentantem listam esse veram

assignandam magnifico Caputo Rationali citra prejudicium Jurium

Regij flsci et dupplicati Relevij etc.

yd.
In Regia Camera Summarie comparuit procurator cum speciali

mandate BERARDINI ABENAVOLI DEL FRANOO frater utrinque con

iuntus et heres cum beneficio legis et inventarij Joannis Grego
ri;" Abenavoly del Franco Barenie Montisbelii in Provincia Oa
labrie Ultra et dixit: dictum ejus fratrem ab hac vita discessisse
anno proximo preterito 1619 de mense settembris ideo denunciando
infra legitima tempera eius mortem offert solvere relevium iuxta
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infrascriptam notam introituum Baronalium (1) predicte terre

cum potestate ordinaria dimminuondi et addendi instando proinde
sibi Investituram expediri etc.

Documentc XXI.

a) Cedotarto .u Calabria Ultra dal 1592 al 163t, val. 82.

fo1. 215. Nel Oedolario corrente della Provincia di Oalabria
Ultra del l'anno 1639 al 1693, fol. 23, si trova notato:

BERARDINUS DE ABENAULO tenetur ut supra
pro

MONTE BELLO D. 26-13 112
fo1. 215 to. Per morte di Berardino avvenuta nel mese di marzo

1649 dalla Regia Oamera a 24 settembre 1653 fu spedita signi
ficatoria contro Nicola Maria Abenaooli suo figliuolo per Ie en

trate feudali della terra di Montebello, come dal Registro Signi
:licatoriarum Releviorum 63, fo1. 117 to.

fo1. 215 to. Oopia autentica di procura per atto pubblico e

stratta dagli atti del notaio Giuseppe Manti di Reggio, dalla

quale appare che ai 13 agosto 1659 D. Antonia Guerrera di Reg
gio, vedova del signor Nunsio Mattia Abenaoolo del Franco,
madre, balia e tutrice di Berardino, suo :liglio legittimo e na

turale, utile Barone della terra di Montebello, per Ia morte se

guita di Nicola Maria Abenaoolo del Franco suo zio, ultimo

padrone di detta terra, costitui procuratore in nome di suo fl

glio Berardino il Reverendo Abate Francesco Oapitignano.
Fede dsi . Sindaci della citta di Reggio dei 7' febbraio 1702 con

cui si attesta che Ia "quondam D. Antonia Guerrera era moglie
del quondam Nunsio Abenaooii, e costui era fratello utrinque
eongiunto del quondam Cola Maria Abenaooli,

fo1. 216 to. Maria Abenaooli del Franco nell'anno 1694 vends

la terra di Montebello a favore di Nicola Lavagna per D. 28800
con patto di ricompra.

fo1. 217. Oon decreto di preambolo della Gran Corte della Vi
carla del giorno 30 agosto 1690 Maria Abenaooli del Franco
fu dichiarata zia dell'ultimo Bernardino, barone di Montebello,

(1) In D. 378. 5. 1I2.
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ed erede nel feudo, per mancanza di figliuoli di esso Bernar
dino.

fol. 217. t." Oon decreto di preambolo della Gran Oorte della
Vicaria del dl 17 settembre 1699 Antonio Abenavoli del Franco

fu dichiarato figlio primogenito ed erede di sua madre Maria
Abenavoli del Franco.

fol. 218. Fede del Oonservatore dei R. Quinternioni, in cui si
attesta che nel quint. 192, fol. 114, e registrato il privilegio di

assenso del Duca di Medina Oceli del 3 giugno 1700 alla facolta
di abbreviazione dei termini per la ricompra della terra di Mon

tebello gia venduta da Antonio e Nicola Abenavolo del Franco

figli ed eredi di Maria Abenaoolo del Franco, col consenso di
Alessandro Nicoletta-Abenaooli del Franco loro comune pa
dre, a beneficio di Nicola Lavagna.

fol. 218 t." Nicola Lavagna a L." giugno 1702 ebbe l'intestazione
nel cedolario per Montebello - d. 26 - 13112 e per la Giuris
dizione delle seconde cause di detta terra: d. 6 - 18.

b) Ex Rep:" Prioileqiorum Primo Cardinal is Granoela Vice

regis, anno 1.571., [ol: 60 t. °

MCO D. Thome Marcello de Messana assensus super emptione
per ipsum facta baronie S: Laurentij in Calabria Ultra sub
basta ad Instantiam mag.

carum Marelle delle Castelle , MARIE
OARACCIOLE et Isabelle de Martino creditricium Mce LUCRETIE
OARACCIOLE et eius filiorum, baronisse dicte terre, pro ducatis
24700 appretiata per Mag.cum Jo: Oarolum Rabicano , que Ma
rella habet successorem M. cum Antonium Oaracciolum eius filium
et dicta MARIA habet M.cum LOYSIUM DE ABENABOLO EIUS FILIUM

et dicta Isabella habet M.cum Julium Oesarem Garanum eius fl
lium.

(Volume 17.0 della Collezione De Lellis, pag. 581)
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c) Altre menxioni per -So Lorenzo e Montebello *

Quinternione 7-J6: Vincentii de Abenabulo pro Montisbelli terre

emptione, fol. 31.
» »-Jo: Andree de Abenabulo pro annuorum ducato-

rum 120 emptione, fol. 111.
» 75-Joannis Andree de Abenabulo pro concordia Ba-

ronie S. Laurentij, fol, 149.
» »-Loysii de Abenabulo pro concordia Barenie S.

Laurentij, fol. ,d.o

(Vol. 18.0 della Collezione De Lellis, pag. 619, 654, 841, 916 e 917)

� Da' volumi non pill esistenti nell'Archivio di Stato di Napoli.

Assolvo qui il debito di rendere pubbliche e cordiali grazie all'egregio
giovane sig. Raffaele Alfonso Ricciardi per l' assidua ed efficace coopera
zione gentilmente prestatami cosi nella formazione dell'Albero qenealoqioo,
come nella ricerca e trascrizione di parecchi documenti che vi han rap
porto.

Napoli, 10 ottobre 1888.

A. BROCCOLI

N. B. Riserbiamo al prossimo [ascieolo i oensii storico-critico-bioqrafici
per ANGELO LANFREDI, citato in nota al. Documento XLIX, nonche le UI
time Osservazioni sulle oriqini, residenee e traemiqraeioni degli Abenaooli,
su] Capitan Bernardino distintosi alla guerra di Perpiqnomo, sulle ba
ronie di S. Lorenzo, di Montebello, S. Lucido e Pentidattilo , sullo. casa

degli Abenaooli in Teomo, e sul blasone degli Abenaooli de'o o.rii. rami di

Aversa, Tea/no, Capua, Napoli, S. Loreneo e Reggio di Calabria.
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NEL 1561
-.--

Quando, or fa giusto un anno, guidato dall' amico mio
comm. Angelo Broccoli, vidi la prima volta l'istituto di San

Lorenzo d' Aversa, rimasi pill d' ogni altro invaghito di

quel misto d' antico e di moderno, che ivi ana prima ti

colpisce.
Quell'ampio chiostro, quelle fughe interminabili d'archi

e ·di colonne, la vetusta chiesa a cui i barocchi restauri
del XVII e del XVIII secolo, oggi anch'essi cadenti, nulla
tolsero del suo aspetto altamente monumentale e solenne,
gli avanzi delle costruzioni pili antiche, fra cui la vaghis
sima porta marmorea fatta costruire dall' ab?ate Matteo,
come leggesi al sommo dl essa in una curiosa iscri
zione ritmica non bene interpetrata finora; tutto cia e

oggi stranamente ripieno di vita giovanile, di arte, d'in-

dustrie, d'istruzione.
•

La vecchia abbazia benedettina di S. Lorenzo extra
muros aoersanos si vuole fondata ai principii dell' XI

secolo, proprio al tempo quando surse la vicina citta.

Si ripete il nome, consacrato in una iscrizione del 1728

nell'interno della chiesa, di una Urrifreda, fondatrice di

ossa chiesa e del monastero nel 1050: si aggiunge che
l'una e l'altro furono di poi ampliati da Riccardo principe
di Capua nel 1098; ma nessun documento esiste intorno

a cia.
I primi abitatori di S. Lorenzo d'Aversa furono i bene:

dettini dell' altra badia nullius di S. Lorenzo di Capua,
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fondata nel 986 dalla prlncipessa Aloara e da Landenulfo

flgliuolo di lei, principe di Capua. Gli stessi monaci de

rivavano da quelli che avevano occupato, prima che ca

desse in rovina, il monastero di S. Vincenzo ad fontes
Vulturni, dei cui dlritti, e di quelli della badia Capuana,
all' esenzione dalla giurisdizione episcopale si vantarono

possessori. Di qui ne vennero acerrimi confiitti coi ve

scovi aversani, durati fino alla fine del secolo XVIII,
e che neppure sarebbero finiti, se. non fosse sopravve
nuta la soppressione delle corporazioni religiose nel 1807.

Fu in quel tempo il -famoso cenobio addetto a educa
torio femminile col nome di Casa Carolina, la quale dopo
poehi anni fu trasferita in Napoli nel monastero detto dei

Miracoli, e venne sostituita da un Orfanotrofio militare, di

venuto seuola di musica, di arti, e ricovero di mendicita.
Ora e uno dei pili fiorenti istituti di arti applicate alle

industrie, con scuole e officine frequentate da pili centi

naja di allievi (*).
Desideravo dimetter fuori- qualche nuovo documento per

la storia di S.Lorenzo d'Aversa, e non avendo agio di attinge
re alle fonti esistenti nei nostri archivii, mi diedi a ricercare
fra i manoscritti della Biblioteca Nazionale di Napoli, dove
sotto la segnatura X. AA. 1, mi venne aIle mani un codice
membranaceo in folio di om,420xom,270, legato in cuojo e

chiuso con
_

�ieeoli fermagli di bronzo, sulla cui prima pa
gina leggesi questa titolo: « Inventarium Regium, in quo le

gitime reintegrantur bona omnia tam immobilia quam stab i

lia, temporis iniuria amissa, Venerabilis Monasterii extra

(*) Cfr.: DI MEO - Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli-Vo
lume XII, pag. 91-92.

LUBIN - Abbatiarum Italiae Notitia, pag. 36-37.
PARENTE - Origini e vicende della citra di Aversa-Vol. II, pag. 289 e

JJsguenti.
CAPAsso - Le fonti della storia delle province napoletane - Arch. stor.

per Ie provo napoletane - An. I, pag. 200.
DI MAUao nr POLVICA - Cenni Cronistorici - (Napoli 1887), pag. 54.
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muros Civitatis Aversae, confectum ad instantiam Abbatis

et Monachorum eiusdem Monasterii coram Invictissimo Ro

manorum Imperatore et Hispaniarum Rege tuncfoeliciter

regnante CaroIo Quinto, ex cuius speciali mandato sub
die ultima Novembris 1549 Magnificus V. J. D. Mathias
de Costantia Commissarius ad hoc praecise deputatus con

fici, ac per suam definitivam sententiam perfici compIe
rique curavit Anno Domini MDLXI, IV Indictionis. »

II titoIo ci dice abbastanza intorno al contenuto; rna

l'importanza di questa apparira maggiore quando avro sog
giunto che il detto inventario e fatto sulle deposizioni te

stimoniali dei censuarii, coloni, affittatori 0 altrimenti obbli

gati a pagamenti verso quel monastero, che per tanti secoli e

fra tante lotte si mantenne in S1 grande ricchezza e potenza.
Le dette deposizioni sono riportate testualmente con nomi

di conflni e di confinanti; onde giovano non poco, oltrecche
alla storia di esso monastero , alIa .conoscenza topogra
fica dell'agro Aversano e di altri luoghi della Campania e

delle Puglie , e forniscono preziose notizie sulle famiglie
e sulle proprieta dei luoghi stessi.

Precede l'asserto di avere i monaci di S. Lorenzo im

petrato dal Vicere D. Pietro di Toledo che fosse redatto
inventario di tutti i bent, redditi e censi dell'abbazia, affi
dandosene il carico aI dottore di legge Mattia de Costanza
di Aversa; la lettera commissionale del Vicere ad esso

Mattia, ed il costui editto citatorio ai reddenti, perche si

presentino a deporre: il tutto, insieme con Ie deposizioni
stesse, redatto in forma pubblica per Notal' Sebastiano de

Monticello di Aversa.

Mi propongo di pubblicare dopo gli atti preliminari, che

riportero testualmente , i transunti delle comparse testi

moniali, di cui conservero immutati i nomi di luoghi e

di persone; e solo, per amore di brevita , sopprimero le

formole usuali , e per maggior chiarezza trasportero in

nanzi Ie date, che nel testo trovansi posposte.



« A Caiacza - Beneficium sancte Crucis .

« A La Cerra-c-Beneflcium sancti oosml, san

cti Severini et sancti Laurentii.
«( A Cardito - Beneficium sancti Joannis de

nullito .

« A Capua-Beneficium sancti Laurentii, san

cti Anelli, sante Marie de Vitulacio, sancti
Silvestri et sancti Stephani .

« A Cercza Maggiore - Beneficium sancte
Marie

« A Vico Gaudo - Beneficium sancti Marci .

» »
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Qui aggiungo, a rendere pill compiuta la descrizione del

codice, che esso e in perfetto stato di conservazione, tranne
che una prima carta, forse bianca, fu strappata innanzi al

frontespizio, come si scorge per un frammento rimastovi;
e di pill nella penultima carta fu tagliato l' angolo infe
riore a destra, con parte della scrittura ivi contenuta.

La scrittura e corsiva curialesca di forma larga.
Le carte, numerate di prima mano, sono 106, innanzi

alle quali son due carte senza numero.

Nella prima, al recto) e il titolo di sopra riferito, e al
verso la seguente lista dei Beneficii di S. Lorenzo.

« Beneficia Sancti Laurentii »

« A Lauro - Beneficium Sancte Marie in Domicel-
lis . f.o 101 »

« A Casolla Valenzana - Beneficium sancte
Marie . f.o 99»

f,o 102 »

» »

» »

»

»

»

»

« A Montanaro - Beneficium sancti Angeli. » »

Nella seconda delle due carte non numerate e, in due

colonne, il seguente indice dei luoghi dove sono beni pos
seduti dall'Abbazia.
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« Index Tabula et Repertorium »

« La citta d'Aversa et suburbio
« La citta di Napoli .

« La citta di Capua .

« La Rocca di Mondragone.
« Barlecta
« Foggia .

« Luceria.
« Francavilla in Puglia .

« La grancia di santo Pietro in Bavagna .

« Bitetto .

« Turitto ,

« II casal di Balsignano.
« II territorio di santa Maria d'Olivola.
« Aquadia
« Frignano Maggiore.
« Frignano Piccolo
« Teverola
« Aprano.
« Pupone.
« Giugliano
« Gricignano ,

« Casolla Valenczana.
« Sancto Arcangelo .

« Calvano
« Cardito.
« La Fragola
« Sancto Andrea de Capua.
« Pecognano.
« Macerata .

« Arnone et Canciello
« Avellona
« Santa Maria Maggiore.
« Bagnara

· f.o 4 »

f. ° 58 »

f.o 65 »

, f.o 86 »

f,o 96 »

• f,o 96 »

f,o 96 »

· f,o 90 »

· I." 89 »

f.o 91 »

· f.o 92 »

f. ° 93 »

· f.o 97 »

f.o 97 »

f,o 22 »

· f.o 29 »

• f.o 30 »

· f.o 34 »

r.o 35 »

r. ° 36 »

• r.o 62 »

· f.o 37 »

r.o 46 »

· r,o 48 »

51 e 100 »

· f.o 55 »

, f.o 75 »

. f.o 77 »

f.o 78 »

· f." 79 »

f.o &1 »

f.o 81 »

f.o 82 »
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« Vltulacoio .

« Pignatara
f.O 83»

. f. 0 84»
« Giano f.o 84»

« Camigliano . f.o 85»
« Breeze . f.o 85»

« Bona Demanialia in Territorio Aversano . f." 98»
« II Casal de CasoUa Valenczana f.o 99»
« Bona Demanialia in Civitate Capue . f.o 101 »

« Ponte a Selice . f.o 101 e 102 »

« Cemerisco et bona Demanialia que sunt ibi-
dem . . f.o 88»

« Montanaro. . f.o 65»

Da car. 1 r, a 4 o, sono i documenti .prelimmari, di cui

sopra, e da car. 4 r, in poi le deposizioni.

ALFONSO MIOLA

In nomine Domini nostri Iesu Xpisti Dei Aeterni, amen.

Anno ab incarnacione ipsius millesimo Quingentesimo Quin
quagesimo die decimo sexto mensis Ianuarii octavse indictio
nis Aversre, regnantibus Illustrissimis captolicis et invic tis
simis Dominis nostris Dominis Ioanna Dei gratia Regina et

Carolo eius filio primogenito rege Hispaniee , Hierusalem , Si
ciliee citra et. ultra farum, Valentire, Maioricarum, Sardi

nise, Corsicre, Barchinonae etc .. Prefatoque Domino rege Di
vina Providentia Romanorum Imperatore semper augusto
dictorum regnorum. anna trigesimo dicti vero Imperii anna

vigesimo octavo foeliciter amen. Nos Berardinus de Morello
de Aversa. ad vitam ad contractus Iudex Sebbastianus de
Monticello de eadem civitate Aversse publicus apostolica et

regia auctoritatibus notarius per totum dictum regnum Si
cilia; citra farum, et infrascripti testes, videlicet: Venerabilis
Presbiter Paulus Antonius de Compagnono, Alexander Fide

lis, et infrascripti alii testes, videlicet: Donnus Vincentius
Donadio de Caivano, Nobilis Ioannes Antonius de Stadio, 10-
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annes Iacobus Burronus de Aversa, presenti scripto publico
fatemur et testamur quod in nostri presentia personaliter con

stitutus Venerabilis Vir Don Bernardus de Neapoli, monachus
et cellararius, ac procurator generalis venerabilis monasterii
Sancti Laurentii extra et prope civitatem Aversre impetrasse
asseruit ab Ill.mo Domino Petro de Toledo Ces. et Cath. Maie
statum in presenti regno Siciliee citra farum Vicerege, et 10-

cumtenente, et capitanio generali etc. commissionem in carta

papiri scriptam impressione regi i sigilli, et omnibus aliis
sollemnitatibus requisitis roboratam super confections inven
tarii omnium bonorum, et reddituum, ac censuum dicti mo

nasterii directam magnifico V -. 1. doctori Domino Matthiae
de Constantia de civitate Aversae, cuius commissionis tenor

sequitur, et est talis, videlicet: Carolus Quintus, Romano
rum Imperator, semper Augustus, Rex Gerrnaniee , Ioanna

mater, et idem Carolus, eius filius, reges Castellae, Aragonum,
utriusque Siciliee, Hungarice, Dalmatiai, Oroaciee, etc. Don
Petrus de Tholedo, marchio Villse Franchse, Ces. et Cath.
Maiestatum in presenti regno Vicerex, locumtenens, et capita
neus generalis etc. Magnifico Viro V. 1. doctori Mattice de Con

stantia, regio fideli dilecto, gratiam regiam, et bonam volun
tatem. Ecclesiarum, et aliorum piorum locorum incremen
ta pro viribus studiose perquirimus, et dispendia graviora,
quoad possumus, et in quantum nobis conceditur evitamus,
sane pro parte Venerabilium Abbatis, et monachorum Ve
nerabilis monasterii Sancti Laurentii de civitate Aversce
fuit nobis reverenter expositum, quemadmodum dictum mo

nasterium habet, tenet, et possidet, ecclesias, grancias, et

alia beneficia iustis titulis ••in diversis locis presentis regni,
nec non bona immobilia, census, fructus, redditus, proven

tus, terras, domos, campos, prata nemora, silvas, iardena,
territoria, culta at inculta, pensiones , censuarios, ernphi
teotas, rendentes perpetuos, iura, iurisdictiones, et alia bona

stabilia, de quibus monasterium predictum, Abbas, et mo

nachi ipsius cupiunt habere legitimum inventarium pro
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ipsorum cautela. Propter quod pro ipsorum parte fuit no

bis supplicatum, ut confectioni inventarii predicti providere
dignaremur.

Nos autern supplicationibus predictis benignie inclinati, cu

pientes dictum monasterium, ac predictos venerabiles Abba
tern et Monachos a dispendiis et preiudiciis relevare, vobis per
presentes dicimus, commictimus, et mandamus quatenus, r9-

ceptis presentibus, vocatis qui fuerint vocandi, informacione

recepta per instrumenta publica, et confessionem emphitso
tarum, censuariorum, rendentium et tributariorum dicti mo

nasterii, et per omnem aliam legitimam probationem et in
formationis spetiem, quce rationabiliter religionem potest in

struere, tractetis, procuretis, et faciatis, quod censuarii, em

pitheotae, parcionarii, coloni, censuarii et alii rendentes, qui
cunque fuerint, tenentes a predicto monasterio terras, pos
sessiones, domos, iardena, territoria culta et inculta, prata,
pascua, nemora, silvas, et quaecumque alia bona, confessiones

faciant, at per confessionem exponant, publicumque inven-
'tarium contici faciatis per publicum et fide dignum nota

rium, sub publicorum instrumentorum cautela legitime, in

quibus exprimantur expresse bona ipsa, cum distincione

congrua terrarum, domorum et aliorum quorumcunque bo
norum immobilium, quse a dicto monasterio detinentur, ac

confinium illorum, quantitatum et qualitatum oportunarum,
censuum , c�nonum et reddituum, pensionum, introituum,
qme debentur, et illorum omnium ex his, quce in premissis
indagacione prsehabita legitime reperietis , servatis de iure

servandis, per manus predicti publici notarii publicum inven
tarium confici faciatis, ad ipsius monasterii, Abbatis, et mo

nachorum cautelam et utilitatem, cui quidern inventario per
vos, ut predicitur, conficiendo, volumus omni futuro tempore
in iudiciis et extra fidem certam adhiberi, omni dubio et diffi
cultate cessantibus , presentibus regio sigillo a tergo im-'
pressis presentanti singulis vicibus remansuris. Datum in
castro novo neapoli. Die ultimo mensis novembris, millesi-
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mo, quingentesimo, quatragesimo nono. Don Petrus de To
ledo, vidit Polo regens, vidit Fonsecha regens. Dominus
Vicerex locumtenens generalis mandavit mihi Coriolano
Martirano, etc. Qua commissione inserta comparuit coram

prefato Magnifico commissario Notarius Marcus Antonius Zum

polus et eumdem cum debita reverentia requisivit, ut ad

exequutionem, et confectionem dicti inventarii procedere de
beat, iuxta preinsertee sure commissionis seriem, continentiam,
atque tenorem, qui, visa et audita eadem requisitione,
volens debite et iuris forma servata procedere, decrevit fore
citandos omnes emphitheotas, reddentes, et bona monasterii

predicti sancti Laurentii possidentes, per edictum, ut omni
bus innotescat, et nemo possit iusta ingnorantiro causa in

gnorare, et sic expedite, et firmato edicto, affixum fuit in
valvis maioris ecclesise Aversanse, cuius tenor sequitur, et

est talis. Matthias de Constantia de Aversa" Commissarius
specialiter deputatus per Illustrissimum Dominum Viceregem,
et' collaterale consilium super confectionem et reintegratio
nem inventarii omniurn bonorum venerabilis Monasterii sancti
Laurentii extra muros aversanos, universis, et singulis pre
sentis publici edicti seriem inspecturis pateat "et eviden
ter sit notum, nuper nobis presentatas fuisse litteras Ill.mi
Domini Viceregis nostrre commissionis, huiusmodi sub tenore
.... (Segue di nuovo la lettera commissionale del

Vicere di Toledo al de Costanza).
Quibus quidem litteris commissionalibus nobis, ut premicti

tur, presentatis, et per nos supra capud receptis, statim fuimus

per dictum cellararium et procuratorem debita cum instansia

requisiti, ut ad illarum exequutionern procedere deberemus.
Nos enim volentes regiis obedire mandatis, Nuntiis quarumvis. \

curiarum insolidum commictimus tenore presentium, u t ad

omnem instantiam, et requisitionem dicti monasterii, seu

.alterius eius parte, debeant, et qui fuerit requisitus debeat

affigere presens citariorum edictum in valvis maioris ecclesiee
Aversanae, et illius vigore citare, requirere, et monere, pro-
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ut nos etiam citamus, requirimus, et monemus peremptorie
omnes, et singulos cuiuscumque status,' preminentiae, et di

gnitatis fuerint, rendentes, et detinentes bona dicti mona

'sterii , quatenus infra terminum dierum novem, a die af
fixionis presentium in antea numerandos,' quorum tres pro
primo, tres pro secundo, et reliquos tres dies pro ultimo,
et peremptorio termino eisdein assignamus, sub pena priva
cionis bonorum, quae tenent a dicto monasterio, sub red
ditibus , canonibus, sive censibus, comparere debeant co

ram nobis in domibus nostris solitre residentise ad deponendum ,

et confitendum redditus, canones, sive census, per eos, et

unumquemque ipsorum debitos eidem monasterio, et bona,
ex quibus debentur per loca, et confines, specifice, et di
stinte dcclaranda, ad hoc ut de eis possit fieri debitum in-

. vontarium, iuxta formam preinsertae nostrae commissionis.

Alioquin elapso dicto termino, et instante dicto Patre eel-

.larario, seu alia legitima persona pro dicto monasterio, per
nos procedetur ad privationem bonorum predictorum.isi et qua
tenus iuris erit, _et ad alia, quae iuris fuerit quorumcunque
dictorum rendentium, et cuiuslibet ipsorum absentia et con

tumatia non obstante. Et ad hoc, ut nullus possit ignorantiam
pretondere, seu quomodolibet allegare, presens edictum expe
diri, et affigi in valvis maioris ecclesiae Aversanae fecimus, post
emissionem infrascripti banni, tenoris subsequentis, videlicet.

Da parte _del Magnifico' Signor Matthio de Constantia V.
I. D. et commissario deputato per l'Ill. 0, et Ecc." signore il si

gnor Vicere del presente regno in la confectione del inventario
de. tutti berii del venerabile monastero di Santo Lorenzo,
sito extra le mura de detta citta, _se ordina et comanda a tutti
et singuli Pheudatarii, Rendenti, Emphitsoti, et Censuali,
quali teneno ot possedeno beni, raggioni, actioni, juredi
ctioni, grancie eccle siastice, et altri beneficii ecclesiastici,
censi, frutti, redditi, proventi, terre, case, 'campi, prati,
boschi, solve, giardeni, territorii culti, et non culti, pesoni
et qualsevoglia altre robbe stabile del detto monasterio, ad
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annuo reddito, affitto, ovvero censo, debiano comparere a

vante del detto commissario nel detto loco, ut supra, infra
termine de nove di inmediate , che sequerando depoi l' af

fissions, et emissione del presente banno peremptorie assi

gnando tre dl per il primo , tre altri per il secondo, et

tre altri per il terzo et ultimo peremptorio, a dare in

scriptis, per la loro propria confessione, tutti et qualsevoglia
beni, raggioni, accioni, et possessioni preditte, ut supra,"
quale teneno in feudo sotto feudale servizio, reddito annuo,

censo, overo de qualsevoglia altra sorte
'

dal monasterio,
Abbate, et monaci preditti, con tutti fini et luochi, in Ii

quali li beni preditti sono situati et posti, et con tutte qua
litate, et quantitate de renditi , censi et affitti, a li quali
sono tenuti, bona fide, et .sencza fraude alcuna, 0 vero occu

pacioni de beni, et renditi, a li quali sono tenuti, et ancho
con tutti lloro privilegii, -instrumsnti, cautele, le quali
hanno de Ii beni preditti, et con le polise, quale similmente
hanno de la satisfacione per tutto il tempo passato a 10 mo

nasterio, Abbate, et monaci preditti, a la pena et sotto pena
de privacione de Ii beni, et raggioni preditti,. et d'oncze

quattro de carlini d'argento da exigernose per ciascheduno
de lloro in caso che contravenerra a 10 presente editto et

mandato, et da applicarnose al detto signor commissario, et ni
sciuno faccia il contrario se la pena preditta desidera evitare.

Et se alcuno del presente banno et editto si senterra es

sere gravato, compara infra 10 preflsso termine avante d'esso

signor commissario, nel detto loco, ut supra, ad allegare, di

cere, opponere tutto quello volerra, et li serra ministrata de

bita, et espedita giusticia, altramente elapso detto termine, S9

procederra a tutto quello se contene nel presente banno, et

in la commissione de esso signor commissario mediante la giu
sticia. Quo quidem banno publice emisso , ipsum bannum

affigatis in loco publico, ubi solitum est affigi banna, in pre
sentia testium, ut omnibus veniat in noticiam , doscribendo
diem afflxionis in fine dicti banni per manus egregii notarii

16
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Sebbastiani de Monticello per nos ad predicta deputati, quo
termino novem dierum elapso, similiter coramtribus testibus,
et notario iam dicto , Bannum dictum tollatis a loco predi
cto, et ibi relationem describi faciatis per notarium ante di

ctum , cui Bannum emissum assignetis , ut possit in causa

ipsa procedi iuxta tenorem nostrre commissionis. Datum in

edibus nostris solitae rosidentiae. Die xx
° mensis Ianuarii, oc

tave indictionis 1550. In cuius rei testimonium. presentes fieri
iussimus per fidelem scriptorem, et nostris propriis manibus

subscriptum, et nostro sigillo sigillavimus. Datum ut supra.
Matthias de Constantia, Notarius Sebbastianus de Monticello
Attuarius. Locus sigilli. Die xxviiij mensis Ianuarii,octavaa in
dictionis 1550 Aversae. Bartholomeus de lione tubicta , et

serviens regiae curiae Aversanae, rettulit presens bannum ad

requisitionem procuratoris dieti monasterii affixisse in valvis
maioris ecclesiae Aversanae, et ibi per novem dies continuos
affixum extitisse in dictis valvis, in affixione ipsius presen
tibus Mauro de Blancolella, Paulo de Pitino, ac clerico Seb
bastiano Serrao; de Aversa, testibus. Et in .elevatione ipsius
edicti, et banni presentibus dicto Paulo de Pitino, et Anto
nio de Galterio, et similiter fuerunt affixa banna at edieta
in eivitate Capuae, in eivitate Caleni, in civitate Suessae, et

in terra Montis Dragonis, et in aliis locis, ubi bona dieti ve

nerabilis monasterii saneti Laurentii situata , et eonfinata
sunt, quorum insertionis

-

brevitatis causa hie non inseruntur,
sed eonservantur in actis dicti inventarii. Et aeeusatis debitis
eontumaeiis super eisdem, eomparuerunt coram prefato Do
mino Commissario infrascripti rendentes at emphiteotae dieti
monasterii, et deposuerunt bona, quae per ipsos possidentur,
quorum depositiones in omnibus, et per omnia, et in primis
.in civitats Aversae, sunt infraseriptae, videl!cet ..

LA CITTA DI AVERSA

Die XO februarii ... 1550 .

Comparuit coram Mae-nifiGo Domino M,;atthia, de Constantia
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de Aversa Commissario deputato ... super reintegrationsm
rerum venerabilis monasterii Sancti Laurentii extra muros

Aversanos Honorabilis Magister Paulus de Vito de Aversa
et medio suo iuramento deposuit tenere a ditto monasterio
in emphiteosim perpetuam apothecam unam sitam et positam
Aversae et ubi dicitur a lo mercato de lo grano iuxta alia
bona dicti monasterii quae nunc possidentur per egregium
notarium Michaelem de Andrea ab uno latere et ab altero
latere iuxta bona egregii Antonii Gagliante, quae tenentur
similiter a dicto monasterio, pro qua solvit pro annuo red
ditu sive censu carlenos quindecim quolibet anno ...

Die xv februarii ." 1550 ...

. . . Egregius Iudex Petrus Angelus Burthonus de dicta
civitate dicit tenere et possidere ... quasdam apothecas
videlicet duas cum camera superiori cohopertas astraco di

scoperto sitas in regione mercati veteris dictae civitatis iuxta
bona Nardi Andreae Spignole. de Aversa et iuxta domum

quae fuit quondam Mei Senensis viam publicam et vicinalem
et alios confines, reddititia dicta bona predicto monasterio ...

in granis aureis quindecim in medietate mens is augusti cu

iuslibet anni, qui annuus redditus predictus fuit, erat et est

Bu:rgensaticus ...

. . . Laura Basilis ac Venerabilis presbiter Antonius Ba

silis, Thomas Basilis , Berardina et Roberta Basilis, Hae
redes ab intestato quondam Venerabilis presbiteri Ioannis
de Colella .dicunt se ipsos tenere et possidere intus civitatem
Aversae domum unam consistentem in pluribus membrissu

perioribus et inferioribus sitam in parrochia Sancti Ioannis

Evangelistae iuxta bona magnifici Berardini de Rugnonibus,
iuxta bona magnifici Marini de Frasso, viam publicam a

duabus partibus, emptam per predictos Presbiterum Ioan
nem de Colella et Lauram Basile a Ferdinando de Cardillis
et Sarra eius uxore ... reddititia quolibet anno in burgeri
saticum monasterio predicto in granis viginti quatuor . . .

pie xviiij februarii . , • 1550 . . ,
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Iudex Berardinus de Morello declarat possidere mo

dios terrae duos arbustatos arboribus et vitibus latinia in

pertinentiis civitatis Aversae et proprie ubi dicitur a la Cap
peiiuccia de Teoerola emptos per ipsum a Hieronymo de
Valle de Aversa ... iuxta bona Lucae de Iuliano, iuxta bona

pheudi ville Tuburoie, viam publicam et alios confines, reddi
titios quolibet anna monasterio predicto in granis duodecim...

· .. Notarius Michael de Andrea dicit quod ipse a dicto
monasterio ... in emphiteosim perpetuam tenet apothecam
unam sitam intus civitatem Aversae et in foro ipsius vul

gariter ditto lo mercato de lo grano) iuxta apothecam ma

gistri Hieronymi Sellicti magistri Pauli de Vito at alios

confines, reddititiam quolibet anna dicto monasterio III car

lenis quindecim ....

· .. Ioannes Crampius de Suburbio Savignani ... depo
suit ...

· possidere unam domum sitam intus dictum subur
bium iuxta bona Francisci Pagliuci et iuxta bona Minici de

Angelo et iuxta bona Biasii dell' Aversana, iuxta viam pUo
blicam et alios confines, quae domus est reddititia anno quo
libet in granis novem in burgensaticum dicta monasterio .. 0

· .. Lucretia Vivelacqua et Sabbatinus de Antonio de
Andrioczo eius filius de Savignano ... asseruerunt qualiter
ipsi tenuerunt .. ' et tenent ... domum unam consistentem in
membro uno terraneo copertam plincis cum curte sitam in

Savignano iuxta bona Marci de Virgilio de Savignano, iuxta
bona Minici de Angelo Savignani predicti, iuxta viam publi
cam et alios confines ... reddititiam dicto monasterio ... sub
natura burgensatica quolibet anna in perpetuum '" in granis
decem et octo de argento . . .

· ..

'

Minicus de Angelo de suburbio Savignani ... de

posuit habere quamdam domum sitam intus dictum suburbium
iuxta bona Francisci Pagliuci, iuxta bona Marci de Vergilio,
iuxta bona Ioannis Craparii, iuxta viam publicam et alios

confines, quae est roddititia anna quolibet dicto monasterio
in granis sex in burgensaticum . . .
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Honorabilis Paulus de Vulpe de Savignano ... dixit

quod ipse ... possidet .'. titulo emptionis factae per dictum
Paulum et quondam Leonardum de Vulpe eius patrem a

quondam Pascali de Fulgore de Aversa ... quamdam domum

consistentem in pluribus membris terraneis sitam in Savi
gnano cum quodam horto et tugurio et cum curte furno et
cantaro iuxta bona ecclesiae Sanctae Mariae Annuntiatae
de Aversa, iuxta bona Cesaris de Vulpe et iuxta bona San
tilli Maffei de Savignano, iuxta viam publicam et alios con

fines, reddititia dicto monasterio Sancti Laurentii in. bur

gensaticum quolibet anno
.

in perpetuum ... in carlenis quin
que et granis quatuor de argenta ...

. . . Nobilis Ioannes Baptista de Manso de civitate Aver
sao declarat tenere domum unam burgensaticam ubi ipse
habitat, sitam intus civitatom Aversae et in parrochia Sanctae
Mariae de Platea, iuxta bona Ioannis de Perfecta et viam

publicam a duabus partibus, reddititiam quolibet anna mo

nasterio predicto in granis octo . . .

. . . Iudex Berardinus Pagliuca declaravit possidere do
mum unam in Civitate Aversae et proprie ubi dicitur ad
mercato oecchio et in parrochia sancti Ioannis Baptistae, iu
xta bona heredum quondam Salvatoris de Galterio et iuxta
bona Thomae de Concha viam vicinalem et alios confines ,

reddititiam in burgensaticum quolibet anna in monasterio
Saneti Laurentii de Aversa in granis duodecim . ..

.

. . . Ioannes Vincentius de Galterio tam pro se quam no

mine et pro parte Ioannis Pauli de Galterio sui fratris de
clarat possidere domum unam burgensaticam pro comuni et

indiviso sitam in .civitate Aversae et in parrochia Sancti Ioan
nis Baptistae, iuxta bona venerabilis ecclesiae sanctae Ma
riae Annuntiatae, iuxta bona egregii Berardini de Pagliuca,
viam vicinalem et alios confines reddititiam quolibet anna

monasterio predicto in tareno uno. . .

Pirrus Antonius Spagnolus de Aversa ... deponit
habere quamdam domum Aversae sitam in Parrochia sancto-
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rum Philippi et Iacobi, iuxta bona Federici Spatarii et iuxta
bona Antonii de Iacobo de Aversa, Aversae sitam et reddititiam
anno quolibet in burgensaticum. . . in granis decem . . .

. . . Camillus de la Corte . . . deponit in emphiteosim
perpetuum tenere a predicto monasterio domum unam ter

raneam consistentem in duobus membris inferioribus cum

curti et horto cum actione auriendi aquam a puteo existenti

pro comuni et indiviso inter ipsum Camillum et Michaelem
Fidelem de Aversa, sitam in suburbio Sancti Laurentii iu
xta alia bona ipsius monasterii et iuxta .bona dicti Michae

lis, iuxta bona venerabilis monasterii Sancti Hieronymi, viam

publicam et alios confines . . .

Item dicit tenere in afflctu pro tribus annis domum unam

consistentem in mernbris tribus inferioribus discopertam.,
quae vulgo dicitur la taverna, sitam in eadem suburbio, iuxta

.supradictos fines, quae quolibet anna estreddititia dicto vene

rabili monasterio ... in carlenis sex de carlenis argenti ...

· . . Sanctillus de Maffeo habitator in suburbio Savignani
Aversani dicit qualiter ipse ... possidet quamdam domum

cohopertam astraco discoperto cum curticella ante se, et ante.

pendata cohoperta plincis .... sitam in dicto suburbio, iu
xta bona Pauli de Vulpo at bona quae fuerunt Marci de la

Vulps, viam publicam et alios confines reddititiam quolibet
anna in burgensaticum ... in granis decemde auro ...

· .. Dixit possidere Franciscus Pagliuca de suburbio Sa

vignani domum unam sitam intus dictum suburbium, iuxta
bona Blasii dell'Aversana, iuxta bona Minici de Angelo, iu
xta bona Ioannis Craparii, viam publicam et alios confines,
quae domus est reddititia anna quolibet in perpetuum ...

in granis novem in burgensaticum . . .

· .. Camillus de Cirogna de eadem civitate .. deposuit
tenere a dicto monasterio in emphiteosim perpetuam-, . .

maxariam unam cum quodam iardeno, sitam in loco ubi" di
citur a li vagni, iuxta bona dicti monasterii, iuxta bona he
redum quondam Laurentii de Mangerio, iuxta viam publicam
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et alios confines pro qua solvit pro annuo redditu sive censu

carlenos quinque quolibet anno, nec non pro modio uno cum

dimidio terrae sito ubi dicitur a le cancetle, iuxta bona ma

gistri Hieronymi Sellicti, iuxta duas vias publicas et alios
confines, pro quo solvit grana quindecim annuatim predicto
monasterio . . .

. . . Petrus Paulus de Fulgore et Fabius de Fulgore filii
et heredes quondam Leonardi de Fulgore . . . dixerunt . . .

possidere terram unam sitam in pertinentiis Aversae et in

partibus villae Tuburolae et proprie ubi dicitur a bammello,
iuxta bona Marci Risponi, iuxta bona quae fuerunt quondam
Notarii Gabrielis de Magnella, iuxta bona feudi dicte villae,
iuxta bona sancti Blasii de Aversa, at reddititia anna quo
.libet in dicto monasterio in perpetuum in granis viginti sex ...

. Biasius dell'Aversana ·de suburbio Savignani ... de

ponit habere quamdam domum sitam intus dictum subur
hium Savignani iuxta bona Minichilli de Ammeruso, iuxta
bona Francisci Pagliuca et iuxta bona Ioannis .Mariae de la

Volpe.. . . et reddititiam dicto monasterio anna quolibet in

burgensaticum in granis quatuor cum dimidio ...

. . . Magister Paduanus de Leo de dicta civitate dicit olim
habuisse ... et ad presens habere ... domum unam intus
dictam civitatem sitam et proprie in parrochia sancti Andreae,
iuxta bona Ferdinandi de Tammaro et Dianae suae matris
et iuxta bona Hieronymi Rubei, duas vias publicas etc. em

phiteoticam reddititiam ... quolibet anna in carlenis tri..:
bus ... dicto monasterio . . .

. . . Ferdinandus de Tambaro de. dicta ci vitate, tam pro
se quam nomine et pro parte Dianae suae matris, dicit ...

possidere domum unam intus dictam civitatem et proprie in

parrochia sancti Andreae '. iuxta bona Reverendi Abbatis
Francisci de Amerosa, iuxta bona magistri Paduani de Leo,
duas vias publicas etc. emphiteoticam reddititiam quolibet
anna ... in carlenis tribus ...

Ioannes Marinus de Vulpe et Bartholomeus de Vulpe
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fratres carnales de Savignano ... dixerunt quod ipsi . . . pos
sident ... domum unam consistentem in pluribus membris ...

sitam in Savignano iuxta bona Sanctilli de Maffeo, iuxta bona
Sabellae de Vulpe , viam publicam a duabus partibus etc.
reddititiam ... quolibet anno in perpetuum ... in carlenis

quatuor de argento: nec non tenent, titulo emptionis per eos

factae a quodam Sabbatino dell"Aversana de Aversa, certam

partem cortilii in qua ipsi comparentes construxerunt palea

rium. Quae pars cortilii ut supra empta fuit et est reddi
titia dicto monasterio quolibet anno in perpetuum . . . sub
dicta natura burgensatica in torniensibus novem sita in Sa

vignano predicto iuxta alia bona ipsorum exponentium, iuxta
bona Ioannis Oraparii, iuxta bona predictae Sabellae de Vulpe
etc....

. . . Ioannes Dominicus de Vulpa· filius legitimus et
naturalis et heres universalis testamentarius quondam Marci
de Vulpe dicit qualiter ipse- ... possidet in suburbio Aver
sano de Savignano domum unam inferiorem cum camera su

periori cohoperta plincis et imbricibus 'cum medio paleare
sito ibidem cum "curti comuni cum Ioanne Marino et Bar
tholomeo de Vulpi eius fratribus ... iuxta residuum dicte
domus et palearis quae possidentur per dictos eius fratres,
iuxta bona Minichilli viri Sabellae de Mica, viam publicam a

duabus partibus etc. cum redditu annuatim debendo in burgen
saticum ... tareni unius de argento monasterio predicto ...

. . . Alexandra de Meo habitatrix Aversae et Ioannes
Dominicus de Luca Rosati de Areczo de Toscana vir dictae
Alexandrae habitator Aversae, deposuerunt tenere a dicto

monasterio in burgensaticum domum unam sitam intus ci
vitatem Aversae e't ubi dicitur ad Mercato oecchio, iuxta

. bona Ioannis Vincentii et Ioannis Pauli de Galterio et iuxta
bona Petri Angeli Burthoni de Aversa et hlxta viam pu
blicam, reddititiam dicto monasterio in granis duodecim quo
libet anno . . .

� Caesar de Vulpe de Suburbio Savignani . . . de-
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posuit habere ... quamdam domum intus dictum suburbium
.

iuxta bona notarii Sebastiani de Mon ... 110 de Aversa,
iuxta bona Pauli Antonii de Vulpi eiusdern suburbii, viam

publicam etc.... reddititiam anno quolibet in perpetuum ...

in granis vigintiseptem in burgensaticum . . .

. . . Alfonsus de Cervo de Aversa ... deponit possi
dere quamdam apotecham Aversae sitam in loco ubi dicitur
ad Mercato oecchio, iuxta bona heredum quondam Vincentii
Pagani, iuxta alia bona dicti Alfonsi, etc. quae est reddi
titia ... in granis decem et octo in, burgensaticum ...

. . . Sabella de Vulpe de Savignano ... et Minichillus
de Ameruso eius maritus et habitator Savignani dixerunt

qualiter ipsi . . . possident . . . titulo
_ ernptionis factae

per eos a Sabbatina dell' Aversana, domum unam cohoper
tam plincis et imbricibus cum curte et cantaro pro pannis
lavandis, cum quoddam tugurio ... consistentem domum

predictam in membro uno terraneo, sitam in Savignano iuxta
bona Ioannis Marini de Vulpe et Bartolomei de Vulpe et
iuxta bona Laurentii dell'Aversana ... reddititiam sub na

tura burgensatica ... quolibet anna in perpetuum ... in gra
nis novem de argsnto videlicet torniensibus decem et octo. . .

Die xx februarii . . . 1550 ...

10 Lucretia de Morello de la citta de Aversa matre et

legitima tutrice, et confirmata per la corte de li baglivi de
la citta de Aversa, de le infrascripte figlie legitime et na

turale et herede del quondam mastro Geronimo de Pascasio
alias de lo rossolillo de dicta citta ... comparo avante de
vui magnifico signor Matthia de Constanza ... et medio
iuramento dico como mediante publico instrumento dicto

quondam mastro Geronimo compare dal quondam Perruccio
de

-

Marco et soi fratelli uno moio de terra in circa arbu
stato sito in le pertinentie de Pepone iuxta li altri beni del
detto quondam mastro Geronimo, quale rende al detto mo

nasterio singulo anna in burgensaticum ... in .grana doie
et mezo .
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Nomina filiarum

Ioanna, Vittoria et

\ deJulia, Beatrice, Pascasio
Andriana

Die xxj februarii ... 1550
... Antonius Gagliante de Aversa ... dixit habere ...

quamdam apotecham Aversae sitam et proprio in loco ubi
dicitur a piacza 0 »ero a lo mercato de lo grano, iuxta bona
venerabilis monasterii sancti Loisii ordinis Predicatorum,
quae nunc tenetur per magistrum Franciscum de la Cam

pana, iuxta apothecam magistri Pauli de Vito, quae tenetur

in emphitsosim per, dictum magistrum Paulum a dicto mo

nasterio, quae apotheca ipsius deponentis est reddititia dicto

monasterio ... in carlenis viginti quinque sub natura em

phiteotica anna quolibet in perpetuum ...

Die xxvj februarii . . . 1550 . . .

. . . Sebbastianus Mazzaferrata de Aversa . dixit ...

ipsum ... possidere quamdam terram modiorum duorum in

circa ut heredem quondam eius patris sitam in territorio
Aversano 'et in loco ubi dicitur a Maczza(errata,. iuxta bona
venerabilis monasterii -Sancti Laurontii, et iuxta bona no

tarii Iacobi Finelle de Aversa ... reddititiam dicto mona

sterio in carlenis octo ...

. . . Laurentius de 10 Triumpho dicit quod ipse tenet
a dicto monasterio infrascripta . bona emphiteotica et bur

gensatica . : . In primis una massaria con corte et horto ...

palmento et altri membri de casa, con declarare che detto

palmiento et tutte case seguitano appresso et avante detto

palmiento sono state fatte . et stanno sopre uno horticello
burgensatico olim comparato per 10 quondam loan Dominico
Burrendum antecessorem dicti Laurentii a quondam nobili
viro Paulello de Marco de Aversa, quale palmiento et ca

se ... rendeno grana dece, et 10 resto de la dicta massaria
ronde a detto monasterio tar! dui et grana decenove . . .

(Continua)
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Fol, 5 t."
Die XXViiW mensis Maij xiij Inditionis MCCCCLXViiij pre

scripta capitula presentata fuerunt per Petrum Martini de

Suessa coram Magnifico Domino Nicolao Antonio de Monti
bus de Capua in causa qua vertitur coram eo inter Petrum
et Jo: Martinis, et dominum Octavianum de Martinis.

CAPITULI, ET GRATIE domandate aUa M.ta del Sf' Re per
l'Unioersita et huomini della Citta de Sessa per lo buono

oioere, et reqimento della detta Unioersita, tanto per con

firmatione deli'infrascritti statuti, et capituli [atti per go
oerno della detta Unioersita, quanto per r infrascritti ca

pituli de nuovo concedendi per V.a M!«.
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1. In primis supplica la detta Universita, et domanda in

gratia alla Maesta prefata debbia confirmare, et de nuovo

concedere, et ratificare la lettera, quale sua M.ta noviter have
ordinata sopre la giurisditione et reintegratione delli feudi
considerato che de la unione della detta iurisdittione verso

la Capitania della detta Citta se ne sequeno molti beneficij
alla detta Citta, et quelle in perpetuum fare osservare qui
buscunque in cantrarium. facientibus non obstantibus-

Placet Regie Majestaii:
Fo!. 6.

2. Item supplicano alla M. ta prefata, che considerato Ii

gran disordini, et enormi oppressioni, che I'Universita pre
fata have patuti per 10 passato detta Universita per occa

sione della Balliva; la quale e stata retta govsrnata per Ii
huomini poco ...... , et desiosi de guadagno ; Ii quali hanno
accattata detta balliva, per excessivi prezzi con speranza de
fare dette extrussioni con poco iustitia, et observantia de
nostri capituli per onde la detta Universita ne ha patuti
molti danni et interessi che piaccia alla Maesta V. accio
che detta balliva sia retta da buone persone de honore se

parare detta balliva dalle gabbelle de V. M., le quali gab
belle s'habbiano da vendere de sparto, et separate dalla bal
liva, et detta balliva si faccia esercita (sic) per huomini da
bene , et honorate in credenza b ad incanto , come megIio
'parera a V. MY Ii quali habbiano a .regere , et governare
.detta balliva per la M. V. con consiglio de Giudici allo ven

dere b donare in credenza di detta balliva habbia da inter
venire 10 ........ de V. M. uno con Ii Sindici di detta citta,
accio che V. M. non sia fraudata, neanco lesa et l'Univer
sita ben retta, et governata.

Placet Reqie Majestaii.
3. Item supplicano la M. V., che considerato, che l' of

ficio de mastro d'atti della Corte di detta balliva se fa pa
gare molto piu delle scritture, et altre cose che non solea per
10 passato in grave danno pregiudicio, et interesse di detta
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Universita, che piaccia alla M. V. commettere, et comman

dare al Magnifico M." Jo. che debbia pigliare informatione
del modo como si soleva pagare per 10 passato la detta ma

strodattia , et cossi faccia observare allo mastro d' atti del

detto officio della balliva, et cossi pure allo salario di detto
officio delle scritture farra 10 detto mastro d'atti non esser

soli to yd. ---In 10 fare de 10 quatierno accuse examine, et

copie.
Placet Regie Majestati.
Fol. 6 t."

4. Item supplicano alla M.ta V. che considerato per le
molte lettere de cessioni di beni et le quali se sono

impetrate li mercanti et Cittadini et altri non poteno conse

quire la robba loro di modo che sono abandonate tutte Ie
industrie , et mercantie , et per questo piaccia alla M. V.
che tutti quelli che vorrando (sic) gaudere de tali privilegij
per Ii officiali de V. M. primo sia ordinato, et commandato
debbano osservare l'ordine che V. M. have ordinato in Na

poli de fare la demostratione de loro ingiuria, et vergogna
accio che nessuno impetra dette lettere in fraude et dolo de
loro creditori.

Placet Regie Majestati.
5. Item supp.

se ana M. ta del S. re
per I'Universita della

Citta di Sessa et suoi Casali, atteso la gran' poverta, et al
fanni che con gran fatiga se pub supplire alli pagamenti fi

scali, et per esser in detta Citta l' officio de mastrodatto ;

quale se vende quindici seu sidici onze l'anno; 10 quale of
ficio per la grande Jurisditione che tene quello che 10 pi-
glia da detto officio onze cinque per anna concludendo

'in queste onze sei nel area vole (sic) annuati dalla detta
Citta di provisione che altre volte have bisognato imponere
I' altra colta per potere supplire, et 'pagare tale provisione
pero 10 detto officio have agomentato (sic) in molte cose

delli pagamenti dello suo esercizio piu che quello era solito
doverse pagare, et questo e stato dana -pregmatica (sic) fatta



da V. M. Ia quale supplicano per gratia che voglia conceders
che provisioni tale non siano tenuti pagare alli detti paga
menti augumentati reducernosi, et devernosi pagare como

avanti la pregmatica se soleva pagare, et trahere da questa
Universita vinti onze l'anno per 10 ...

,

....

Quia R. M. in beneficium populorum dictam pregma
ticam ..... fecit non conoenit quod dicte Universitati, et ho
minibus Suessanis.

Placet Regie MaJestati quod solutiones predicte redu
cantur . ad solitum et consuetura ante publicationem dicte

pregmatice.
Fol. 7.

6. Item supp." per la detta Universita alla prefata M."
atteso Ie manciarie, et robarie per li famegli della Corte
del Capitanio che teneno la presonia piaccia alla V. M. ds

gratia ordinare, che non se habbia da pagare in la custodia
della detta presonia eccetto uno carlino pernottando, et non

pernottando non sia tenuto a nessuno pagamento iuxta la
consuetudine del- vostro Regno che per usurpations, che se

faccia di detta presonla la compiacciano (sic) gran prezzo, et

molto pili che era soli to a comprarse.
Placet Regie Majestati.

7" Item che nessuna persona di qualsivoglia state, et con

ditione se sia tanto forastieri, quanta Cittadini, et habitanti
nelli Casali.. et destritto de Sessa cavare, ne tagliaro piante
de qualsivoglia frutto aIle possessioni de altri senza licentia
et voluntate da essi patroni , et facendo 10 contrario cada
aIla pena de onze quattro, et alla frusta ad arbitrio della

Capitanio de Sessa applicanda aIla detta Corte deno Cap." .

verum che IoCapitanio possa inquidere C�ic) et procedere ex

officio senza l'accusatore contro li danniflcanti.
Placet Regie Majestati,

S. Item che nulla persona de qualsivoglia conditione e

stato se sia Cittadino 0 forastiero, non possa ne debbia ta

gliare in, nello Monte de Sessa ne pantani, ne veneta nulla.



-,255 -

ragione de legname alla pena de onze quattro per ciasche
duna volta, eccetto che tutti Cittadini di essa Citta et suoi
Casali li sia lecito tagliare, et far tagliare ogni legname per
uso di sua casa, et non altramente.

Placet Regie Majestaii:
F6l. 7 t."

9. Item che nulla persona de qualsivoglia stato, et con

detione se sia, li sia licito metter' foco in le Montagne, ne

peneta , ne pantani della detta Citta de nullo tempo sotto

pena de onze quattro per ciascheduna volta.
Placet Regie Majestati nisi in possessionibus proprij«.

10. Item che nessuno della detta Citta, et suoi Casali
habitantino in la detta Citta, et suo destritto possano ne deb
biano fare ad nessuno .dammaggio de qualsevoglia specie de
frutti, come e uva fico pera mela prune cetrangola vellane
vaca d'ulive, et di qualsevoglia altro frutto senza licentia, et

espressa volunta delli patruni delle possessioni et chiunque
detti frutti pigliasse, seu dannificasse, 10 Capitanio della detta
Citta , overo detti ballivi ex officio senza excusatore pos
sana procedere contro detti dannificanti videlicet 10 Capita
nio a pena di onza una, et li ballivi a pena d'uno augustale,
et sopra tali danni possano fare inquisitione et ponercili in
le pene predette, et costrengere detti danniflcanti ad pagare
10 danno alli patroni predetti pone (sic) 10 predetto Capitolo
de emendandis dampni« se contens.

Placet Regie Majestati.
II. Item che non sia nessuna persona de qualsevoglia

conditione se sia che de nullo tempo non possano ne deb
biano trahere uva fore 10 territorio de Sessa per venders
sotto pena de onze quattro, overo della frusta per ciasche
duna volta senza licentia dell�fficiale 0 delli sindici.

Placet Regie Majestati.
Fol. 8.

12. Item perche li ballivi , et gabelloti della balliva

della detta Citta contra OIPqe.� .. ,., .. lure et rationi quando
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SEl vendeno 0 accattano alcune robbe in la Citta predetta 0

suo dostritto tra forastieri , et Cittadini, ehe vendano, seu

delli casali volevano , che notificassero tale venditione alli
detti ballivi altramente facendo fossero tenuti detti venditori
a pagare la gabbella, et alla pena della banno, pertanto vole et

commanda la prefata M. tlL che tutte personi della Cittd, et

suoi Casali possano libere vendere loro robbe, et li detti
ballivi per exequire dette gabbelle debbiano tenere huomini
in Ii passi , pero tenere li buoni ballivi ad esequire loro
gabbelle.

.

Placet Regie Majestati.
13. Item supplica alla prefata M;" Ii piaccia concedere

alla detta Universita che ogn'anno possa eligere uno mastro

portulano , 10 quale habbia da fare, et sequire l' acconcio
delle strade , et fare conservare detta Citta netta , et ese

quire 10 tenore delli capitoli fatti sopra de cia per 10 quon
dam Duca de Sessa, et alios per V. M. confirmati (sic).

Placet Regie Majestati,

STATUTI ET GRATIE [atti per t'Unioersita, et huomini della
Citta de Sessa per lo buono »ioere et governo di detta

. Unioersita tanto dell'officio della balliva cattapania tabo

larij, et portulani come in essi si contene, et sono quali
si poteno confer-mare per la predetta Majesta.

I. In primis e statuto, et ordinato per la Maesta che

ogn'uno Oittadino della detta Oitta de Sessa, della terra como

casali habitantino in essa Oitta et suoi Oasali , tanto Vas
salli domanniali (sic), quanto feudali utriusque

Fol. 8 t.o
sexus possa accusare alli ballivi reali della Citta predetta
cum sacramento suo Ii patroni delle bestie, et altre personi,
et animaIi ehe trovara a far danno alle possessioni Ie quali
haveno nello territorio della' Oitta predetta de ogni tempo,
de di, et de notte, et l' accuse se faceino per il modo in-



-.- 257 .,....

frascritto non ostante altramente fusse stato sequto per il

passato in de Ii detti Vassalli feudali.
2. Item che tutte persone predette, che voleno accu.

sare faccia l' accusa ani ballivi b ad alcuno di essi ballivi
della Citta predetta in presentia dello Jodice annale, et de
dui testimonij con suo sacramento infra termine de otto dl

poi 10 danno riceputo; li quali otto dl passati non se possa
far' accusa dello detto danno; la quale accusa contenga 10

giorno dell' accusa, et 10 giorno b notte dello danno dato b
10 loco dove e dato 10 detto danno con due confini almeno
et in re (sic) esso accusatore in presentia dello Jodice annale ...

havendo trovate le dette persona 0 loro bestie a fare 10 danno

predetto et credasi allo giuramento di esso accusatore, se ene

homo de bona fama senz'altra prova, at la detta accusa se

possa fare hoc modo Yd. per li gentilhomini de tar! dui per
Ii Cittadini tare uno, et grana diece, per Ii villani de tare

uno, et non altramente
.

eccetto se l' accusatore non fusse
homo di bona fama b fosse odioso et l'accusato de probabile
odio non possa fare detta accusa salvo con prove de doi

testimonij idonei.
3. Item che ogn' uno delle predette persons, tanto do

maniali , quanto feudali ; Ii quali pateranno danno alle soi

possessioni possano accusare, et essere accusati alli detti bal
livi tutte le personi, et loro bestie, le quali li farranno danno
etiam se non li trova allo detto danno dummodo possa provare
10 detto danno esserli dato per Ie predette personi b loro

bestie, et possase provare per due testimonij fide digni quando
10 rocepeno 10 danno, et no le trovano in dette sue posses
sioni, et quando ce le trova esso patrone, a fare danno 10
debbia provare per uno testimonio almeno che sia de bona

fama, et con suo sacramento.

Fol. 9.
4. Item, che detti ballivi; alli quali sarranno fatte dette

accuse, tanto huomini feudali quanto demaniali siano tenuti

offerire all'accusati, et dare se la vorranno la copia de ogni
17
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accusa poi che sarra fatta infra otto dl, et se la detta copia
n on sarra offerta b data all' accusatore , se la volera non

vala (sic) detta accusa ne se possa procedere ill essa per
li ballivi, verum detti ballivi debbiano dare, et offerire la
detta copia con l'esamina delle testimonie date nell' accusa,
accio l'accusati se possano defendere senza troppo spesa, et

se per la detta examina delle dette testimonie non se provara
esser'dati detti danni li detti ballivi non possano, ne deb
biano in nessun' modo molestar' li detti accusati per l'accuse

predette: rna Ii sia licito procedere contra l'accusatori et ad
essi far' pagare tutte Ie spese che ce occorrerando (sic) con

la pena dell'accusa.
5. Item che ogn' uno accusato, tanto per se quanto per

le bestie soie habia (sic) termine otto dl dopoi (sic) che ha

vera receputa la copia predetta dell'accusa, verum dopoi che
Ii sarra offerta de' se defendere et defendendosi de giustitia
non sia tenuto ad pena, ne ad emendare 10 danno et li bal
livi in tale caso debbiano esigere la pena dalli accusatori,
et fare rendere

�

le spese fatte alli accusati per l'accusanti Ii

quali legitimamente haverando fatti in loro defensione ut

dictum est.

6. Item che li testimonij, che si darranno per Ii detti

accusatori in le dette accuse che pigliarando detti ballivi se

debbiano esaminare, et annotare per Ii giudici annali, et ma

strodatti,delle corte di detti ballivi, et in presentia ancora

delli ballivi si secum interesse voluerint.
Fo!. 9 t."

7. Item che li ballivi predetti per esequire le dette pene
passate Ii detti otto di, dati ani accusati ad defendersi, non

se defendendo legitimamente, debbiano commandare alli ac

cusati che debbiano pagare la pena infra 10 termine statuito

per essi , et se l' accusati non pagaranno la pena possano
rnandare per 10 guazo (sic) sufficiente, 10 quale pigno se li

accusati denegano 0 defendeno siano tenuti alla pena de uno

tare? et pa�ano la �ena de�l'accusa� et n9Il sia licito a' detti
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ballivi per esigere detta pena astrengere detti accusati de

persona, eccetto se non avessero dove fare esequtione reale.
8., Item che li detti ballivi non debbiano esigere altra

pena eccetto se li accusati defensassero li pigni in tale caso

siano tenuti alla pena d'un tare, modo preditto, et non ultra.
9. Item che tutti quelli che passassero per terreni sani

e non renclusi in Ii quali non se potesse far' danno a pede
b a cavallo non se possano accusare si non de un tare salvo
et reservato in li lochi in li quali fossero arbusti b alcune

vigne , et giardini, questi tali se porranno accusare modo

preditto.
10. Item che Ii detti ballivi habbiano da osservare quello

e stato antiquamente in detto officio Vd. ogn'anno nelle car

nevale comprare uno porco de prezzo de tad sei, et destri
buirlo come e stato soli to Yd. alli Giudici quarti due allo
mastro d'atti quarto uno, et uno quarto ad essi ballivi, et

1a testa sia data allo Nuncio servera alla detta Corte.
11. Item che li detti ballivi siano tenuti non defenden

dosi l'accusato fare
Fol. 10.

dui buoni huomini uno per l'accusatore, et uno per 10 accu

sato a quale habbiano da extimare 10 danno et se non se

concordassero la Corte nee ponga 10 terzo., et per quanto
estimarando doi di essi Ii detti ballivi facciano emendare 10
danno patents per 10 danno dante infra otto dl poi I'estima
tione predetta, et se farranno 10 contrario cadano alla pena
de uno augustale e la corte della Capitanio de Sessa; et niente
dimeno facciano emendare 16 danno predetto Jet primo debbiano
essi ballivi fare emendare 10 danno, et poi esigere la pena.

12. Item che li detti ballivi passato l'anno della danno

dato non possano, ne debbiano recuperare alcune accuse con

testibus contro di quelli b de loro bestie che avessero fatto
detto danno passato 10 detto anno rna esso danno passato sia
fatta prescrittione.

13· 'lt�rq che tutte I'aceuse se debbiano fare il1fra anno
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alli detti ballivi et post annum elapsum non possano farse piu
ne per essi ballivi pigIiare immo siano havute prescritte.

14. Item che Ii ballivi non possano pigliare accusa da
chi loro fusse accusato per pagamento b scompito d'altre ac

cuse li fossero fatte, ne debbiano donare ne permettere parte
della pena cogliessero dalli accusati sotto pena d'uno Augu
stale da applicare: allo Oapitanio.

15. Item che li ballivi predetti non possano componere,
et affidare alcuna persona ne per se ne per le bestie soie,
ehe per li danni che farranno non se Ii possa togliere pena
b se Ii toglie certa poco pena per la quale affidannono al
euna persona per lo modo predetto cadano alla pena d'uno

augustale esigenda per 10 Capitanio de Sessa.
Fol. 10 t."

16. Item, che s' alcuno de Sessa 0 delli Casali trovara
alcuna estranea persona a fare danno alle possessioni soie
Ii sia Iicito pignorare la detta persona estranea propria au

etoritate, 'et assignare 10 pigno quello giorno alli bal1ivi; Ii

quali ballivi riceputo 10 pigno siano tenuti fare emendare
10 danno a chi I'have patuto, et esiga la pena da quelli ha
vera secondo la forma de li soprascritti capitoli.

17. Item, che s'alcuno della Citta predetta b soi Casali
tanto domaniali, quanto feudali, trovano le bestie grosse b
minute a far danno alle possessioni soi fruttifere, et Iabo
rate, et non saperando ·de chi sono dette bestie li sia licito

propria auctoritate pigliarle lo dette bestie esportarle, et as

rignarle alli ballivi della dstta Citta, et darli per accusati,
li quali ballivi siano tenuti pigliare, et tenere dette bestie
at fare dare 10 pigno dallo patrone all' accusatore sufficiente,
per 10 danno dato 10 quale danno se debbia estimare sicome
ei (si e) detto di sopra, et debbiano levare la pena all'accusato,
at se 10 patrone delle bestie predette sopravenendo inpaczasse
10 portare delle dette bestie trovate a far' danno cada alla

pena de tad doie, et nientedimeno emendare 10 danno , et
eada alla pena secondo 10 tenore delli predetti capitoli,



- 261 -
.

18. Item se alcuna persona della Citta predetta, et soi
casali b habitanti in essa permettera ad alcuna persona al

cuna opera con salario, et gabbarla che non vorra adiutarla
sia tenuto a dare tarl dui de pena alli ballivi di pena (sic) se

sarra accusato, et nientedimeno sia tenuto ad agiutare la per
sona predetta a chi haveva promesso uno giorno senza sa

lario et e converso se la persona che conduce l'operario gabba
10 detto operario che non voglia I'opera sua sia tenuto alla

pena de tare uno se sarra accusato, et sia tenuto pagare 10
salario convenuto per una giornata, et non abbia 10 servitio
salvo se fusse iusta occasione, tanto all" operaro quanto a

quello 10 conduca la quale essendo non siano tenuti ad pena
alcuna.

Fol. 1],
19. Item che s' alcuna persona agiutara un' altra ad

qualche opera b servitio b salario sia tenuto recogliere b cer

care 10 detto salario in corte b in presentia de doi testimo

nij idonei infra termine de sei mesi poi fatta l'opera b ser

vitio Ii quali sei mesi passati, et la persona, che havera
fatta l'opera b 10 servitio, et recevuto 10 salario in presentia
di detti doi idonei testimonij a quello che have agiutato b

servito, et dopoi adimandara 10 detto salario si debbia cre

dere allo sacramento di quello a chi ei domandato 10 detto
salario b servitio, et questo capitolo s'intenda tanto per ope-:
rari quanto per ogni artista che servera a salario.

20. Item che Ii detti ballivi, che sarranno, siano tenuti

ponere alle porte della detta Citta in tempo delli frutti li

guardiani, li quali debbiano investigare quelli li quali por
tano li frutti ad altro loco che dalle loro possessioni, et

trovatoli li debbiano denunciare alIi ballivi, et credere al

sacramento di detti guardiani che Ii haveranno trovati li

predetti portare li detti frutti, li quali siano tenuti dicere,
et provare donde haveno tolti li detti frutti, et se se tro

vara haverli tolti Ii detti frutti senza volunta delli patroni
siano tenuti ogni volta ana pena de tari doi a.pplicanda ut
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supra et se li detti guardiani commetteranno fraude b colpa
in Ia detta investigatione siano tenuti alla pena d' uno au

gustale dividendo inter Ii ballivi la Universita et li predetti
che portano li detti frutti siano tenuti emendare .10 danno

allo padrone, et castigati, et puniti per 10 Capitanio de furto.
21. Item che ogni persona che tenesse scrofa, b porco

dentro la terra sia tenuto dallo primo d'Aprile per tutto 10

mese di Ottobre tenerli inchiusi ita che non vadano andando

per Ia terra acciocche se conservi 10 buon ayro, salvo se

fusse tempo di guerra, et chi fara 10 contrario sia tenuto

alla pena di tad doi ogni volta, dividendo ut supra, et ere

dase al sacramento della denuntiante.
Fo!. II V

22. Item che nessuna persona faccia utri (sic) dentro
la detta Citta ne I' appenna in Ia piazza publica ad seccare

rna li faccia fore Ie mura della terra et loco li tenga a sec

care b alla bucciaria grande dove e consueto sucarcele, et

chi fara 10 contrario ogni volta sia tenuto alIa pena de tare
uno dividendo ut supra, et credasi al sacramento dello de
nunciante.

23. Item che Ii carcosi (sic) delle bestie morte se deb
biano fare cacciare per Ii patroni da fore Ia terra per due
balestrate quello giorno che sarra morta, et. per simile spa
zio lontano dallo Castello, et chi farra 10 contrario sia te

nuto alla pena de tad .dui ogni volta - dividenda ut supra
et pagata la pena debbia acciare (sic) 10 carcoso como di

sopra e detto.
24. Item che li calcarari, che vendeno calcs, siano te

nuti venderla alla corba mercata dell'arma della M." del s."

Re b allo peso della capitolo d� sessa, et non possa passare

10 prezzo d'un tare et mezzo la corba, et chi farra 10 con

trario sia tenuto alla pena d' \lno augustale ogni volta, et
allo interesse dell'accattatore la qual pena si divida ut su

pra, et credase al sacramento delo ·denuntiante con un testi
monio fide digno.



- 263-

25. Item che quelli che vendeno oglio a mesura grossa
b picciola debbiano tenere la mesura mercata per Ii detti
ballivi dell'arme della detta M. ta, et chi fara 10 contrario cada
alla pena de uno augustale ogni volta, dividenda ut supra,
et credase al giuramento dell'accattatore.

26. Item, che nessuna persona possa portare b mandare
a pascere bestie

Fol. 12.

porcine aIle defese de far' fieno per nessun' tempo , et se

dette bestie sarranno trovate fare danno alle dette defese
u patroni Ie possano accusare alli ballivi alla pena, et colle

prove narrate in nelo secundo, et terzo capitulo passati ,

non ostante altra provisione fusse in contrario.

DE GRASSERIJS.

1. Imprimis e statuto, et ordinato ut supra che ogni
.

anna nello principio dello mese di settembre la Universita
b la piu sana parte, et magiore, eliga li cattapani allo so

lito nostro buoni, et gravi huomini amanti 10 buono publico
della Citta predetta, et 10 loro honore, li quali habbiano da
esercitar' l'officio della cattapania quanto in l'infrascritti ca

pitoli spettante, et pertinente allo detto officio et inquidere
contra li violanti , et non osservantino li detti infrascritti ca

pitoli predetti ex officio, et farli spignare et esigere la pena
secondo 10 tenore di essi capitoli .per Ii 'famegli dello Capi
tanio b per altri loro nuntij.

2. Item che II cattapani habbiano da statuire, et limi
tare 10 prezzo per 10 quale li potecari recattieri b picalotti
della detta Citta debbiano vendere Ie misura piso, et modo
delle cose infrascritte Vd.

De sale

�
De 10 forrnagio

De la tonnina De le candele de sivo
De tarantielli De le sarde ill barile

De 10 salata
De lao ...•
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secondo la tassatione, et limitatione predetta Ii detti pote
cari picalotti, et recattieri debbiano vendere, et non altra

mente, et chi fara 10 contrario cada alla pena di tare uno

ogni volta, la quale trasa (sic) alli detti cattapani, et cre

dase al sacramento dello denunciatore con uno sufficiente
testimonio.

Fol. 11 t."
3. Item che li detti cattapani debbiano tassare, et sta

tuire ad 101'0 arbitrio, secondo la qual ita dello tempo, et la

fertilita, et infertilita delli frutti 10 prezzo per 10 quale se

vendano a mesura b a piso b a mano fico, et altri frutti,
cauli, et altre fogiiame, porri et altre radime (sic), et chi
vendera per altro modo sia tenuto alla pena d' un tare ap
plicanda alli detti cattapani, et credase ut supra.

4. Item che li detti cattapani debbiano a loro arbi
trio, considerando 10 prezzo, l'abondantia, et modicita dello

grano tassare 10 prezzo per 10 quale se debbia vendere 10

pane , et 10 piso de 10 detto pane, considerando ancora Ia
bouts delli 'pani, et chi venders 10 pane per altro modo sia
tenuto ogni volta a tare uno per pena, applicanda ut supra.

5. Item che Ii cattapani durante 10 loro officio non pos
sano accattare bestie pisci, et altre cose de mercantia ne te

nere parte con Ii buccieri et piscinesi, et se farranno 10 con

trario cadano alla pena de uno augustale applicanda all'Uni
versita predetta.

6. Item che li detti cattapani debbiano tassare li prezzi
per ,Ii quali Ii buccieri debbiano venders 10 rotolo dena carne

baccina, porcina, castratina b bufalina considerando 10 tempo,
et 10 prezzo, che valeno tutti quanti li predetti animali et

che Ie dette carni siano bene, veraci, et sane, et senza in
fetti one, et vendanose a rotolo, et non ad pezzo alla buc
ciaria grande, et altri luoghi, et chi vender a le dette carni

per altro modo sia tenuto per ogni �olta a pena de tad tre

applicanda alli detti cattapani, et .credase ut supra.
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Fol. 13.
7. Item che Ii detti buccieri non vengano (sic) carne

per carne, et non vengano uno giorno la carne fatta 1'altro

giorno, se prima non 10 dice all'accattatore, et che tengano
Ie carrii le quali vendeno in pubblico innante b dentro la
bucciaria ita che chi vole accattare la possa vedere, et che
non vendano li capi li piedi, et l'intestine delli animali a

piso et a chi le volesse accattare , eccetto l' insogna et 10

sivo, et che non debbia infilare le dette carni, et che nullo
di essi buccieri debbiano macellare, et venders scrofe, verri,
pecore, capre et caperroni nelle pianche (sic) dove se so

leno vendere carni bone: rna habbiano pianche separate, et
loco vendano dette carni allo prezzo tassando per li detti

cattapani, et chi fara 10 contrario d'ogn'una delle cose con

tente allo presente capitulo cada alla pena d' uno augu
stale ogni volta, dandola alli detti cattapani per la mitate,
et per 1'altra mitate alla Universita preditta.

8. Item che omne bucciero 10 quale farra carne alla buc
ciaria per vendere le debbia vendere a chi le vole comprare,
et non li sia licito dicere la voglio tenere per me, et darla
ad alcuna persona particolare, et se espressamente b tacita
renunciara vendere a chi la vole accattare , havendone co

pia, sia tenuto, omne volta alla pena de tare uno applicanda
alli cattapani, et credasi ut supra.

9. Item che ogni buccieri pissinieri (sic) debbia primo
servire il signor Duca dopo 10 episcopo, dopo 10 consiglio
de 10 detto signor Capitanio, et li collaterali, poi li gentil
huomini poi gl'altri Cittadini, ultimo li tabernari, at questo
concurrendo insieme ad accattare, altramente possa vendere
a chi primo se trova ad accattare, et chi fara 10 contrario
cada alla pena de tart dui applicanda alli cattapani, et Uni
versita predetta.

10. Item che nullo buccieri macellante animali bottare
non possa sangue, intestine, et altre inmunditie de detti ani
mali nelle piazze publice della
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Fol. 13 t."
detta Citta ma Ie debbiano collere in de la poluce (sic) b in al

tro vaso, et gettarle fora le mura della detta Citta, et chi
fara 10 contrario sia tenuto alla pena de tad tre, dividenda
ut supra in fra li cattapani, et I'universita predetta, et ere

dase lit supra.
11. Item Ii buccieri non possano fare compagnia, et .

. salvo che solo dui per ogne bucciaria,
per la qualcosa li detti cattapani possano pigliare 10 sacra

mento delli detti buccieri, et chi fara 10 contrario sia te

nuto alla pena de tare uno dividenda ut supra, et credase ut

supra.
12. Item che Ie carni infette non si vendano in le dette

bucciarie: ma fore le mura della detta Citta ad pezzi, et non

it rotolo, et 10 buccieri che farra 10 contrario sia tenuto alla

pena di tad tre dividenda ut supra, et credase ut supra.
13. Item che 'li detti buccieri debbiano vendere a 1'0-

tolo 10 lardo, et.I'inzogna fresca per quello prezzo che ven

deno la carne donde levano 10 detto lardo , et inzogna ; et

chi farra 10 contrario sia tenuto alla pena de tad dui divi
denda ut supra, et credase ut supra.

.

14. Item che li detti buccieri siano tenuti far' carne,
et'vendere carne quattro dl della settimana almeno Vd. 10

lunedl, 10 martedl 10 giovedi, et 10 sabbato secondo la qua..,
lita de 10 tempo Ii altri giorni possano fare carne ad 101'0

arbitrio, et chi farra 10 contrario sia tenuto ana pena de tar)
dui dividenda ut supra, et credase ut supra.

.

15. Item che ogn'uno Cittadino b forastiero che ducera

pesce frisco, b salato in salma, b in qualunque modo 10 deb
bia vendere alla preta dello pesce, dove ei solito secondo la

tassatione, quale se farra per li cattapani a piso b
Fol. 14.

.

a cunto, et non ad voluntate delli vendituri eccetto tonnina, et
sarde in barrile, et che se debbiano servare Ii capitoli ordinati
dalli piscineri, et della detta preta dello pesce, sigillati con 10
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sigillo de 10 detto signor Duca, et chi farra 10 contrario sia
tenuto alla pena de tart tre dividenda ut supra, et credasi
ut supra.

16. Item che li bottegari, et picalotti non possano ac

cattare allo mercato cosa alcuna per revendere nanzi che
sona nona, et chi farra 10 contrario sia tenuto alla pena de
tar! tre dividenda ut supra, et credase ut supra.

17. Item che Ii detti picalotti b altri che vendera li ca

pritti a quarto Ii basta guadagnare uno tornese per quarto,
et chi vends per altro modo sia tenuto alla pena de taridui,
dividenda ut supra, et credase ut supra.

18. Item che li detti pigalotti b bottegari 0 regattieri
non possano andare 10 giorno della mercato ne li giorni dello
carnevale alli Casali ad . . . . . . la terra ad accattare ca

pretti; rna li debbiano accattare dentro la Citta nella piaz
za publica , et poi hora de nona, et chi farra 10 contrario
cada alla pena de tad dui, dividenda ut supra, et credasi
ut supra;

,

_

'<.f

19. Item che 10 tummolo con 10 quale si misurano li
frutti sia de cinque quarti , et non meno , et chi farra 10
contrario cada alla pena de tar! doi dividenda ut supra, et

credasi ut supra.
20. Item che tutte .le carni che se venderando fore della

Citta et etiam li pisci si debbiano vendere quattro denari
manco per rotolo .. che come se vendeno dentro la Citta alla

pena de tar! doi dividenda ut supra', et credasi ut supra.
Fol. 14 V

21. Item che tutti Cittadini da dentro da fora, et habi
tanti in la detta Citta, et suoi Casali, tanto all'accattare,
quanto allo venders delle vittuaglie, et legume debbiano
usare 10 tummolo mercato con 10 merco de l'arme deia M. ta

de 10 S.r Re mesurato, et scanagliato allo detto tummolo de
marmola che sta all'Episcopato; allo quale merco se debbia
fare per li cattapani, et la vendita dele dette vittuaglie nella
detto tummolo, infra mesi doi dopa la publications delli pre-
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....

senti capituli, et chi farra 10 contrario sia tenuto ogni volta
de tarl tre dividenda ut supra et all'interesse dell' accatta

tore, et credase'ut supra,
22. Item che li mulinari debbiano pigliare, et piglino

Ie vittuaglie a piso di astatera; la quale debbiano portare,
at rendano la farina allo simile piso, et pigliase la moletura
in grano, b in denari secondo se

<

conveneranno con 10 pa
trone delle vittuaglie , la quale statera debbia procaczare
(procacciare) in fra dui mesi proximi, et chi farra 10 con

trario cada alla pena de tart sei dividenda ut supra, et ere

dase ut supra.
23. Item che li mulinari da 10 primo di Novembre per

tutto 10 mese di Aprile debbiano macenare alla ragione de
tommola xxiiij uno dallo mese, et dallo mese di Maggio per
fino allo mese di novembre a ragione di tommola sidici uno,

at chi farra 10 contrario sia tenuto alla pena de tarl sei di
videnda ut supra, et credase' ut supra.

24. Item che ogni mulinaro debbia tenere la taxa iusta,
at che non passa la mesura, et la -ragione predetta in 10 pro
ximo Capitolo, ot -sia mercata par Ii cattapani dello mierco
della M." predetta et chi farra 10 contrario sia tenuto a tad
sei de pena, et all'interesse della parte, et se 10 farra pili
d'una volta sia frustato,

25. Item che li furnari uiriusque sexus debbiano pi
gliare per cocetura della

Fol. 15..

pane da chi vorra cocere 10 pane grana tre per ogni tum

molo b tanto pane che vaglia tre grana et debbia ben cocere

10 pane, et se farranno 10 contrario siano tenuti alla pena
de tarl doi ogni volta, et se commetteno defetto allo pane,
debbiano emendare 10 pane alIo patrone; la quale pena se

divida ut supra, et credase ut supra.
26. Item cho ogn'uno tavernaro b hortolano b altri che

vender-a vino a minuto debbia tenere misure Yd. la penta,
la �eza penta et la terza �ercata dolo merco sopradetto per
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li cattapani alle quali mesure debbiano venders 10 detto vino
secondo l'assisa (e altro carauerei, b tassatione da farse per
Ii cattapani, Ii quali provato 10 vino cominciata la botte sa

starra in taverna b in hosteria debbiano tassare 10 prezzo
considerata la bonta della vino l'abondantia b modicita, b 10

prezzo che vale ingrosso, et l'altra debite circunstantie, et

chi vendera 10 vino per altro modo sia tenuto alla psna de
tad tre dividends ut supra: et credase ut supra.

27. Item ogn' uno che vendera vino a salme b a ba
rile b a quartarone giusto sia de pente tridici, et mezza se

ene vino vecchio et se ene musto de quattordici, et chi farra
10 contrario cada alIa pena per 10 modo alIo proximo Ca

pitolo.
28. Item che ogn'anno allo priucipio dello mese di set

tembre la detta Universita debbia eligere doi notabili Citta
dini della detta Citta, li quali siano grassieri, et provedi
turi, Ii quali habbiano a provedere, et procurare. la grassa
della Citta de cose che perteneno ad vita de huomini b a sup
plire b a corregere dove mancassero b errassero li cattapani
b tutti Ii potegari buccieri,

Fol. 15 t."
o tavernari, 0 altri che vendessero cose pertinentino ad vita
de huomini debbiano obedire a detti grassieri essendo indif
ferentia con' li accattapani in quale cosa tanto li cattapani
quanto li altri predetti debbiano servare quello che Ii detti

grassieri determinaranno, et chi fara 10 contrario cadera in

pena d' uno augustale dividenda inter li detti grassieri , et

universita predetta.
29. Item che ogn'anno ut supra la detta Universita eliga

uno erario et uno notaro che siano da bene li quali hab
biano a pigliare et stipare tutte le pene predette, et proventi
e spartirle secondo e narrato in li detti capitoli, et all'in
frascritti dallo principio fino alla fine, et habbiano da re

cogliere, et conservare l'intrate della Citta predetta.
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DE·VIARIJS, SEU TABULARIJS.

1. In prim is e stato, et ordinato de comandamsnto, et
autoritate predicta che ogn'anno nel primo di settembre se

ordina per I'universita predetta dui buoni huomini tabularij
o viarij li quali habbiano a vedere, conoscere, et terminare

d'ogni causa vertente intro Ii huomini di detta Citta, et suoi

casali, et habitantino in essa de vie publice, et vicinali de
fossata de mura de arbori de strettole de refusuli de cursi

d'acqua summarie, et de plano et extra iudicialiter vero loro
determinatione se debbiano reducere, in scriptis in forma pu
blica et dalle loro determinationi non se possa appellare ne

reclamare salvo se dolose b per correttione terminassero ini

que, et chi farra 10 contrario cada alla pena d'uno augustale
applicanda per la 3& parte alla Universita et l'altra 3& parte
allo Capitanio et per l'altra 3a parte alli dui Viarij.

. Fo!. 16.
.

2. Item che li detti Viarij siano tenuti andare perso
nalmente allo loco delo quale serra le questioni a petitione
delle parti b de- tina di esse, et la parte che loro conduce
ha tenuto per Ioro fatiga grana dieci per uno quando anda
ranno fora della Citta et grana cinque dentro la Citta che
Ii conduce, li quali Viarij se negaranno andare siano tenuti
alla pena de tad cinque la mita alla Universita, et la mita
allo Capitanio et nientedimeno siano tenuti andare a vedere,
et terrninare la questione predetta.

3. Item che nulla persona habitante in la Citta predetta
possa gettare sterratura de casa, paglia 0 stuni de letter-a,
ne letame dentro 10 corpo della detta Citta, salvo se get
tasse la detta sterratura per accommodare strada guasta b
ad altro luogo necessario, et essendo necessario gettare lo
dette cose appresso la casa quello che ce la getta sia tenuto
infra otto dl cacciarla fore la terra, et facendo 10 contrario
cada alla pena de tad dui, dividends como di so.pra allo �rh
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mo Capitolo de Viarij, at nientedimeno sia tenuto far' cac

ciare Is dette cose fora la terra.
4. Item che nulla persona habitante dentro Ia detta Citta

debbia gettare scopatura de casa, prete, teste, inmunditie
aIle strettole communi: rna dette strettole se debbiano te

nere nette accio che l'acqua che cade dalle gronnare ostil

liadij (0 stillicidii) habbiano libero esito, et chi nee verra
contra sia tenuto ogni volta alla pena de tad dui dividenda
ut .supra, et nientedimeno sia tenuto levare dalle strettole

quello che nee have gettato, et sia creso (sic) alIo giura
mento di quello che l'accusa trovandose la cosa allo -Ioco re

spondente allo loco dove se getta.
Fo!. 16 t."

5. Item che ad nulla persona sia licito gettare dentro
la Citta predetta, ne de dl, ne de notte, cantarata, ne altra
cosa fetida, salvo che la fezza, et chi fara 10 contrario cada
alIa pena de tarl dui dividenda ut supra, et nientedimeno sia
tenuto annettare dette cose fetide, et se debbia credere allo
sacramento dell'accusatore, trovandose lo dette monditie.

6. Item che s' alcuna persona getta acqua per la fine
stra b per altro loco da alto in la piacza, de dl 0 de notte

sia tenuto di dire ad alta voce tre volte chi passa nanti che

ge�ta, et se farra 10 contrario paga de pena tare uno, ogni
volta, dividenda ut sQpra, et sia tenuto de emendare ogni
danno farra,

7. Item che nulla persona possa gettare inmunditie ne

lavare in le fontane, et abeveraturi di detta Citta, et chi farra
10 contrario sia tenuto alla pena di uno tare ogni volta di
videnda ut supra et sia tenuto ad annettare la fontana, et abe
veraturo secondo sarra dibisogno.

8. Item che ogni predetti habitanti in la detta Citta sia
tenuto scopare 0 fare scopare avanti la casa dallo primo dl
de Maggio per tutto Augusto ogni sabbato, et chi farra 10 con

trario sia tenuto, ogni volta, alIa pena de grana dece, et sia

tenuto fare, .scofare la q.uale si divida ut su:pra.
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9. Item che li detti Viarij siano tenuti a fare selecare
dove bisogna dentro la detta Citta, et faccianolo fare aIle

spese delli proventi . . Ii quali
si sarranno negligenti alla requesta di detti Viarij siano te

nuti aIla pena de tarl dui dividenda ut supra et siano te

nuti selecare dove bisogna ut supra.
Fo!. 17.

10. Item che li detti Viarij siano tenuti far' conciare le
vie, che possano venire Is carra dentro la detta Citta dalle ba

gnola, et da Garigliano alle spese delle Ville prima tocca (I)
et delli. patroni delle terre convicine ad le vie, et se li pa
troni sarranno negligenti delle dette terre, et ville alla re

questa delli detti Viarij, che uno sia tenuto, ogni volta, alla

pena de tad tre dividenda ut supra, et nientedimeno sia
tenuto contribuire allo conciare delle dette vie.

II. Item che ogni persona che havesse possessioni in 10
datto territorio della detta Citta de Sessa con sepi, iuxta 1a
via publica, b vicinali le quali se frequentano, siano tenuti

;,( tagliare per se b -per altri ogni tre anni la detta sepe de
modo che per la detta via se possa passare senza inpaccio,
et chi sarra negligente sia tenuto alla pena de tart dui ogni
volta dividenda ut supra, et nientedimeno debbia tagliare la
detta sepe, et se la detta terra fosse de cittadino 0 de fora
stieri siano tenuti li lavoraturi alle dette cose, li qua1i se

provedano a pig1iare le dette terre con li detti patti.
12. Item che ogni persona che havesse possessioni in 10

territorio di Sessa, Ie quali hanno fossata communi con al

tri, non possano cavare fossatae (sic) predette se. primo non

ricercano 10 Compagno che have parte alli detti fossati, che
infra otto dl debbiano cavare communemente dette fossate b

con 10 cittadino 0 con 10 forastiero con 10 quale ei 10 fossato
comune se ricerchi 10 1avoratore ut supra 10 quale compagno
essendo negligente sia licito a quello, che ha recercato passato

(1) E di carattere diverso, con cui posteriormente si e riempita la lacuna.
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Ii otto 'dl, cavare 10 detto fossato per quella volta at gettare
10 terrene alla possessions sua, et chi cava senza 1a detta

requesta sia tenuto alla pena de tad tre ogni volta dividenda
ut supra.

13, Item ogni persona quale have possessioni nello ter
ritorio di detta Citta con

FoL 17 t.?
fossati proprij 0 communi possano cavare li detti fossati per
se b communemente possa da poi recercaro 10 vicino 10 quale
have possessions con fossato 10 qua1e soleno havsre l'esito li
detti fossati innanti che infra otto dl dopo 1a detta requesta
debbia cavare 10 detto loro fossato, et 10 detto vicino possa
requidere l' altro suo vicino perTo detto modo, et per la

possessions dello cittadino, et delli forastieri, et possa ri
cercare 10 lavoratore ut supra Ii quali ricercati ai saranno

negligenti pagano ogni volta tad dui, dividenda ut supra et

nientedimeno siano tenuti cavare li detti fossati.
14. Item che ogni persona quale have possessione in 10

terrftorio predetto con fossato vicino 1a via publica b vici
nale sia tenuto cavare 10 detto fossato ogni dui anni b tre
a provisione, et requisitione delli detti Viarij,' et chi sarra

negligente sia tenuto , ogni volta a tad dui, dividenda ut

supra et sia tenuto cavare li detti fossati et per li cittadini
et forastieri siano tenuti li lavoratori ut supra.

15. Item, che ogni persona la quale have possessioni
vicino alli rivi overo alli ausenti in 10 territorio predetto,
sia tenuto ogni dui anni tag1iare, per quanto stende la sua

possessione, spine, tambarice, et ogni altro impedimento dallo
fundo perfino alI'altro dello detto rivo, et ausente per tutto 10
mese di Augusto, et sia tenuto cavare 10 detto ausente a

provisione, et requesta delli detti Viarij et chi' sarra negli
gente sia tenuto ogni volta alla pena de tad doi, dividenda
ut supra et nientedimeno sia tenuto cavare 10 detto fossato
et per li cittadini et per Ii forastieri siano tenuti Ii lavora-

'

tori ut supra.
is



- 274-

16. Item che alcuna via publica fosse guasta 0 vicinale
o se guastera in futurum in 10 territorio predetto, siano te
nuti li patroni delle po ssessioni

Fol. 18 .

. ad requisitione delli detti Viarij contribuire all' acconciare
delle dette vie iuccta l' arbitrio delli detti Viarij .

infra 10
termine statuendo at chi sara negligente sia tenuto ogni volta
alla pena de tad dui dividenda ut supra et per li cittadini,
et forastieri siano. tenuti li lavoraturi ut supra, et niente
dimeno siano tenuti a contribuire ut supra, et chi passara
per 10 interim possa passare per Ie possessioni delli predetti
negligenti, senza pena.

17. Item supplicase alla prefata M. ta
per I'Universita pre

ditta che attento li longi piaiti, et assai spese si fanno per
la causa preditta in la Corte della Vecerre delo Capitanio
et ballivi di essa Citta, che tutte cause mote, et che s'haves
sero da fare in detta Corte, tanto civili, quanto criminali,
quanto etiam commesse, acciocche dette cause non habbiano
ad essere inmortale se habbiano a decidere, determinare, et

sententiare per la corte predetta infra termine de mesi sei
dallo giorno che sara contestata la lite in dette cause 0 fatta

apertura di processo per remedium applicationis reserbato
fusse iusta causa 0 probabile impedimento non essendo 10
ditto Capitolo lo Capitanio et suo assessore sia tenuto scon

tare uncia una ad sua provisions per ciascuna fiata non sarra
osservato detto Capitolo, et li ballivi et Giudici alla pena di
uno augustale da applicarse alla Universita predetta.

Placet Regie Majestati.
18. Item supplicase alla prefata M.ta, che attento l'of

ficio della mastro d' atti della Vecerre de, Sessa essere .no

viter esercitato, et 10 mastro d' atti esercitasse detto officio a

suo arbitrio che piaccia alla M. ta V. commettere et comman

dare allo magnifico m.
r Joan Pari et alli sindici di detta Citta

habbiano da correggere, et ordinare tutti Ii pagamenti inter
veneno in detto officio per 10 buon' vivere di detta vita (sic).

Placet Regie Majestati.
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Fol. 18 t."

19. item supplica la detta Universita ana M. ta V, che

li piaccia confirmare et de nuovo approbare Ii capitoli et sta

tuti di soprascritti ordinati, et fatti per la M, V. per 10 buono

regimento, et vivere di essa Citta, tanto nella officio della

balliva, quanto della cattapsnia, et tabularij, et altri officij
della detta Citta, secondo in essi capito1i se contene et essi

capitoli commandare per l' officiali de V. M. ta
se degni os

servare et far' osservare secondo in essi capitoli se contene

quamois alias per V. M. ta siano stati confirmati, et appro
bati.

Placet Regie Majestati.

Fol. 19 V

SUPPLICATIONI che se (anno per lJuniversita et huomini
della Citt« di Sessa alla MY' del s»

Son questa:

EaL'-20.

1. IIi P:
S (primis) che atteso che per 10 mancamento grande

delli fuochi, et poverta estrema successa alla detta Citta per
la guerra passata sua M. ta ridusse quella 'al pagamento de
ducati mille , et ducento , et dopo nee foro agionti per 10
Commissario trecento altri ducati li qua1i con gran' fatiga,
et gravezze se pagavano, et oltra quello l'anno passato Ii fu
mandato che pagasse li detti mille, et cinquecento ducati a

ragion' de coronati , et in questa nova edittione nee sono

stati agiunti trecento altri ducati, zo che sarria impossibi1e
a pagarse per la detta Citta et huomini di quella, perche in

verita, eccetto fuoghi (sic) mille et trecento et 10 pagamento
in che al presente se trova tassata monta mille et ottocento

coronati che e cosa inconportabile a loro, et . . . . . . . ad

quelli che son' partiti da Sessa, et andati ad habitare ad .al

tri luochi, per oppressions del Principe de Rossano non hab-
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biano da ritornare ad habitare alla detta Citta, et suo terri

torio, et da quelli che sou restati habbiano da partire , et

mutare domicilio, et diminuirsi tutta via la detta Citta che

quelli che restaranno non potranno portare tale carico, si

che si degni S. M.ta. havere la detta Citta, per raccoman

data, et provedere che non s' esiga dalla detta Citta ultra

quello ch' e stato pagato in Ii anni passati per la nova In
dittione.

Placet Regie Majestati quod de summa ducatorum mille
ottigentorum de coronatis diminuantur et defalcentur ipsi
Uniuersitaii quolibet .anno centum ducati de coronatis ita

quod deinceps non teneatur nee astritta sit ipsa Univer
sitas pro Iuribue fiscalibus predictis soloere Regie Curie

quolibet anna nisi mille, et septingentos ducatos de corona

tie; et non ultra.
2. Item si supplica per la prefata M.ta. che mille du

cati de residui li quali restano a pagare per la loro impos
sibilta si degni espettarli fino all'estate futura et de quelli
se ne pigli grani b vero denari, secondo parera a sua M.".

Placet Regie MaJestati oeruan quantitas debita sit Cu
rie pro tertia nove Indictionis

Fo!. 20 t."

protoime luturi [esto resurrectionis Dominice soloatu» ei
dem Curie inter," stat-uto, et innotescat eidem Curie qui
sint deb itores residuorum. per Unioersitatem. et homines
dicte Civitatis nunc debitores. Curie supradicte iucota Com
missiones inde [aetas Commissario terre laboris quas ser

oari vult, et mandat eadem M?",
3. Item che atteso che prima che 10 feudo de Mont'alto

fusse separato dalla detta Citta contribuiva nella pagamento
dello Capitanio once cinque, et dopo la separatione de esso

fatta non le pagano li Vassalli di esso feudo, et vene a gra
vezza della Citta predetta se degni la prefata M. ta farle de
ducere, et maneare. da 10 detto pagamento b vero provisions
dello datto Cap."
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Placet Regie Majestati pro anno futuro quarte Indictio
nis et inde in f«turum.

4. Item che mande la prefata M." che 10 Capitanio di
Sessa se pona in cunto della sua provisione tutto quello che
have delli Castaldi che have fatti, et fara nelli Casali della
detta Citta, et deducase dallo pagamento da farse daUa detta
Universita allo detto Capitanio maxims che li proventi che
son' della terra non bastano alla provisione, et pagase in Ca
mera quello che Ii manca verum ogn' anna per supplire a

tal pagamento e necessario imporse una colta (colletta).
Placet Regie Majestati.

5. Item pero che 10 Vecerre pretende havere dalla detta
Universita once vinti cioe ultra le once trenta solite pagarse
'per l'officio della Capitanio, 10 quale

Fo!. 21.
esso de presente esercita, se degni sua Maesta non farli pa
gare per la provisione della Capitanio et non

..

ultra.
Eadem Regia Majestas debite prooidebit.

6. Item pero che 10 detto Vecerre have fatte seque
strare, et tenere ad sua instancia once diece della quartuc
cio 10 quale detta Universita intends se converta in li pa
gamenti fiscali , quali once dece have fatte tenere per la

provisione de Vecerre , la quale pretende havere ultra la

provisions de 10 Capitanio se degne sua M.ta provedere, et
mandare che Ie dette once diece sequestrate ut supra siano

consignate allo Commissario di sua M. ta in cunto del1i detti

pagamenti flscali.
Placet Regie Majestati.

7. Item che como per 10 passato 10 pagamento et en

trata della quartuccio sia convertuto in diverse spese dela
terra accioche piu commodamente se possa supplire alli pa
gamenti fiscali pagati, sua M:ta se degni mandare che tutto .

quello che se vendera per essa Universita non se possa con

vertere per quella eccetto in Ii detti fiscali pagamenti.
Placet Regie Majestati cum isuota Regni huius capitula
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homnimodi vectigalia que datiorum appellatione vulgaris
includit locutio universitatibus petentibus imponantur ut

.

collectarum. solutarum. prime perficiara , et subsequenter
pro aliis Civitatis commodis communis utilitas actenta

tu»,

s,' Item pete 1a detta Universita alla prefata Maesta
manda allo Capitanio predetto

Fol. 21 t."

che compona tutti quelli che son tenuti a pena ex quacum
que 'causa civili , vel criminali aut ex officio con interven
tione delli sei e1etti dallo tempo che detta Uni versita per
venne in potere della Maesta sua fino a1 presente, et cosi
anco per l'advenire se faccia.

Placet Regie MaJestati quod Capitanius causae etopediat
per sententiam vel compositionem, et quod in compositio
mibu» cum interoentione sex electorurn. per ipsam Unioer
sitatem vel deputandorwni per eos procedaiur,

9. Item supplica la prefata Univsrsita che sua Maesta
se degni maridare che 10 mastro d' atti de 10 Capitanio non

possa cassare dall'atti della Corte accusa a1cuna b vero de
nuncia senza interventione di detti eletti atteso che quelli
non ce intervenendo sente (sic) potino fare molts faude (sic)
le quali cederiano a danno di essa Universita.

Placet Regie MaJe_stati quod huius modi cassatio non fiat
sine interoeniione electorum. predictor-urn uel deputando
rurn per eos.

10. Item supplica la prefata Universita alla detta M.ta
se degni provedere, et mandare se pona 10 bestiame , tanto

della Citta, quanta delli suoi Casali allo apprezzo, et per
quello se. 10 ponera la Citta siano tenuti ponerselo Ii detti

Casali, et non piu ne meno.

Placet Regie Majestati quod in appretio dicte Civitatis
animalia, et quelibet alia bona ponantur iuaita Regni hu
ius capitula, et ordinationes sue Majestatie.



- 279-

FoL22.
II. Item che li detti Casali, et huomini di quelli siano

tenuti a contribuire ad tutte spese ordinarie et extraordina
rie, et pene, et doni, tanto fatti , quanto da farse con la
detta Citta como per 10 passato sono stati soliti contribuire.

Placet Regie Majestati quod homines villarum dicte Ci
vitatis contribuant cum ipsa Unioersitate in oneribus Ci
vitatis eiusdem ordinarijs et eoitraordinarijs rut teneniur.

12. Item sua M." mande, che tutti quelli tanto Cittadini

quanto forastieri che possedeno beni stabili in 10 territorio
di Sessa et suo destritto li qua1i per 10 passato son soliti

appreczarnosi, et pagare, et contribuire nello pagamento con

la detta citta siano constretti a pagare con quella et non con

Ii Casali.
Placet Regie Majestati quod qui hactenus pro bonis eo

rum contribuerunt cum Unioersitate Civitatis eiusdem
etiam de cetero contribuant pro bonis eorum in territo
rio ipsiu» Civitatis sistentibus, et e converso qui hactenus
contribuerunt cum Unioersitate Casalium etiam cum illa
contribuant.

13. Item che atteso che li Erarij della detta Citta, tanto
li passati , quanto li presenti haveno assignato 10 sale alla
detta Universita, et suoi Casali allo tummolo de Sessa, et

essi l'hanno ricevuto allo tummo1o di Gaeta dalla R" Corte
che e pili se degni sua MY prescrivere che tutto quello che
se trovara havere havuto soperchio, 10 restituiscano alla
detta Citta, et Casali, et mandare anco alli futuri Erarij che
Ii consegnano 10 sale alla mesura de Gaeta, secondo essi 10

receveno, et non al tramente.

Placet Regie Majestati quod Erarij predicti de gestis per'
eos reddant eidem Unicersitati rationem debitam que vi

deaiur
.

et terminatur, et eicinde remictatur Regie Camere

summdrie iuxta novas ordinationes sue Majestatis et quod
sal distribuendum pro focularia distribuamt pro foculari-
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bus dicte Civitatis distriouont, ad mensurem tummuli in

quo recipiunt in [undico Civitatis Gaete.

Fol. 22 V

Expeditum in Castellonovo Neapolis die viiij mensis Aprilis
MOccccLXX.

Rex Ferdinandus
N. A. deMontibus loco M. Carner.

p. garlon p. f. A. Secret.
locus sigilli

• !III •••••

(Continua)

In Communi xxxiiij.
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CAPU A, LA I?EDELISSIMA

Episodio della rivoluzione del 1647-48

FRANCESCO GRANATA nel libro III della sua Storia Ci

vile della Fedelissima Citta di Capua (1), trattando delle
vicende di Capua durante la rivoluzione napoletana degli
anni 1647 e 1648, dopo aver narrato l'abbandono della cltta
d' Aversa alle armi del Duca di Ouisa, deliberato, la vlgi
lia dell' epifania del 1648, da parte dei Baroni rimasti fe
deli alla Corona di Spagna, che sotto il comando del Tu�
tavllla si ritirarono dentro Capua, scrive quanto appresso:

« Or il Duca di Guisa, che aveva infinita premura di
aver Capua al suo ossequio, come chiave del Regno, e

Oitta di molta conseguenza, la tenne per diverse parti
bloccata, e pensava di continuo, per quale strada potesse
rendersi di essa padrone. Ma ad ogni suo dlsegno si op
posero costantemente i Capuani, i quall, com'era dovere,
mostrarono tutta la fortezza a favore del loro Sovrano;
e tutta la Iedelta la quale con PUBBLICO MANIFESTO parve
in questo riscontro ben fatto agli Eletti della Citta atte
stare col consenso dei princlpali gentiluomini, e clttadini:
il che fecero con ampiezza di parole riducendo a me

moria universale la fede lora usata verso il Re Alfonso 1.

ancorche prigione in Milano; al Re Ferdinando 1. com

battuto da spesse, e lunghe congiure; al Re Federico,
� abbandonato da ogni altro, le cui parti seguitarono i Ca

puani fino alle ultime ore del suo dominio, sofferendo
anche il sacco, e la famosa crudelissima strage; al Re

(1) Napoli, Stamperia Muaiana, 1756 - vol. 3° pag. 276-277.
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Ferdinando il Cattolico, le cui armi spontaneamente ri
ceverono l'anno 1503, che ne scaccio i1 nemico vinto alla

Cerignola; e finalmente a Carlo V. nel 1628 (1). Or essen

domi riuscito avere in mano una copia di tal manifesto,
che si conservava da un mio amico, voleva trascriverlo

qui a futura memoria dell'Tntegrita, e fedelta della mia

patria, e per otturare la bocca di chi avesse altrimente
dei Capuani su questo fatto parlato: rna non ho potuto,
per esser il manifesto mancante di due pagine intere. Si
fece pero dagli Eletti della Citta affigere ne' luoghi pub
blici di Capua, e de' Casali un tal manifesto, e con de
strezza si Ieee- capitare in moIte altre Citta, con univer

sal lode ed applauso. ))

Una copia integrale di questo manifesto, esemplata nel
1663 dal dotto Can." Teologo Giovanvincenzo Bovenzi, ci

fu conservata in fine (pag. 561-563) del suo inedito lavoro

di sacra teologia « Praelectiones in sacram Genesim ex

planatae in Archiepiscopali Ecclesia fldelissime Civitatis

Capue » (2). Onde noi siamo ben lieti di fare cia, che il

buon Arcidiacono Granata si propose invano, perche non

ebbe notizia del Ms. del Bovenzi.
Ed ecco, senz'altro, l'integrale trascrizione del manife

sto, cui nell'Interesse della vet-ita storica facciamo seguire
alcune considerazioni critiche.

Fo!. 561 del Ms. Perris.

A tutti i fideli vassalli del Cattolico Re, e Sig. Nostro

Filippo Quarto, felicissima costanza, e a'suoi ribelli

confusione, 0 pentimento la Citta di Capua, a Dio, e a'suoi

legi ttimi Re, e alla sua Cattolica Maesta sempre fidelissima.

Domenica 15 del corrente mese di marzo di quest'anno
1648 ad hore 19 Nuntio Pratillo del Casale di S. Tambaro,

(1) Data erronea - Leggasi 1528.

(2) It Codice appartenente all'egregio Cay. Domenico Perris, che si com
,

placque metterlo a nostra disposizione per questa pubblicazione, vien de
scritto piu appresso a cura del ch. prof. A. Miola.
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casale di questa fidelissima Citta, presentb in mano del Sig.
Paolo Giugnano nostro gentilhuomo , ed uno de'sei eletti
al governo in questo presente anna mentre era in sua casa,
una lettera a lui consignata, come disse, da sua moglie,
con questa soprascritta. Agli Eletti della Citta di Capua,
che Dio li guardi - Capua, e sigillata col sigillo grande,
nel quale erano impresse l' armi del Duca di Guisa, Egli
che con quel Duca sapevalo non haver questa Citta al
cun trattato, 0 affare, essendo inimico del nostro Cattolico

Re, e volendo con ogni cautela COS! sua come del resto dei
suoi cittadini, nella lettura d'essa procedere senza alcuna

dimora, seguito dal medesimo latore, si condusse dal Sig.
D. Antonio 'Navarreto Regio Consigliero, e Governatore di

questa Citta fidelissima, e gli espose, come dall'astante
Nuntio g1i era stata recata la lettera sudetta, COS! sigillata
e chiusa come poteva osservare. Il che inteso dal Sig. D.

Antonio, di comun volere nel medesimo istante andarono
cost giustamente a presentarla, nel medesimo modo chiusa, e

sigillata, all'Eccellenza del Sig. Luigi Puderico Generale del

l'Artiglieria, e Vicario Genet-ale in questo Regno testificando il
sudetto latore, essere a lui stata data da sua moglie, alla quale
prima era stata consignata da un huomodiNapoli con darle spe
ranza di dovere ottenere il suo marito, per, la consignatione
d'essa larga rimunera. Dall'Eccellenza sua riconosciutasi la
sua clausura, e poi quella aperta, e letta in presenza di essi

presentatori, resto esso Sig. Paolo pieno di grandissima rna

raviglia, e fece queUe efficaci dichiarationi, che in COS!

fatto caso convenivano all'intemerata fede di questa citta,
e di tutti questi nostri cittadini, come sua Ecc. a poi in dorso
della medesima lettera, hoggi 16 del detto mese, ha testi

ficato, la quale quel punto per suoi segreti consigli proibito
ad esso Sig. Paolo il farne parola con altri, si che per la

sua bocca non se ne divulge nulla; rna in ogni modo da
alcuni famigliari di S. E. e di una in un altra voce, senza

certo autore

I
4"
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Fol. 561 t."
essendosi tal fatto per questa Citta sparso, hoggi sudetto

giorno e pervenuto anche a notizia di tutti gli altri Sig. i

Eletti, i quali conoscendo di. quanto pregiuditio esser po
teva, ch'egli rimanesse non pienamente a tutti noto, di co

mune e subito consentimento seguiti da copioso numero dei

primi nostri gentilhuomini, e cittadini, sono andati alla me

desima S.' E. dimandandole di voler sapere di sua bocca
la serie di questo accidente, a' quali ella compiacendo, dopo
havergli certiflcati con farne publica, ed autentica fede,
del seguito del caso raccontato, ha fatto anche leggere la
sudetta Iettera, la quale e di questo tenore.

A tergo cum sigillo magno. Agli Eletti della' Citta di

Capua, che Dio gli guardi. Capua. .

. Enrico eli Lorena Duca di Guisa, Conte d'Eu, Pari di

Francia, elifensore della liberta Duce della Ser. ma Real Re

publica di Napoli, e Generalissimo delle sue armi.
Si gradisce l'affetto, col quale desiderate di secondare il

buon servitio eli questo fidelissimo popolo, e ve ne diamo

merito, che dovra .esser compensate da noi in tutte l'occa
sioni che si potessero rappresentare di utile a cotesta citra,
e alli proprij nostri interessi. Des ideriamo nondimeno, che
cooperiate di vantaggio negli effetti con tentativo d'impa
dronirmi d'una delle porte della Citta con avvisarlo a Noi,
con il modo che sia pili facile per ottener l'intento, accio

possiamo pigliare gli espedienti necessarij. Vivrete sicuri

d'obbligar Noi con questa attione, a ricevere la protettione
di cotesta Citta, e Popolo, e di dover provare gli effetti
della munificenza d'un Principe grato, e Dio vi guardi.

Di Napoli gli otto di marzo 1648. - 11 Duca di Guisa.
Eletti della Citta di Capua.

Ascoltandosi -da tutti gli astanti di' gran numero tal va
. na e calunniosa diceria, non e state che a gran pena non

si sia rattenuto d'interrompere la sua lettura con dire au

dacemente, tutto cio che in essa lettera si suppone esser
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espressissima mentita, e bugia; si che pervenuto al flue di

loggersi, e fattesi appresso l'E. S. quells dichiarationi, che
in tal caso all'intemerata fedelta di questa Citta, e dei suoi
cittadini verso la Cattolica Maesta , e '1 nostro Re Filippo
Quarto, convenivano, e stato di comune accordo conchiuso,
che senza altra dimora , si havesse a publicare per tutto

questa Regno, e per ogni altra parte d'ltalia, e fuori l'astu

to, e vano artificio di lettera cosl mal consigliata, la quale
ne in datto, ne in fatto ha potuto, ne potra mai

Fol. 562.

pregiudicare all'innata, costante, e bene avventurata fedelta

ds'capuani verso i legitimi Re di questo Regno, e particolar
mente verso i Serenissimi Re Aragonesi, e la felicissima
successione delli Cattolici Re- Austriaci. Della qual costanza,
e incorrotta fede, scoprendosi.I'Autore della recitata lettera
non havere havuta notitia veruna, non e mancato, chi ab
bia creduto ch'ella sia stata finta da alcuno altrettanto ma

ligno, quanto inesperto calunniatore in nome del mentovato
Duca; tanto via pili, ch'ella si scorge ripiena di parole, e

di concerti cosi in se stessi, e in riguardo di questa Ci tta

scomposti, che da luogo di molta maraviglia. E chi non si

maravigliarebbe leggendo nel titolo dirsi difensore della Ii
berta quel Duca, il quale ha sollecitato, e dato favore al
ribellarsi un popolo da lui stesso chiamato fedelissimo � E

scorgendo sollecitarsi all'Tnfedelta questo popolo, il quale
per antiche pruove si ha guadagnato, e tuttavia giustissi
mamente ritiene quel degnissimo titulo; e ch' habbia non

dimeno bisogno dell'altrui protettione, e gratitudine vivendo
felicissimamente sotto il gran' Monarca Filippo 4, herede de'

Regni, e della magnificenza de' suoi Serenissimi Progenito
ri, cosl magnanimi premiatori della fedelta , e costanza di

questa sua fidelissima Citta] Ma se questo ingannevole, e

poco acoorto artefice stima in un gran tradimento potersi
accompagnare la fedelta del suo Re con la Iiberta tanto cara

all'huomo, dovea pur egli essersi avveduto, che felicissima
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Iiberta da Capuani SI e goduta e si gode fedelmente ser

venda il loro Re; del che fanno argomento Ii molti suoi

privilegi, e prerogative, per Ie quali il suo servire e un

servire alla sua stessa conservatione, conservando a lui le
sue ragioni per lunghissimi secoli, e con maggiore, e pili
lunga felicita, che giammai, sotto li Serenissimi Re Au
striaci osservata. Ne al Maestro di tanta sfacciata fraude
doveva almena esser" nascosto, che non han bisogno d' esser

sollecitati i Capuani ad occupare una di queste porte, se

essi ritengono in lor potere al presents pili che mai le chiavi
d'ambedue, le quali non furon giammai loro ritolte; siche
se pure la ingannevole sudetta lettera per falsa informa
tione havuta del costante animo di questa Citta fusse stata
scritta d'ordine d'esso Duca di Guisa, potra egli hora esser

certo, che gli sara aperta quella che pili gli piaccia di que
ste porte, e che venga pure, quando pili voglia si ha

Fol. 562 t."
che ritrovera quelle accoglienze, le quali da questa Citta dee

aspettare. Ma qual-huemo mai havra potuto cost vanaments
aprirsi la strada all'orecchie di quel Duca; in tanto mani
festa chiarezza della universalmente ferma, nuova , et an

ticha fede di questa Citta alIi nostri Re, e in tanta vicinanza'
di luogo. Della qual presente costanza fara perpetua fede la

copiosa nobilta Napoletana, e quelle d'altre Citta convicine,
per tacer delle genti minori, Ie quali tutte in questa scorn

posta rivolta delle loro patrie han ritrovato qui sicurissi-
, _

mo e pronto asilo. Ma sopra tutto il testificheranno l'opere
:' della fortissima vigilanza del sudetto Ecc." Sig. LuigiPu

derico, il quale trova giorno per giorno cooperatori prontissimi
, questi cittadini d'ogni conditione in tutte le sue imprese, non

meno fuori, che dentro questi Muri, e l'havere lasciato in lor

potere le chiavi di queste porte, non e pieno argomento della
infinita sicurezza, la quale ha nella loro fedelta, tanto ri
chiedutasi alli nostri reali privilegi: rna si e ben grande
questo, che pili d'una volta ha loro commessa la custodia
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di notte e di giorno della Citta intiera; si che ferrnamente
il segretario dell' antedetto Duca prender dovette sbaglio
grande, ed in cambio del nome di qualche piccol Castello

apprese, e scrisse il nome di Capua, che ne -a nobile altra
Citta tuttavia fedele del nostro Re puo sifatta lettera con

venire. E chi sa se ne pure in alcun modo egli sia stato sba

glio, rna altro maggiore inganno ordito al popolo Napoletano,
il quale venga trattenuto con questa speranza d'aversi da ot
tenere in brevi giorni, questa importantissima piazza a tol
lerar gl'infiniti danni, e patimenti, i quali disperatamente
sostiene, ingannato da famosi maestri di maggiori inganni,
e di nulla fede. A noi adunque fideli Vassalli in questo Re

gno di S. M. C. habbiamo voluto notificare questo acciden

te, acciocche stiate sempre, piu costanti nel suo real ser

vitio, e abbiamo ancora voluto che il sappiano i suoi ribelli

per .loro confusione, 0 piu tosto, il che ardentemente desi
deriamo, per loro emendatione; perciocche le braccia del
nostro Monarca saran cost forti a castigargli, come benigne. ad

Fol. 563.

accogliergli. E perfine habbiamo voluto, che per questo
modo si risappia per la ltalia, e fuori, che in questa Citta,
merce del felicissimo governo delli nostri Re Austriaci si
conserva la stessa costante fedelta verso il presente nostro

Cattolico Re Filippo 4, la quale fu sperimentata in questi
due ultimi secoli (per tacere i tempi piu rimoti, e per fug
gire 1 unghissimo ragionamento) dal 'Re Alfonso p. 0, ancor

che prigione in Milano: dal Re Ferdinando r-" combattuto
da spesse e lunghe congiure: dal Re Federico, abbandonato
da ogni altro rna -da questa Citta seguito fino all'ultime hore
del suo regnare, e fino al rimanerne fieramente saccheg
giata: dal Cattolico Re Ferdinando, che.jcon maravigliosa
prestezza s'insignorl di questa Regno nell'anno 1503 per
essere state spontaneamente accolte le sue armi in questa
Citta, scacciatone il nemico vinto alla Cerignola. E final
mente dall'Imperador Carlo V. il quale nel 1528 provo gio-
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vevolissimi eft'etti alla ricuperatione del medesimo Regno;
havendo questa Oitta alzate le sue bandiere in quel punto,
che il nemico esercito, dal quale si teneva assediata Napoli
essendo ivi state rotto, pensava qui ritirarsi e rinforzarsi.
Conservate percio conservate ad imitation mia, e per vostro

.

proprio istinto intiera la promessa fedelta al vostro Catto
lico Re, conservators della nostra lunga pace, ch'egli alta
mente anche rimunerera, e il mondo con alte lodi celebrera

sempre, ne Iddio lasciera senza il dono de' suoi sommi ce

lesti premij la nostra COS! ferma costanza .
...;...

Sotto I'armi della Croce Sopra l' armi di casa Sotto Parmi delle Vipers
Crux horrida. praois d'Austria Mors eonstoms, ne vita,

Deo honor a, quo Reqno. inconsta,ns.
et nella fascia della

Corona
Non est potestae, nisi

a, Deo

*

.. ..

La lettera del Duca di Guisa, ci domandiamo, fu un

semplice stratagemma di canoelleria per gettare la disfl
ducia e discordia nel seno della cittadinanza di Capua,
ovvero era un documento destinato a far decidere i ea

puani fautori del fedetissimo popolo napolitano ad aprire
te porte' al Malettal� --:- E a rltenersl che il oulsa aveva

ben ragione di sperare che, da un di all'altro, sarebbesi

impadronito della citta di Capua per opera di quell'ardi
mentoso partito popolare e di parte della nobilta venu

tavi di fuori, fattasi intollerante de' troppo lunghi disagi
di guerra. Onde quel generoso linguaggio di supremo di

sdegno, con cui gli Eletti si fecero a sohernire 10 invito del
. Guisa, quasi sogno di mente inferma 0 supremo abbaglio
di mal fondate informazioni, deve al certo riconoscerst
quale un abile artiflcio rettorico, pertettamente giustifica
bile nelle difficili contingenze, in cui versavano i rappre-
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sentanti della citta che si vedevano personalmente COl11-

promessi dalla lettera del Duca, ma non trova un ifedele
riscontro nella vera storia degli avvenimenti. Ed invero,
per Ie mal celate tendenze a ribellarsi .non solo de' po
polari, ma anche de' nobili di Capua e d'Aversa ---:- e tra i _

maggiori-si ha l'autorita gravissima di Francesco Cape
celatro. Nella terza parte del suo Diario, facendo cenno,

_

in uno sguardo retrospettivo, di alcuni Baroni napoletani,
tra' quali il Principe di Montesarchio, il Duca di Monte- _

calvo e _ quello di Bovino timorosi di unirsi alle truppe
real! per non sdegnare i popolari, nonche Giuseppe Griffo (
e D. Carlo Gaetano di Roma, che aveano pubblicament e]
armato con i popolari contro i regi, scrive cost: �

« Ne furono soli costorodi poca fede verso il Re, percioc
che costa a me molti altri cavalieri cosl di quelli che di
moravano in Aversa e Capua e dei maggiori, come ancora
di quelli che dimoravano nei quartieri fedeli (di Napoli),
ed altro grosso numeri di Baroni, per non perdere i loro

beni, si erano concordati segretamente con Guisa, ed avu

tone passaporti e scrittegli lettere, le quali, o buona parte
di esse furono ritrovate, come detto abbiamo, nell' ostello
di Guisa, quando se gli saccheggib

_

dagli spagnuoli - delle

quali io ne vidi molte, che qui taccio di nomarle una per
una, per non gravare di obbrobrio e- chi le scrisse, ed i

posteri loro (l) ».

Ma per quanta si riferisce pili direttamente alla citta
eli Capua, si rileva dallo stesso Diarlo che sin dal di
10 dlcernbre dell'anno precedente (647) era noto it cat-

I-

I

(1) DIARIO di Francesco Oapecelatro contenente Ia storia delle cose av

venute nel Reame di Napoli negli -anni 1647 -1650, ora per Ia prima volta
messo a stampa suI manoscritto originaie con l'aggiunta di varii documenti

per Ia piu parte inediti ed annotazioni dal Marchese Angelo Granito Prin

cipe di Belmonte sopraintendente generale degli Archivii del Regno - Na

poli-G. Nobile-I850 -54. in 4.° - Vol. 3.° pag. 235 ':'236.
-

19
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tioo animo dei popolari di Capua, ehe aoeano fra di

lora . trattato di riooltarsi la stessa notte ed, uccidendo

e scacciando gli spagnuoli e raitra nobilta straniera

ehe vi era, intr�durvi i partiqiani di Guisa .

« chiamando (continua. a dire l'A. (l)) in loro agiuto con

rompere Ie prigioni coloro che erano cola entro sostenuti
al numero di sessanta per Ie passate rivolture e per altri

delitti da loro commessi, avendo altresi un ciabattino rive
lato il trattato. ad un soldato tedesco suo amico cercando
coi .suoi compagni trarlo nella congiura. Lo stesso gli fu

rilevato da un Padre Gesuita , ed il Maestro di campo
D. Francesco Latro l'avvertl anche aver udito favellare fra
loro due un gentilu6mo ed un popolare Capuano parole in

enigma, che cio venivano a significare; onde commosso a

tanti aooisi, avvertito il Principe di Roccaromana che stesse

sopra di se con la sua gente, facendo star vigilanti gli Spa
gnuoli che erano di guardia alla piazza, ne invio dodici altri
in rinforzo del presidio del castello, e mando la stessa notte
un messo velocemente al Tuttavilla dandoli contezza del ri
schio che correva, chiedendoli convenevol SOCCOl'SO, che di
buon mattino e prima che partisse il Principe di Roccaro
mana vi giunse; la cui opportuna venuta intimorendo i

congiurati salvo quella citta , inviandovi tre compagnie di
'cavall i, u_na dell'Origlia, un'altra delleordinarie del Regno,
e quella di D. Vincenzo Montalvo, che come Capitano
pili vecchio comandava a tutte, e due altre compagnie di
fanti spagnuoli di cento soldati, le quali genti coi Tedeschi
e Valloni che in prima vi erano, con la nobilta straniera e

la maggior parte di quella della citta, ed altri popolari fe
deli che presero tutti le armi ».

A ddi 7 gennaio 1648 riporta 10 stesso autore un altro
tentativo di ribellione da parte dei Capuani, ad occasione

(1) pag. 318-319 del Vol. 2.°



che ritirandosi i regil da. Aversa sotto
.

il comando del

Tuttavilla, giunto a Capua da due ore dopo Ievato il sole,
vi fu alcuna difflcolta per esservi introdotto essendovi
molti che avrebbero voluto serrargli Ie porte suI viso,
essendo i Capuani pet antica pruooa riooltosi e poco
fedeli.

Aggiunge:
« Ma prese Ie arrni i fanti spagnuoli e gli altri soldati a piedi

ed a cavallo che cola erano, e concorsi alla porta grosse
numero di cavalieri napoletani ed altre genti onorevoli fra
i quali D. Giovanni Capecelatro signor di Nivano , Annibale

Capece, Ascanio suo figlio , Cesare ed Antonio Mormile, e

suo fra.tello signor di Carinari, e gli altri che abbiamo di

sopra nomati, e fatto di loro folta spalliera armata da amen

due i lati del sottoportico della porta per cui si entrava,
essendo stata la giunta dell'esercito improvvisa e non previ
sta, ne pensata dai Capuani dopo di essersi un poco rattenuti,
pure alla fine vi si entre sendo uscito fuori la porta a ri

cevere, ed introdurre l'esercito ed il generals Vincenzo,
D. Carlo Gaetano Governatore della piazza; .perciocche la

gente di quella citta poco ben affeita verso Spagna cercb

d'impedire l'entrata a due compagnie di cavalli che invio

innanzi il Tuttavilla, il perche fe' avanzare cento fanti per
entrare per la parte del castello. Ma il maestro di campo
D. Carlo Gaetano che dimorava in custodia della piazza,
fatta porre all'ordine tntta la gente d'<armi che cola era,

ed unire tutti i cavalieri ed altri Napoletani che in buon
numero vi erano, aprendo la porta, non vi fu niuno dei

Capuani che avesse ardimento di [aoeltare in contrario;
onde entrati prima i cavalli, e poi i fanti Tedeschi e del
Terzo di Prospero, e presa la piazza detta delli Giudici e

le porte entre Vincenzo, e l'altra gents di stima con le ar

tiglierie ed il rimanente dei soldati a piedi, dimorando il

grosse della cavalIeria alla campagna sin che loro si stab i
lissero gli alloggiamenti, accio non vi succedesse disturbo
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alcuno. Or Vincenzo entrato che fu nella citta guerni le

mura e gli altri .luoghi bisognevoli dei suoi fanti, e volle Ze

ehiavi delle porte in suo potere, non senza grave ramma

rico dei Capuani ehe diceoano per antiehi pl'iviZegii spet
tare eli tenerle a lora (1). »

*

'f Jf.

Quanto questa provvedimento dove scuotere l'amor pro

prio del cittadini capuani, traspare da quel brano del ma

nifesto degli Eletti, in cui, alludendosi alla lettera del Guisa

che Ii sqllecitava a cooperarlo nel tentatioo d' imptuiro
nirsi d'una delle porte della Citta, si tace di questa tem

poranea perdita delle chiavi, gloriandosi gli Eletti « di

tener in lor potere al presente piic ehe mai le chiaoi di

· ambedue le porte, le quali non furon qiammai 101"0 ri

tolte ..
»

Pero ne il timore incusso, ne le misure adottate dal Tut
tavilla disanimarono i popolari ed i partigiani del Guisa.
Che anzi, solo due giorni dopo, divulgatosi che I'esercito

·

regio .doveva lasciare Capua per assalire verso Sessa Ie

forze del Colessa-che intercettavano Ie comunicazioni con

Gaeta-il partito popolare medito una nuova sommossa e

di vietare ai regii di rientrare nella terra, stcche fu diffe
rita la spedizione e, convocati i Baroni. a conslgllo, si pro-

·

cede al disarmo di tutt'i popolani.

« Postosi all' ordine allo spuntar del sole Vincenzo con

tutta la gente per gire ,ad assalirc i rubelli ch'erano a Sessa,
·

e scacciandoli di la e dal casale di Cascano, aprire il passo
da Capua a Gaeta, ed essendo gia uscito fuori per marciare
a quella volta, nuovo caso che sopravvenne il fe· ritornare
in Capua; perciocche gli fu significa to dal Marchese di To
ralva e da altre persons, ehe quei popoZari a vevano sta
bilito eli riooltarsi , e vietargli il rientrar nella terra.
Onde convocati in casa della stesso Marchese tutti i Baroni

(1) Vol. 2° pag. 414 e nota, 415.
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a consiglio, si conchiuse di chiamare la nobilta, e dargli
parte di cia che intendeva

-

fare il lora popolo, e torgli
l'armi (1). »

-E v'era ben ragione di preoccuparsi del oeieno popolare,
che serpeggiava nelle vene della cittadinanza capuana,
scoprendosi, giorno per giorno, nuove congiure per dare

Capua in potere del Duca di Guisa, tra Ie quali, corse la '

fama che assieme ai popolari fosse venuto nel fedifrago in
tendimento il vecchio Maestro di campo Flavio d'Uva, cui
il Poderico impedi di riprendere l' ufficio di Governatore
della citta per sospetto di poca fedelta, slcche egli ebbe a

morire di crepacuore, come racconta il capecelatro:

« Mort in Capua (a 13 della stesso mese) il Maestro di campo
Flavio di Uva, destinate Governatore di essa citta, il quale
venendo infermo , se gli accrebbe il male "con la noia del

governo impeditogli, onde vecchio di ottanta anni, con grave
dolor di animo di questa vita passo ... con dubbia fama, se

per la ritrosia de' suoi costumi 0 pure infetto dal veleno

popolare , del cui ordine egli era, e misekiato in una

conqiura eke avea scooerta in quei giorni Scipione Erap
piere, nella quale Lelio Ruta orefice e popolare Capuano,
venuto coi nemici al Casale di Santa Maria, aoeoa offerto
al sigrIfJr di Guisa di dargli [ra cinque 0 sei giorni ta
citta in potere con intendimento di Flavio; rna comunque
cia si fosse, potendo essergli tal cosa apposta da' suoi male

voli, certo e che egli opportunamente mort, non potendo re

care allora altro che danno al servizio del Re. »

Ogni giorno che passava, 10 stato degli animi volgeva
al peggio e 10 sconforto diffondevasi sempre pili nelle

fila della' nobilta. Ed invero in data del successivo gio
vedi 16 il Capecelatro aggiunge che:

(1) Vol. 2° pag. 426.



- 294-

« In Capua fastiditi della lunghezza di non pili che pochi
mesi di guerra molti cavalieri Napoletani ed altra gente di
minor sorte, i quali si erano ricoverati in Capua, 0 per i'

sfuggire gli oltraggi che comunemente facevano alla nobilta
i popolari 0 veramente per non perdere il bene ed il frutto
di essi, che erano nei luoghi tenuti dai regii, non gia per
zelo della loro fede 0 affetto verso il Re, cominciarono a

favellare fra loro, e stabilirono di tenersi in fede, sinche

Capua si fosse mantenuta, ma tosto che fosse andata, come

essi bramaoano in potere dei popolari, concordarsi con loro
e passare dalla loro parte cominciarono a tavellare male
delle forze del Re, avvilendo il suo potere, e magnificando
quello dei popolari e di Guisa, accompagnato, conforme essi
dicevano· dalle forze di Francia, con estremo rammarico dei
fedeli e· divoti del Re, coi quali aneo sopra tal materia aper
tamente piativano; capi principali della qual malvagita fu
rona F. O. G. C; A. V. (1) »

*
.. ..

L'introduzione in Capua della lettera di Enrico di Lorena,
la consegna di essa all'eletto Paolo Giugnano--che fu so

spettato di compliclta-c-l'apertura fattane in presenza del

governatore Navarretta e del General Poderico, sono avve

nimenti, che in un modo quasi conforme al racco to del
i

Granata 60- al testo del documento originale, conservato

ai posteri dal Bovenzi, si narrano in un Ms. d'incerto au

tore sulla rivoluzione del 1647 .da me posseduto (2). Giova

riportarne integralmente il relative brano, perche nella sua

concisione e nella scarsezza dei particolari pur si pronunzia

(1) Vol. 2° pag. 442.

'(2) Istoria della I rivoluaione di Napoli del I MDCXXXXVII I copiata da

un manoscritto I della libreria del fu D. I Niccola Marchese Fraggianni pa
trizio barlettano, di Lucera; e I di Bari, Oonsigliero della I Real Camera d�
S. Chiara, Delegato della Real Glurisdiaio ne , Prefetto I Cod. cartaceo in,
fol. del sec. XVIIl.

'
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esplicitamente per 1'integra condotta dell'E1etto, agglungen
do che cia avrebbe riconosciuto ed attestato 10 stesso Po

derico. Ma se davvero fossero COSl andate le cose, il Ciu.

gnano non sarebbe stato mandato prigione a Gaeta , ne

sottoposto a processo, come fu fatto.

« Sua Altezza essendosi impadronito della Citta d'Aversa ,

procure d' aver nelle mani anco la Citta di Capua la quale
stava strettissimamente assediata dal Popolo Napoletano, de
Iibero di far nascere una gran discordia fra li Cittadini ,

, scrisse una lettera agl'Eletti di quella, la quale diceva cosi:
Enrico di Lorena ecc. grarlisce molto l'affetto con il quale de
siderate secondare il servizio di questo Fedelissimo Popolo,
ve ne daremo merito a chi dovra essere ricornpensato ·da
noi in tutte Ie occasioni, desideriamo chs ci avvisiats in che
modo possiamo farci Padroni, accib possiamo pigliare quel
l' espediente, che si dovra, e poi proverete Ie munificenze
d' un Principe. Dio vi guardi Napoli, ecc. All' Eletti della
Citta di Capua, chiusa e sigillata la lettera la consegnb ad
un Napoletano, il quale s'informb delli nomi degl' Eletti, e

porto detta lettera in casa d'uno di quelli, chiamato Paulo

Giugnano uno delli 9. Eletti di detta Citta, non trovandolo
la consegnb alla Moglie, aecio la dasse al suo Marito, come

in fatti subito ce la mandb, il quale vedendo il suggello del
Duca di Guisa, resto molto ammirato, dicendo io non ci ho
niun negozio con questo Principe, ne meno la Citta. Chiamb
il portatore di quella , e 10 porto avanti a D. Antonio Na
varretta Regio Consigliero , e Governadore di detta Citta ,

questo li mando al Poderico, nella cui presenza l'aprirono,
letta che fu il Poderico aitestb l'integriti:t dell'Eletto in pre
sentarla ».

L'avvenimento e in diversa modo riportato, e con gravi
circostanze, dal Capecelatro nello stesso suo Diario.. fa
cendone ricordo sotto la data di Domenica 26 aprile (1).
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Scrive cosl:

« Nella qual citta (Capua) in tempo che ancor durava la

guerra e prima che Napoli ritornasse alla fede regia e fosse
sostenuto Guisa, conforrne mi ha raccontato il Consigliere
Antonio Miroballo che ne formb il processo, venne un villano
alla porta chiamata - di Napoli, facendo istanza di entrare;
e ributtato dai soldati che vi erano di guardia, non volendo

partire, procacciava con ogni suo potere di essere ammesso.

Della qual cosa insospettiti, il ferono prigione, e rice rca- -

togli addosso gli ritrovarono nelle
-

calze alcuni memoriali
diretti a Guisa, ed nitre scritture; e .non potendoseli cavare

cosa alcuna di bocca, posto al martoro, e minacciato di far
velo morire, dicendo che temeva di essere ucciso, pure per
sisteva in- non volere altro dire, rna rassicurato dal Miro
ballo , che non temesse di nulla, alla fine confesso ch' era

inviato da Francesco di Capua nato bastardo di cotal fami

glia , e da un tale di casa di - Giugnano gentiluemo Capua
no (1), che stavano al casale di S. Maria servendo al popolo,

(1) Nel 1628 era pure tra sei eletti di Capua un Francesco Antonio Giu

gnano , forse padre del Paolo, e 10 ricaviamo da un Notamento sovra un

processo di nobilta , fatto in detto anna innanti il S,O R.? Consiglio tra i
Nobili della Citta di Teano e Nicolantonio Mollo, antico cittadino origina
rio d i Capua. Riportiamo integralmente il relativo brano, poiche vi si tran

suntano gli onori ed i privilegi concessi nel 1458 ai ciltadini di Capua da
Re Ferrante 1° d'Aragona:
Notamentu.m- ex Processti inter Nicolaum. Antonium Mollo, 'ex una cum

Nobilibus Civitatis Teomi ex altera. in S.? R:" C,o in Banco. Caroli spina
pro felice. Hodie Julij Valentis magistri actorum in anna 1628. Let. N.12.

I

1'01. 69,

Privileginm concessum per Regimen Civitatis Capue in quo Vincentius

Frapperius Ratta, Alexander Marotta, FRANCISCUS ANTONIUS GIUGNANO, Vin
centins Fornari, Joannis Alfonsus de Salvia, et Leo Zeto, sex electi ad re

gimen et gubernationem Civitatis Capue, ac Cesar de Thomasio Siudicus de ,

de Civitate recipiunt in suos Cives Nico laum Antonium Mollo, et ejus de
scendentes," tamquam descendentem et antiqum Civem originarium Capua
num de antiqua, et nobili familia delli MolIi , qui assidue habitaverunt in
dicta Civitate, et gavisi fuerunt honoribus, dignitatibus, gratijs, et Privile

gijs eiusdem, et quod possint gaudere Privilegijs conce ssis Civibus dicte Ci-
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a D. Francesco di Capua figliuolo del Principe di Morcone
e fratello del gia Marchese di Campolattaro, ad un altro di
casa di Giugnano ed altri per effc tuare il trattato tenuto

col duca di Guisa di introdurlo in detta citta , conforme
e per lettere e per ambasciate gia 10 aveano trattato con

lui; onde, pigliata informazione di cio per il Consigliere An

tonio Miroballo, furono d' ordine di Luigi (Poderico) soste

nuti D. Francesco ed il Giiumano, ed inviati prigioni al
castello dz Gaeta, rna per non essersi con aitri testimonii
ben chiarito il fatto, negando essi costantemente , non si

procede ad al tro per allora; e racchetata la guerra e fatto
il general perdono, furono poi III virtu di e880 liberati dalla

prigione. »

*

• •

-

Questo manifesto, vuolsi osservare, e citato dal Granata

sotto una data ch'e erronea nel mese e nell'anno-quan
tunque questa seconda menda possa dirsi tipograflca.

Infatti alle cose sovradette l'A. aggiunge;

« Riuscirono molto care al Principe D. Giovanni d'Au
stria le notizie della gran fede e costanza della Citta di

Capua verso di lui e di D. Filippo, suo Padre; ed avendo

egli impegno bastante a mantenere questa Citta in sua

divozione, anche perche sentiva l'infinita premura, che ne

avea il Duca di Guisa, stimo hene'con distinta, amorosa

e cordial lettera de' 21 jebbraio 1649 (ed a marqine si

vitatis per Regem Ferdinandum cum inserta forma Capituli dicti Regis; in

quo concedit, quod Homines dicte Civitatis Capue 'sint Cives in toto Regno,
et sic reputentur in omnibus Terris Regni, et quod Cives eiusdem Civitatis
sint Franchi, et imm unes .omnium et quarumcumque Gabellarum, Pass a

giorum, Scafarum, Dohane etc. in toto Regno Sicilie citra et ultra Ear-urn
Sub datum in Castris Capue die 15 Julij 1548 anni Regni P.? dicti Regis,
et dicta Civilitas fuit expedita die 10 Marti} 1628.

(Ex Processibus S, n. C. VoL III. pag. 769- V<?l. �9v d�ll� Collezione de
J'.;�llif?).

. .
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ripete: AN. 1649) ringraziarne i Capuani, e far lora co

taggio a durare nella costanza e fcdelta, promettendo loro

assistenza e favore; .la qual lettera si conserva nel pub
blico Archivio di Capua, ed e del tenor che segue »

(Segue in doppia colonna la tradusione letterale in
italiano a jtaneo del teste spaqnuoto, ehe pur si riporta
inieqralrnente. )

Va osservato solo, che la data della lettera di Don Juan
nell' originale spagnuolo e : Napolu a 12 April de 1648.
mentre nella traduzione e cosi riportata: Napoli ai 21 A

prile 1648.

Evidentemente il documento fu dal Granata trascritto e

tradotto con pochissima attenzione e fedelta; donde 10
scambio del 12 in 21 (se pur non vogliasi anche questa
ritenere un errore tipografico). L'anno pero e rettificato
al vero: 1648.

Non e inutile, a questo punto, di far rilevare che il te

nore della lettera non corrisponde punta a quello della
data. Al 12 aprile 1648, gia da 6 giorni D. Giovanni d'Au
stria s'era impadronito del quartieri ribelli di Napoli, ab
battendovi il governo popolare, ed il Duca dl Guisa era

stato fatto prigione alle ore 22 italiane di quello stesso
lunedl 6 aprile presso S. Maria C. V. dal tenente Visconti
e tradotto .a Capua dal genet-ale Poderico.

Or, dopo tali avvenimenti, D. Giovanni d' Austria non

aveva bisogno di esortare caldamente gli eletti dl Capua
a continuare ad assistere le armi spaqnuole ed it Gene
rate Luigi Poderico «per conseguire pili felici risultati con

tro i Popoli che si sono allontanati dana devozione a S. M.))
ne di promettere l'invio di soccorsi di oqni qenere i piil
considereooli, accio si possa operare con maggiori forze
e perflno la sua personale cooperazione in difesa e sicu

ressa di Capua, eosi per t'irnportarisa della sua conser

oasione, che «per essere la gemma pill tenuta in pregio dal

glorioso Carlo V.»
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E, invece, a ritenere che il manifesto di Iedelta degli Elettl
di Capua, che di sopra abbiamo riportato, sia pervenuto
a D. Giovanni nella terza 0 quarta settimana del mese di

marzo, e che sin d'allora s'era preparata la risposta con

parole rispondenti aIle difflcolta del tempo, ringraziando ed
esortando i Capuani a continuare nella fedelta e nella

energica difesa della citta, E notisi che-prima dei fortu
nati avvenimenti del 6 aprile-fu propriamente nella se

conda quindicina del mese di marzo che le forze popolari,
riunite in buon numero a S. Maria sotto il comando del

Malletta, facevano continue scorrerie e tentativi contro Ca-:
pua, di cui restringevano sempre pill le comunicazioni,
obbligando i regii a continue sortite.

Or la risposta di Don Giovanni non venne, forse, per mag
giori cure di stato, 0 per Ie ragioni di sospetto innanzi
cennate non fu spedita agli Eletti di Capua prima dei 12

aprile, quando per la totale repressione della ribellione
in Napoli e per la prigionia del Guisa la segreteria del

Principe ebbe tutto l'agio di rispondere a gli omaggi, a gli
atti di devozione ed alle proteste di fedelta che, d'ogni
parte, non mancano mai al vincitore.

E tra questi rendimenti di grazie, trovo certamente posta
condegno la lettera per Capua.

La circostanza del processo ed i sospetti, cui natural
mente aveva dato luogo la prigionia dell'eletto Giugnano,
tradotto con Francesco di Capua al castello di Gaeta, spiega
ad esuberanza 1'indugio frapposto dalla Cancelleria Spa
gnuola nel. rispondere al manifesto degli Eletti della citta

di Capua.
COS! spiegasi pure il perche nel documento capuano non

si legga la data del giorno, in cui fu compilato accio si ha

vesse a pubblicare per tutto questa Regno e per oqni aitra

parte d:Italia e fuori.
II manifesto non fu dato alla luce se non quando, esau

rlto il processo informative delle �CCllS� centro Paolo G,ill-
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gnano e Francesco di Capua, non essendosi ben chiarito
it [atto, non si precede oltre.

Abbattuto il partito popolare In Napoli, disfatta ogni
rnena interna dal trionfo delle arrni spagnuole, elargito il

general perdono, agli Eletti di Capua fu possibile coll'as
senso della potesta dorninante - certarnente della stesso

D. Luigi Poderico- tacere della processura e della prigione
di un loro collega e dare al fatto del Giugnano quella ver

sione che pill conveniente e dignitosa appariva alla citta

di Capua.
E per vero le prove di fedelta, date da questa cltta agli

Spagnuoli, non gia dopo il trionfo, rna nei rnomenti dei

maggiori pericoli e quando la forturia della guerra pareva
arridesse ai popolari e al Duca di Guisa, ben rneritavano

grazie ed encomii speciali por la incomparable fldelidad
e l'onorato ricordo che di Capua avea fatto Carlo Vo chia

mandola a giusto titolo, la gemma pill pregiata della sua

Corona: pot: ser la joia, que mas estimo, Y que mas [aoo
rizio el Senor' Emperador Carlos Vde gloriosa memoria

la fidelissima Ciudad de Capua.

ANGELO BROCCOLI

���
uf�



- 3tH -

INTORNO AI DUE GALEAZZI DI TARSIA

Disamina sulle piil recent! pubblicazioni

1.

I due Galeazzi di Tarsia son rimasti finora ravvolti neUe

tenebre, 0 poco conosciuti. Appena qualche critico 0 qualche
.

biografo ha accennato al vate cosentino. Spetta al secolo no

stro r onore di avere evocato dall' obbllo questa gloria Ita
liana del Rinascimento.

II primo ad occuparsi di proposito ai tempi nostri del Can

tore di Vittoria Colonna fu il compianto prof. Francesco Fio

rentino; il quale nel N. 18 Anno 10 del Giornale napoletano
della.dornenica pubblicb il testamento di Galeazzo di Tarsia
del 1552; e nel N. 21 Anno P del detto Giornale scrisse un

lungo e dotto articolo sul medesimo argomento. II Fioren
tino tenta coi pochi e monchi documenti che ha innanzi, di
ricostruire la genealogia di casa Tarsia. Secondo lui, un

Galeazzo di Tarsia intervenne con gli altri baroni del Regno
al Parlamento, che si radunb dopo la disfatta del Caldora,
il 28 febbraio 1443, a Napoli, nel Convsnto di S. Lorenzo.

Da questo Galeazzo nacquero quattro figliuoli : Niccolb ,

Giacomo, Giovannangelo e Francesco. Morto prima Galeazzo
e poco dopo anche il primogenito Niccolo, ebbe l'investitura
del feudo il secondogenito Giacomo. Da questo Giacomo �

secondo il Fiorentino - nacquero Galeazzo, cioe il poeta e
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autore del testamento, Tiberio, Prospero, e quella Sigismonda,
che poi fu moglie di Pietro Paolo Parisio. Oltre a cia il
Fiorentino pubblica la riconferma dei feudi della Tinga e di
S. Barbara fatta in persona di Galeazzo , da Ferdinando il

Cattolico, sotto la data del z lsettombro 1505, da Aragona -

estratta dai Quinternioni del nostro Archivio di Stato, nella

quale riconferma si rammentano i servigii prestati dal 1. °

Galeazzo ad Alfonso d'Aragona, e dal secondo Galeazzo alla

Spagna , all' epoca deli' ultima guerra, centro i francesi ;
cioe - apriamo una parentesi - della guerra sostenuta dal
Cattolico contro Luigi XIIO per la conquista del Reame; si
conchiude che il nostro poeta , quando successe nella ba
ronia paterna, era un giovine atto alle armi , tanto da
aver dato prove sicure di sua calabra fedelta; e forse an

che del suo valor poetico. Noi vedremo in seguito che le
ricerche fatte posteriormente dal chiaro commendatore An

gelo Broccoli e dall'operoso marchese Geremia hanno messo

in evidenza gli errori, in cui incespico - senza volerlo -

il dotto prof. Fiorentino, errori, che del resto son comuni
a tutti quegli scrittori anche dotati di acuto ingegno, che
hanno la fortuna 0 la aventura d'essere i primi a studiare un

argomento storico, scientifico, 0 letterario.
Ad ogni modo Ie notizie piu importanti, che emergono

dalla pubblicazione del, testamento e dalle indagini del prof.
Fiorentino sono queste: la data del testamento medesimo

(1552), e la monte del poeta (1553). Se non che v'e un Ga
Ieazzo di Tarsia Reggente della Vicaria nel 1510 , di cui

parla il Toppi nellibro De origine Tribunalium urbis Nea

polis; e per la morte del quale (in funere Galassi Tarsii)
Niccolo Salerni scrisse un'elegia, che fu pubblicata riel 1536,
da Giovanni Sultzbach nella edizione delle Sylvulae.

Ebbene, il prof. Fiorentino suppone che egli sia figliuolo
di Giovannangelo, cioe nipote del Galeazzo, che intervenne
al Parlamento dei Baroni, nella chiesa di S. Lorenzo a dl
28 febbraio 1443, e cugino del Poeta - come anche sup-
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pone ehe il Galeazzo di Tarsia di Belmonte ehe fu prioato
del feudo suddetto, e deportato nell' isola iii Lipari pel'
senien.sa della M. C. confermata a comuni ooti dal S. R. C.

per la barbaric e tirannia usaua contro di quei poueri
vassalli, e per altri suoi delitti, che Tommaso Grammatico
taee honestatis causa, non sia da confondersi ne col Reg
gente della Vicaria, ne col poeta; rna sia invece un terzo 0

quarto Galeazzo barone di Belmonte condannato dalla Magna
Curia prima, e poi dal S. R. C. su relazione di Giannan
drea de' Curtis, tra il 1544 ed il 1547.

Vedremo se queste supposizioni del Fiorentino trovano al
euno appoggio nei documenti pubblicati dal Broccoli. Ad ogni
modo - .nel eoncetto del prof. Fiorentino - il Galeazzo di

Tarsia poeta e il Galeazzo di Tarsia autore del testamento
.

del 1552, morto nel 1553, al quale Girolamo Parabosco avea

diretto la sua lettera del 1551, e dedicato l'Oracolo.
Ora un anna dopo, cioe nel 1883, il Padovan stampo una

monografla su gli amori di Galeazzo di Tarsia per Vittoria

Colonna; ed il prof. Mazzatinti - parlando di questa mono

gratia del Padovan nella Napoli Letteraria del 6 aprile
1884 - sostenne che il Galeazzo Reggente delia Vicaria nel
1510 era il poeta, e ehe i tre sonetti, ehe nell'edizione del-
10 Spiriti portano i numeri 40, 43 e 44, furono scritti per la
morte della Marchesana di Pescara.

Ma qUI egli si trove innanzi ad una contraddizione crono

logica; perche la mesta vedova dell'eroe di Pavia scese nel

sepolcro nel 1547 - mentre dall'edizione Sultzbachiana delle

Sylvulae risulta che il Reggente della Vicaria era gia morto
nel 1536, cioe parecehi anni prima di Vittoria Colonna. Ed
allora credette di eliminare la contradizione, afferrnando ehe
le Sylvulae non furono pubblicate nel 1536, rna assai dopo;
perb ehe non se ne fa menzione nella raccolta del Giusti
niani; e per dimostrare che il Poeta Reggente della Vicaria

sopravvisse alla Marchesana di Pescara,' citb - come argo
mento inoppugnabile - il testament? di Galeazzo di 'I'arsia,
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'

che porta la data del 1552. Ora poco tempo dopo, e propria
mente nella Napoli Letteraria del 25· maggio 1884., venne

alla luce un articolo , in cui il prof. Salvatore De Chiara
corresse con una forma pili tosto vivace, e spesso anche

aspra, alcune opinioni del Mazzatinti, rna - bisogna dirlo �

lascio la quistione nella stato, in cui si trovava.
E la questione si trovava al medesimo punto , cioe da

una parte il Fiorentino, che sosteneva essere il Galeazzo

poeta l'autore del testamento, e distingueva questo Galeazzo
dal l'omonimo reggente della Vicaria, e dall'altra il Pado
van ed il Mazzatinti, che identiflcavano il Poeta ed il Reg
gente - afformando che il cantore di Vittoria Colonna era

quol medesimo Galeazzo di Tarsia, di cui Niccolb Salerni
-scrisse: Summa fuit prudentia; nemo iustior hoc v-ixit
allorche furono nella medesima Napoli Letteraria pubblicati
quattro articoli dell'on. Broccoli, i quali poi furono raccolti
In un opuscolo.

u.

Arrivato qUI sento la tentazione di esclamare con l' Ali

ghieri :

Per correr miglior acque alza Ie vele
Omai la navicella del mio ingegno
Che lascia dietro a se mar sl crudele;

e dayvero lascio dietro di me un mare crudele di dubbi, di

equivoci, di contradizioni, per entrare in una regione, ove

l'equivoco incomincia a cessare, la contradizione svanisce,
ed uno spraazo di luce come nella scena dell' oscurantismo
dell'Excelsior - fende e dirada Ie tenebre fitto, tra le quali
ci avvolgevamo, brancolando. Non e ancora Iuce di storia,
che ricostruisce e vivifica, rna almena luce d'archivio, che

rischiara; e per il memento basta.
Il . Broccoli comincia con l'oppugnaro l'opinione del Maz

zatinti, cioe che l'edizione Sultzbachiana delle Sylvulae del
1536 debba ritenersi una contraffazione, perche non se ne
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trova alcun ricordo nella raccolta del Giustiniani�' e dimo
.stra che di molte opere notoriamente impressa in quell' 8-

poca, 0 in epoche anteriori non si fa menzione nella rae

colta medesima; tanto e vero che il Minieri- Riccio stava

cornpilando un elenco di tutti i libri trascurati dal Giusti
niani, quando la morte gl'impedl di continuare e compiere
il proficuo lavoro. Oltre a cia il Broccoli pubblica un di

ploma emesso in oppido Valli Oleti die VmI. mensis Maj,
prima inditione, anno a nativitate Domini miUesimo quin
gentesimotertiodecimo; col quale Ferdinando il Cattolico
concede a Vincenzo di Tarsia l'investitura in omnibus bo
nis feudalibus dicti quondam Galeatii eius patris, et si

gnanter in dicta Terra seu Castro Beilimontis et feudi
tinge et sancte barbare et aliis bonis feudalibus ante
dictis. In altre parole il Galeazzo di Tarsia strenuo difen
sore di Belmonte contro le armi galliche nel 15()1, e Reg
gente della Vicaria nel 1510, era gia disceso nel sepolcro
a dl 9 maggio del 1513.-In tal modo abbiamo un Galeazzo
di Tarsia, che muore nel 1513, ed un'altro Galeazzo di

·Tarsia, al quale nel 1551 Girolamo Parabosco dedica 1'0-

racolo, che testa nel 1552, e sparisce dalla scena del mondo
nel 1553;. ne scaturisce naturalmente l'esistenza di due Ga
leazzi di Tarsia intuita nel 1.758 dal Marchese Spiriti, af

fermata dal chiarissimo prof. Fiorentino, e negata poi dal
.Padovan e dal Mazzatinti.

Rimane la quistione: quale dei due Galeazzi sia il poeta
e cantore di Vittoria Colonna. Ebbene il ·Broccoli avven

tura .un'ipotesi, che ambedue abbiano meritato il lauro d'E
licona ed i favori delle Muse. Di questa ipotesi mi. occupero
in seguito. Per ora m'importa di far notare che il Broccoli
col suo opuscolo ha dato un vigoroso impulso a questi studi;
pero che, apertasi - come abbiamo veduto - una via 'a tra

verso la selva selvaggia ed aspra e forte dsgli errori e

delle contradizioni degli scrittori, che 10 hanno preceduto,
Egli con la scorta dei documenti frugati nel nostro Archi-

20
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vio, e plu ancora di quelli, che possiede nella preziosissima
raccolta del De Lellis, e riu scito a ricostruire storicamente ,

con una genialita e con un'ac utezza d'intelletto, che destano

ammirazione, l'intera genealogia di Casa Tarsia. Questa ge
nealogia resta fissata cosl: a Galeazzo 0 Galassello, che al
20 decembre 1442 e chiamato ad intervenire al Parlamento
che Alfonso 1° volendo stabilire in pro del Duca di Calabria
la successione al trono, convoca in Benevento pel 31 gen
naio dell'anno seguente - e che vien poi, ad istanza degli
Oratori vdella citta di Napoli, rinviato e celebrato in questa
Citta nella Sala del Capitolo di S. Lorenzo a'28 febbraio del
detto anno-succede il secondo genito Jacopo , dal quale nasce

Galasso 0 Galeazzo, che nel 1492 riacquista il feudo di Bel
monte dai francesi, e nel 1501 10 difende contro i medesimi

strenuamente; nel1510 occupa l'elevato ufficio di Reggenta
della Vicaria, e muore riel 1513 -lasciando di se onorata

ricordanza. Di questo Galeazzo, su la tomba del quale il

poeta Niccolb Salemi sparge i fiori e Ie lacrime della sua

elegia, pero che

... fero» libithina viri torquendo. potenti
PuZZa secat detotro. non pleni stamina {usi;

di questo Galeazzo - dicevo - e erede Vincenzo; il quale
� dipartendosi da questa vita -lascia i suoi beni ed il ti
tolo baronale a suo flglio Galeazzo, cioe all'autore del testa
mento pubblicato dal cornpianto prof. Francesco Fiorentino.

Dunque il 3° Galeazzo e nipote ex filio del primo, non

cugino - come al Fiorentino piacque; e la riconferma dei
feudi della Tinga e di S. Barbara, di cui Egli discorre , fu
fatta da Ferdinando il Cattolico non in persona del 3° Ga

leazzo, rna in persona del secondo; poiche, nel 1505 il terzo

Galeazzo non era nato ancora; nacque invece nel 1520-
come risulta da un importantissirno documento pubblicato
dall'egregio Marchese, Geremia nella. Lega del Bene ..
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Fin qui l'archivio. Viene ora la storia. Il Broccoli dopo
di aver con la lanterna di Diogene dei documenti diradato
le tenebre fitte ed impenetrabili, che si addensavano intorno
ai due Galeazzi, e adoperato il piccone della critica demo
Iitrice contro gli errori accumulati dai cronisti e dai bio

grafi, che 10 hanno preceduto, fa, come i poeti inglesi della
scuola romantica, ai principii del secolo nostro; dipinge
come scrive il Taine - les sentiments des autres siectes et

des autres races avec leur traits propres, si ditferents
que ces traits soient des noires, e cerca di far rivivere i
suoi personaggi nel loro clima storico e locale.

Egli narra le vicende del Castello di Capuana - sede di
amori giocondi e di leggiadre follie - dove ebbero luogo

:

feste notturne che ricordarono gli spleudori di Ninive 0 di

Sibari, e cene degne di Trimalcione, dove trascino la sua
.

squallida esistenza la vedova di Ferrantino chiamata dai
suoi 'contemporanei «la triste reyna,·» dove dischiuse l'a
nima a tutte le illusioni, a tutte le estasi, a tutte Ie ebrezze
della vita, e cinse il serto nuziale la giovane procace Bona
Sforza figliuola d'Isabella d'Aragona e del misero Gian Ga

leazzo; tra Ie cui mura si svolse tutto l'esodo della mo

narchia napoletana dal figlzo di Ruggiero fondatore del

Regno fino a quel Consalvo che ritoglie alle 'provincie
napoletane la tanto contrastata autonomic; per le cui
scale tanti monarchi, tanti favoriti discesero, per andare -

come dice uno scrittore francese, parlando del Louvre
alIa tomba, all'esilio, 0 all'oblio.

Poi fa un parallelo tra Isabella d'Aragona e Vittoria Co

lonna, e con la storia di queste due donne celebri intreccia
la storia dei tempi,

.

in cui vissero; e riproduce sotto gli
occhi del lettore una parte del gran dramma italico della

Rinascenza, nel quale - come nei romanzi di Emilio Zola
il protagonista e l'ambiente; e conchiude, ritornando alla
sua ipotesi prediletta: che amendue i Galeazzi siano saliti
su Ia vetta delsacro Pindo ed abbiano meritato il sorriso
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delle Grazie e d'Apollo, .invocando su questa ipotesi la luce
della critica moderna, ed esclamando: excelsior. E con que
sto excelsior, che rammenta il 9a ira di Andrea Chenier e di
Madame Roland, mette fine alla sua monografia povera di
mole - se vuolsi - rna ricca di documenti preziosi e d'acute
esservazioni.

III.

Ora dal 1884, in cui venne alla luce l'opuscolo del Broc

coli, fino al 1888 erano trascorsi quattro anni di lunga
aspettativa per parte degli studiosi, quando apparve il libro
di Francesco Bartelli intitolato: Galeazzo di Tarsia - II

Canzoniere - Nuova edizione - Corretta su tutte Ie stampe
- Con note ed uno studio sull'Autore. Cosenza, Tipografia
L. Vetere gia Migliaccio.

Su la vita del bardo cosentino il Bartelli non da alcuna
notizia nuova, ne pubblica alcun documento inedito; anzi
- bisogna dirlo - non sa ne meno servirsi dei documenti
scoverti dal Fiorentino e dal Broccoli. Egli riconosce I'e
sistenza di tre Galeazzi (e come fare diversamentef) rna

respinge con calabro disdegno l'ipotesi che due d'essi abbiano
cinto l'olimpica testa del lauro poetico, ed afferma che il

pceta fu il terzo, cioe l'autore del testamento del 1552, e

padre di Juliella; e che l'insigne Reggente della Vicaria
fu amico d'Astrea - come ce 10 dipinge nel suo epicodio
Niccolo Salerni - rna non delle' Muse.

E questo terzo Galeazzo non deve confondersi - secondo
il Bartelli - cor Galoazzo' di Tarsia condannato prima dalla
M. C. e poi dal S. R. C.; per la speciosa ragione che un

uomo, il quale avea cantato cost squisitamente l'amore, non

poteva essersi reso colpevole di sevizie, di soprusi, d' a

dulterii, di violenze , di stupri, e' d'altri. delitti, che il Gram
matico tace honestatie causa; sara state - continua il buon
'pievano Bartelli -- un quarto Galeazzo di Tarsia barone di
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Belmonte; e il dabben'uomo, con una disinvoltura, che sba
lordisce, crea un novella dritto feudale, in forza del quale
due individui possono essere legalmente e contemporanea
mente investiti .del medesimo feudo, con la giurisdizione,
il mero e misto imperio, e gli altri dritti annessi.

Ora io son dolente di dovere strappar quest'altra illusione
dall'animo del Bartelli; rna il Galeazzo di Tarsia poeta, pa
dre di Juliella, e amante -a direIl v:ero - qualche volta

poco platonico della bella quanto austera Marchesana di

Pescara, e proprio il Galeazzo di Tarsia .relegato nell'isola
di Lipari; i documenti parlan chiaro.

Ne vale addurre I'Inosorabilita .di D. Pietro di Toledo,
per dimostrare insussistente l'ipotesi vagheggiata dal Broc

coli, cioe che il Galeazzo di Tarsia, che testa nel 1552
nella qualita di utile barone di Belmonte, abbia ottenuto
un condono di pena, essendo colpevole di « violenze a ver

gini et coniugate, di percosse, ferite, et anche morti in
persona di vaxalli », e non di ribellione al dinaste; pero che
in fatto di delitti, che il tacere e bello, il magnifico vicere

non era senza peccato, ne avrobbo potuto scagliare la pri
ma pietra; nel quale caso i feudatarii, con tutto il rispetto
e la venerazione, di cui eran capaci, gli avrebbero risposto:
quis custodit custodem? Ohl non fu COS! inesorabile D. Pie
tro di Toledo - come la tromba di Bartelli il suona, anzi

in altre occasioni diede prove luminose della sua clemenza.
,COS! al Gaetano Barone di Riardo accusato dei medesimi
misfatti, per cui fu condannato Galeazzo di Tarsia, assegno
-per prigione la citta di Napoli! (l) Ne fu severo contro Gio:

(1) Notamentum. ex Processu. pro Regio Pisco contra. Magnificum Car

mlllu.m. Caetarcurn; In S. R. C. In Banca Nioolai Romani, hodie Gasparis
Rubini Maqistri actorum, in anno 1529. sig.o R. 7.

Folio 449 t.o
-

�ie Martij 1532 Neapoli in domibus Magnifici Bahordi Carrafe, in quibus

reperitllf Carceratus Ma�nificu� Camillus Gaetanus a Magnificis V. J. :0.
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Berardino 'Acquaviva Duca di Nardo, iI quale avea fatto
.

arnrnazzare in sua casa Pietrantonio Gargano gentiluomo
d'Aversa, il piu bello, eke [osse stato da molti anni in

Europa; anzi gli fece grazia della pena. Invece non volle

perdonare a Colantonio Brancaccio, che di notte dava la
scalata aIle case delle donne oneste -come Alessandro dei

Medici; rna sapete perches Perche Colantonio Brancaccio avea

cornrnesso l'imprudenza di ribellarsi contro il despota vicere.
Ecco la severita di D. Pietro di Teledo! Veda dunque il
reverendo Bartelli, che a ragionare su -Ie astrazioni, su le

ipotesi, dietro la scorta mal fida di certi vecchi principii
della fllosofla scolastica, si

-

corre sempre il rischio di fare
il yolo d'Icaro!!

Dominis Nicolao Majorana Regio Consiliario et Berardino Vulcano Judice

M. C. V. fuerunt ei oblata predicta Capitula (i 73 co.pi d' accusa) super

quibus ipse respondet et dederunt ei terminum dierum 20 ad se defen

dendum.

Folio 461 t.?

Obligatio Magniflci Domini. Camilli Gaetani facta 4 aprelis 1532 renovando

aliam obligationern factam 2 Januarii eiusdem arini penes Joannem Silve

strum de Valuta M. C. actor-urn magistrum, in qua dictus Camillus pro

misit stare' carceratus in demo Magnifici Bahordi Carrafe sita Neapoli in

Platea dicte 'M. C. sub pena ducatorum 10 mja, folio 461, pro quo fideiussit

Hieronimus Pellegrinus de Neapoli et in casu exfractationis a dicta domo

promisit stare carceratus in domo Excellentis Comitis Magdaloni sita Nea

poli in Regione sedilis Nili juxta bona Magniflci Nicolai Milani.

Decretum ·S. R. C. 29 octobris 1532 in quo facta relatione in S. R. C. per

magnificum V. J. D. Sigismundum de Russis Judice M. C. V. ac audito Fi

sci Patrono presente, fuit provisum quod dictus M.cus Camillus Caietanus

habili tetur per totam. Cioitatem. Neapolis que sibi pro Oarcere assiqnosu»
sub fi,deiussione. fo!' 661.

Decretum �. R. C. 12 Decembris 1532 in quo fuit provisum quod M.cus

Camillus Caietanus habilitetur ita quod possit discedere a Civitate Neapolis,
verum durante examinatione Testium pro parte Regii Fisci idem M.cus

Camillus
_

stet in Terra sua Riardiydonec fuerint testes examinati pro quibus
examinandis prefigatur certus terminus, quo termino elapse Jlossit dictu$
Oamillus ire, quo ooluerit, fol. 718,

[,
I
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Secondo me, i difetti capitali del Bartelli son quattro:
un eccessivo amore delle sue opinionLche gli fa dare fa
cilmente dell'asino a tutti coloro, che non pensano come lui;
una smania irrefrenabile di parere un Colombo scopri
tore di nuovi mondi letterarii; una contraddizione perenne
con se medesimo; ed infine una tendenza invincibile a par
lare ex cathedra, ad elevare a dogma tutto cio, ch'ei dice
o suppone. Cosl loda il Broccoli per i documenti preziosi,
da lui pubblicati, e per avere ricostruito storicamente la

genealogia di casa Tarsia; anzi in una nota del cap. IV.
si compiace di accusare il Protetti di non aver letto l'opu
scolo del Broccoli , di cui-soggiunge-non si pub fare a

meno da un bioqrafo di Galeazzo! E poi altrove non gli
risparmia i rimproveri e Ie contumelie! II prof. Fiorentino
e un uomo sommo, benemerito degli studi letterarii, quando
sostiene che il poeta era il Galeazzo del testamento, e che

questo Galeazzo non deve confondersi con l' altro relegato
nell'isola di Lipari; rna diventa, poverino, un uomo distratto
e peggio ancora, quando si discosta-sia pur d'un metro
dai preconcetti bartelliani.

Nel cap. VI. intitolato: un pb di storia del Petrarchismo,
,il Bartelli ha l'apostolico coraggio di scrivere che '« il De
Sanctis ed il Settembrini credettero spiegare ogni cosa col
sostenere che nel secolo XVI. ci fu il Petrarchismo, perche
soltanto l'argomento dell'amore era libero, e non dava om

bra e sospetto ai principi ed alIa chiesa »; e cio e inesatto
continua il Bartelli _;_ e, montato in cattedra -come e suo

stile - fa una lezione al De Sanctis ed al Settembrini; poi
si rivolge ad Arturo Graf, e 10 rimprovera, dicendogli sul
viso che « spiace per la poca 0 nessuna serieta, con cui trattb
il difficile argomento ». Dunque il De Sanctis, il Settem

brini, il Graf, ed altri valentuomini .non hanno compreso
perche il Petrarca ebbe cosl numeroso, e uggioso, e belante
stormo d'imitatori nei secoli XV. e XVI. Ma ecco Edipo,
che uccide la sflngo; occo il Bartelli, che eselama - come
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Archimede: l'ho trovato; e crede di riso1vere i1 misterioso

problema, allegando una ragione, che gli par nuova, ed e·

vecchia quanto il salteriorcioe che « il dolce ed appassio
nato cantore di Laura poteva meglio rispondere ai bisogni
d'una generazione infrollita e sensua1e. »

Continuo a spigolare qua e la nel libro del Bartelli.
A pag. CXXVI Luigi 'I'ansillo 8 poeta schietto e spon

taneo; rna a pag. CXL invece « la fama di lui, grande in

quell'eta, in cui il Caro, il Varchi, il Muzio, Giordano Bruno,
10 elevano al cielo, non 8 proporz ionata al merito, che ve

ramente ha »
.. Anzi gli pare inferiore agli altri poeti bur

leschi. Povero Tansillo!
Bernardo Tasso 8 « una delle pili belle e simpatiche fi

gure del Rinascimento »; COSl scrive il Bartelli a P: CXXXVI,
ma poco dopo s' avvede che « il suo barcamenarsi in tutta

Ia vita tra Francia .e Spagna pel pane quotidiano gl'impediva
di riflettere sui mali della patria, e di aggiungere un'altra
corda ana sua lira ». Divide in tre categorie i petrarchisti,
e tra coloro,

_ che-pure imitando il Cantore di Laura-sep
pero mantenorsi originali, e stampare nelle rime, che scris

sero, una schietta e larga impronta della loro porsonalita,
dimentica di collocare il ·titanico Buonarroti.

Di Vittoria Colonna poi sbozza un ritratto a fantasia. Oh
dove 8 pili la marchesana di Pescara, che accoglie intorno
a S8 lett_erati, artisti, eruditi, poeti _ d' ogni genere, belle

. dame e nobili cavalieri, tutta insomma la societa elegante,
fastosa, colta, allegra, ciarliera, scettica, spensierata,. bef
farda del secolo XVlo� Ella esce dalle mani del Reverendo
Bartelli trasformata in una S. Caterina, 0 in una S. Teresa,
Ci08 irriconoscibile. E valga il vero. Ne1 capitolo VI, pa
gina CXXIX i1 Bartelli scrive: La Colonna, a differenza di
tante donne di quell'eta, chiuse ad ogni sentimento, che non

fosse mondano, e inebriate nei piaceri d' una vita molle e

-disordinata, possedeva quel lievito di fervore religioso, pili
che sufflciente a :persuaderla di chiude rsi tra le mura d'un
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.4

chiostro e consumarvi la vita tra preghiere e· macera-
zioni ». '

Dunque Vittoria Colonna e nata proprio col bernoccolo
della santita, e con una tendenza irresistibile all'ascetismo,
alla quiets edalle meditazioni del chiostro. Eppure-diciamo
il vero - chi avrebbe mai sospettato in lei una simile vo

cazione]!
E cia non basta; il Bartelli, presa la rincorsa, continua

cosi: « maritata in eta giovanissima ad un uomo bello e

prode quel suo ardore si raffreddo, 0 meglio s'assopl e ere

dette in buona fede di esser fatta per il matrimonio; parve
felice, ed amo ardentemente 10 . sposo, che ebbe la forza

di arrestare in lei il Iavorio latente del misticismo origi
nario ».

E .

poi' prosegue narrando che la morte del D'Avalos fu

per la povera donna un colpo terribile, e che l' anima di
lei « vinta si ripiogo su se stessa e, diede il corso a quel

risveglio religiose che dovea condurla all'assoluto annien
tamento del eucre. »

Annientamento del cuore!
Ed il Bartelli chiama COS! il misticismo di Vittoria Co

lonna, quel suo peregrinare di convento in oonvento-e-oome
scrive il Broccoli-in cerca di pace! Ma sarebbe proprio il
caso di rivolgergli la medesima domanda, che fece il Cardi
nale d'Este a Messer Ludovico Ariosto.

E vedete poi come il Bartelli giudica il canzoniere di
Vittoria Colonna. Egli scrive COS!: « questa prima parte del
canzoniere ci lascia un senso di sconforto »; E poi continua:
« appunto quell'unione dell'amore divino col terreno rende
COS! antipoetica questa prima parte del canzoniere », Ora,
se al buon pievano Bartelli non dispiace, anche in questo
giudizio egli rivela una assoluta mancanza di senso artistico.

Nel cuore della nobile donna si svolge un dramma dolo
roso ed altamente umano. Chi non ricorda quella mirabile

scena dell'Amleto, in cui I'abomlnevole Claudio si prostra
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su la nuda terra per chiedere a DiD il perdono delle sue

colpe, e poi si leva sconfortato esclamando: Ie parole s'in

nalzano, rna il pensiero resta quaggiutl Ebbene, avviene il
medesirno fenomeno psicologico in Vittoria Colonna. Ella
vorrebbe obbliare se medesima e consacrarsi a Dio; rna 'Ie

soavi .ricordanze del passato non le danno tregua e l'imagine
adorata del suo bel sole le sta sempre innanzi agli occhi; sl

che' il suo pensiero tenta di librarsi su Ie ali della fede
sino al cielo, rna l'anima resta quaggiu - come l'anima di

Desdemona, come l'anima di Margherita e di Tecla-abbar
bicata 'alle passioni ed alle memorie della terra.

Ora in questo non potere staccarsi da un passato pieno
per lei di dolcezze amare; in questo tenders ansioso ed an

goscioso al cielo, pure rimanendo incatenata alla terra, e
l'eterno fernminino di Vittoria Colonna; e la lotta fra l'a
more divino e l'amore terreno, tra la ragione, che le con

siglia di riporre in Dio ogni sua speranza," ed il cuore, che
Ie rammenta Ie ebbrezze e le estasi perdute deH'amore,
questa contradizione, questo patos dell'anima costituisce il
contenuto poetico' del Canzoniere. E quando questa lotta
cessa, e la Marchesana di Pescara resta interamente assor

bita nel .suo nirvana religioso, forse piaco di pili al pievano
Bartelli; rna piace meno al sottoscritto; piace meno al De

Sanctis, al Settembrini, al Graf, al Reumont, al Muller,
al Ferrero, ed a tutti gli altri critici moderni, che si sono

occupati di Vittoria Colonna.

IV.

Per il Marchese Lucio Geremia dei Geremei non vi e
alcun dubbio; solo il Reggente della Vicaria e poeta.

E sapete perchef Perche in molte lettere date da Arnone,
.re Ferrante, discorrendo di lui, 10 chiama lo dilecto nostro

pr'incipe poeta dela citta di Cosenza. Or queste lettere di

.mostrano, che il Reggonto della Vicaria mor-to s-- come ha
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provato il Broccoli-nel ] 513 fu poeta; rna non esclude l'i

potosi ChB sia salito su la vetta del sacro Pindo, in mezzo

al coro delle Pieridi, anche Galeazzo lIP, quantunque rele

gato S11 l' isola di Lipari, per crimini e turpitudini v che ,

ripetiamo , il buon Grammatico tace honestatis causa.

Inoltre il Geremia (e questa e, a parer mio, la parte pili
notevole del suo opuscolo) prova con documenti che Ga
leazzo Ill" nacqne in Napoli alla strada Sedil Capuano dal
Cosentino Vincenzo di Tarsia figliuolo del dilecto nostro

principe poeta, e dalla napolitana Caterina Persico, nel 1520,
e dieci anni dopo, cios nel 1530, successe al padre nell'avita
baronia di Belmonte, Tinga, e S. Barbara.

Poi, in seguito, per arrivare alla vagheggiata conchiu
sione che tutte le poesie, Ie quali compongono il canzoniere

tarsiano, debbano attribuirsi al Reggente della Vicaria, il
Geremia pretends, su I'autorira d'un nostro valoroso paleo
grafo che il codice di rime, di cui il Marchese Spiriti ci
tramandb scarse e vaghe indicazioni, non pub essere po
steriore alla fine del secolo XVO, 0 ai primi anni del se

colo XV.r. Ma, noi crediamo che I' egregio Marchese Ge
remia .abbia invocate inopportunamente il nome di. chi -

pur essendo un paleografo insigne, ed acuto critico, anzi
appunto psrcio - non ha potuto esplicitamente asserire che
un codice perduto, di cui restano poche ed incerte notizie,
apparteneva non solo a questo 0 a quel secolo, ma ancora

a questo 0 a quell'anno di grazia. Sono ipotesi audaci, le

quali lasciano il tempo che trovano.

Sapete che cosa avviene talvolta ] Che uno suppone in
buona fede di essere un redivivo Archimede, di avers tro
vato Ia quadratura del circolo; ovvero crede di avere coi
suoi argomonti reciso Ia testa al toro, e pien di giubilo de
creta a se medesimo gli onori del ,trionfo. Ma d'un tratto,
ecco il toro, che si era certi di ,avere ucciso, balza, mug
gendo, nella steccato - pili gagliardo e pili agguerrito di

.

primaoIo temo ahime! che al Marchese Geremia non sia
riserbato un simile disinganno.
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v.

Proseguendo su 10 stesso tono, il Marchese Geremia ac

cumula ipotesi, congetture, argomenti,- sopra tutto invettive,
per sostenere la sua tesi prediletta: che solo il Reggente
morito il lauro poeticc=-mentre l'altro, Galeazzo IIIo, fu un

volgareD. Rodrigo e nulla pili. Egli torna alla carica con

un secondo opuscolo, ed in un esame rapido (troppo rapido!(
.del Canzoniere cerca di dimostrare che Ie poesie , di cui e

composto, si riferiscono a personaggi vissuti 0 a fatti avve

nuti durante il periodo storieo ne troppo breve, ne troppo
lungo, nel quale si svolse : la vita dell'eroieo magistrate e

guerriero, che difese Belmonte contro Ie arrni galliche ir

rompenti alla conquista del Reame. E un tour de force me

raviglioso, rna che niuno gl'iuvidiera forse.
Ad ogni modo io non seguirb il nostro autore a traverso

la selva selvaggia ed aspra e forte delle sue citazioni tar
siane. Ma invece tra Ie pagine del suo opuscolo irte di an

.notazioni erudite, frementi di fatidieo sdegno, spigolero,
'apis matinae more modoque, qualche esempio, afflnche il
lettore si formi un coneetto pili 0 meno adeguato del sistema
da lui preseelto.

.L'esimio prof. G. Padovan, in un pregevole « studio sul
I'amore di Galeazzo di 'I'arsia per Vittoria Colonna » pub
'blicato per fauste nozze (l) sostiene che il sonetto 40°, che
incomincia col bellissimo verso:

E questo il vago e lucido Oriente,

e « il lamento del Cosentino per la morte della Colonnese »;
e negli altri due sonetti 430 e 44° (numerazione Spiriti) di
cui il primo comincia col verso:

Donna che viva gi<i portavi i giorni,

(1) Alb�i-1883. ��ren�o�
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ed il secondo comincia col verso:-

Donna che di balta vivo Oriente

trova
"

chiare allusioni alla salda virtu diVittoria Colonna,
che resiste alle seduzioni ed ai piaceri d'una vita randagia
per non romper mai fede al cener di Sicheo, del suo bel
sole sparito tragicamente dalla terra. D� parte sua l'egregio
prof. Giuseppe Mazzatinti, in un dotto articolo pubblicato
su 13. Napoli Letieraria dimostra la verita storica della con

gettura del Padovan con ogni specie di argomentazioni. Ma
il Marchese Geremia riferisce il sonetto 40° a Belmonte per
la morte di Camilla, non a Pietralba per la morte della Co-

.

lonna, invoca I'autorlta dell'Alighieri, del Petrarca, del San

nazaro; proclama una quantita di dogmi storico-letterarii,
.

e chi non crede anathema sit!...
II Broccoli dimostro con indiscutibile chiarezza che l'Arna

rilli dell'altro sonetto e Vittoria Colonna. Ma questa ipotesi
non garba al Marchese Geremia sempre fermo nel precon

cetto di torro al povero relegato nell'isola di Lipari ogni
merito poetico; 'onde per lui non v'ha dubbio; Amarilli non

e Vittoria Colonna, rna Diana de Cardona vedova del Mar

chess di Pescara ucciso nel 1495. E sapete perche � Tra

scrivo fedelmente dall'opuscolo del Geremia: perche il nome

mitologico di Diana, tra i soprannomi della quale eravi Ama

rinzia, ben si nasconde sotto quello pastorale di Amarilli!!. ..

E cosl di seguito.

/

VI.

Ma voglio ch' esso canto abbia qUI fine-dirb con Messer

Ludovico Ariosto.
Che cosa restaf Restano tre ipotesi: P quella del Fio

rentino e del Bartelli, cioe che il poeta sia Galeazzo Hl";
29. quella del chiarissimo prof. Salvatore Di Chiara e del

Marchese Geremia, cioe che il poeta. sia Galeazzo W; 39. l'i-
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potesi del Broccoli: che amendue i Galeazzi siano saliti su

la vetta del Parnaso, ed abbiano cantato-l'uno in rime caste
e soavi, degne del Buonarroti, e l'altro con una forma tal
volta troppo verista, che preannunzia il Marini-la bellezza
ed, i meriti di Vittoria Colonna.

E da augurarsi, dunque, che dopo Ie importantissime sco

verte archivistiche fatte dal Broccoli, dal Fiorentino, e dal

Geremia, dopo l'eccellente edizione del Canzoniere data dal
Bartelli al .mondo letterario, venga su un critico genial.e, il

quale con uno studio serenamente obbiettivo sul Canzoniere,
tenendo conto della diversita dell'ispirazione e dell'uniformita
dell'imitazione petrarchesca, dica quali poesie debbano at

tribuirsi al Reggente della Vicaria, e quali all'autore del

testamento; e confermi cost l'ipotesi vagheggiata dal Broc

coli, che a me sembra la pili accettabile.
Per ora la sfinge tarsiana attende il suo Edipo!".

MARIANO MONGILLO



- 319-

DAL

REPERTORIO DI TERRA DI LAVORO
NELL'AI\CHIVIO Dl STATO DI NAPOLI

U.. QHAN CAPiTANO

Notamenti inediti di CAMILLO MINIERI RICCIO.

« In anna 1507 Re Cattolico asserendo li servitii grandis
simi della Illustre e Magnanimo CONSALVO FERNANDEZ DE

CORDUBA suo GRAN CAPITANO, il quale nome di grande
applauso e consenso desoldati quasi prosaghi della successura

fortuna l'hanno dato et attributo, il quale essendo stato da

detto Re dall'ultima Spagna mandata in Italia in soccorso et

aiuto di Ferrante Secondo suo parente allhora da Carlo Re
di Franza scacciato da questo Regno; il quale essendo morto,
Federico suo zio successore desideroso del suo valore 10 ri
munero et orno del Dominio di Monte Gargano,

.

e di molte
altre terre convicine e ritornando poi in Spagna, e da esso

Re honoratamente ricevuto 10 ritorno a mandare una altra
volta in Italia Rebus et tempore ita eoposcentibus, e mentre

per camino coll'armata se ne veniva, espugno la Isola di Ce
falonia lungamente da Turchi occupata, et entrando primo
in Calabria, e dopo in Puglia l'una, e l'altra recupero , pe
rilche esso Re li concesse il stato di Terranova honorandolo
del titolo di Duca et essendo tra detto Re di Franza e Re

Cattolico spartito il Regno non contenti li franzesi della parte
che in detta divisione loro tocco , cercavano tuttavia occu-

.pare quanto potevano del che avvertito detto Gran Capitano
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nacque fra Ioro in B�rletta gran discordia, e contesa, dove
essendo per alcun tempo stato da detti Franzesi tenuto as

sediato tamen comparendo in mare con la sua armata fe

prigioni alcune Galere inimiche, et infra 24 hore un sl va

lidissimo essercito partim ceso, et partim capto divenne vit

torioso, et uscendo da detta Barletta insultando detti Fran
zesi d'assediato divenne assediante, e nel medesimo quasi
loco dove Anibale affiisse li Romani ammazzato il loro Duce
Ii scaccib seguendoli fino alla Oerignola, dove spogliandoli
di Ioro insigne et artiglierie imitando anzi avanzando quasi
quello di Fabio Romano Dittatore e della prontezza di Mar

cello, e della prestezza di Oesare si racconta, et essendosi

poi ritirato verso Napoli, essendosi detti esserciti incontrati
nel flume Garigliano, dove havendono detti Franzesi fatto
il Ponte per passarno, et assaltarlo, esso Gran Oapitano non

solamente li ributtb, rna passando esso per detto ponte", al
loro esercito l'ha . altri posti in fuga et altri costretti inchiu
dernosi dentro OAYETA a' quali poi data la fede di salvocon
dotto per mare se ne andorno dal che ricuperb et hebbe

.integramonto tutto il "Regno. Et porcio detto Re si confessa
grandemente obligato, ne sapere in che modo, anzi potere
molts difflcolta Iicet in" Regio gradu constitutus sit di rimu

.nerarlo, giudicando che quanta pili li "donasse tanto' pili Ii
,doveria donare. Perb in equivaleritem remunerationem tan
torum servitiorum Ii dona pro se et suis heredibus et sue

cessoribus etc. Ia citta di SESSA con titolo di Dncs , 10 feudo
di Montalto," Ie citta di TEANO e" di CARINOLA con Ie terre

""Torrefrancolise, Rocca Monfina, Marzano, Marzanetlo,
Galluccio, Petra prope Vayranum (Pietravairano), Petra
Molare et .Gayanello in Terra di Lavoro. Item la terra di
Montefuscolo con suoi Casali. Item Ia Baronia di Flumari
con Ie terre di Zunculi, di Pulcarino, Item la citta di Vico
cum casalibus Vallate, Carisi, e di Santo Nicola in provincia
di Principato. Item Carbonara in Basilicata, Item la citta
d'Andria con titolo di Duca. "Item la citta di Bitonte , di Ve-

� .: .. )
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nosa, e Terre di Salpe e Castello di Monte. Item la citta
di Hieraci in Calabria, e la casa che fu di Pirro de Bautio
in Napoli in regions Sancti Joannis Maioris (I) cum omnibus
dictarum terrarum Castrorum Civitatum, et locorum homi
nibus vassallis, vassallorumque redditibus, Juribus, et Ju
risditionibus mero, mixtoque Imperio, et gladij potestate,
banco Justitia, et cognitione primarum, secundarum, et ter

tiarum causarum etiam Contra viduas pupil los Ecclesiasticos
et miserabiles personas ac privilsgiatas , cumque Juribus

Portulanie, Mercature, ponderum, et mensurarum, Juribus

Patronatus, Gabellis, Dohanisque amplissime cum omnibus

prout'tenuerunt Marinus, et Joannes Antonius de Marzano
Dux Gandie, et Pirrus de Bautio, et Franciscus de Bautio
cum clausula etiam quod feudatarij tenentes feuda in terri
torio dictarum civitatuum, et terrarum, qui primitus reco

gnoscebant a Regia Curia quod teneantur ex inde in antea

recognoscere a dicto Duce eiusque heredibus et succossori
bus come appare in QUINTERNIONEM 9.m fol. 93.

In anno 1507 detto Re Cattolico assere havere scri tto al
detto Gran Capitano chs s'havesse retenuto delli beni di sua

Regia Corte terre con vassalli chel'intrate di qucllo havessero
valuto ogn' anno ducati 10 m/a , et de inde haverli donato
in loro sodisfactione -lo dicto Ducato di Sessa conli dicti pa
gamenti fiscali di Montefuscolo, Et perche de inde in virtu
della pace. fatta con Re di Franza e stato necessario resti
tuire alcune di dette terre alll primi possessori di quelli et

etiam la citta di Consa, che per prima l'era stata concessa

per Re Federico l'entrate della quale ad Baronem spettanti
cum Juribus fiscalibus suis furono liquidate, et appreczate
in ann. d uc. 572, talche per tal causa man�ano ogn' anno

(1) Forse quella casa di cui alcuni avanzi di finestre ad arco acuto con

colonnette nel mezzo si osservavano nel Vico che dalla discesa di Meszo
cannone, a destra, mena al largo di S. Gio. Maggiore. Quali ruderi del
vecchio edifizio qualche anna addietro furono tolti per farvi alcune nuove

fabbriche.
_

c. M. R.

21
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a, compimento di duc.ti 10 m/a due." 97. 3., 17 quali Ii con

cede super Juribus fiscalibus foculariorum, et salis Civitatis
Theani, et casalium , quos exigere valeat a data presente
singulis annis in feudum come appare in QUINTERNIONEM 10,
fol. '17.

(&gue il facsimile della firma del Gran Capitano).
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UN CnDICE CAPUANO DEL SECOLO XVII.

Eccole, giusta il desiderio di Lei, un cenno descrittivo
del manoscritto che Ella fecemi osservare in sua casa, or

sono pochi giorni, e Ie cui parti relative alla storia Capuana
saranno da Lei, con la sua nota competenza e dottrina,
pubblicate ed illustrate in quest'Archivio Campana.

11 suddetto manoscritto di proprieta del ch. bibliofllo(
Cav, Domenico Perris, e un infolio cartaceo di om, 2601
X Om� 180, con legatura in cartone, sul cui dorso in 'perga-l
mena e scritto:

« Sermones Theologales. »

Ha 563 carte numerate di prima mano, alle quali man

cano la 6. a
e la 7.11. Tra la 9.11. e la 10.11. fu strappata una

carta, di cui resta un frammento. Il numero 462 e ripetuto
su due carte.

Taluni foglietti di pili piccolo formato furono aggiunti
fra le carte 59 e 60, 228 e 229, 229 e 230, 233 e 234,
259 e 260, 278 e 279, 281 e 282, 329 e 330.

Rimasero totalmente bianche Ie pagine: 10 recto e verso,
16 v ., 22 v., 30 v., 128 v., 138 v., 142 v., 164 v . :
196 v., 224 r , e v., 252 v., 420 v., 421 v., 428 v., 429
r. e Y., 431 v. _. 433 vt , 442 r. -

. 443 v., 444 v. _

445 v., 448 r. - 449 Vo, 451 v .
- 453 v., 455 r. e v.,

458 r. - 459 v., 460 v. - 461 v., 462 bis r. - 463 v.,
466 r. e v., 468 r .._ 469 v., 471 v. - 472 v., 474 r. e. v.,
476 r. - 477 v., 481r. e v., 482 v. - 483 v., 485 r. e

v., 488 r. - 489 v.; 492 r. - 493 v., 496 r. - 497 r.,
512 v., 534 v., 542 r. e v., 560 �., 563 v.
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La carta e marcata in filograna con una stella a sei

raggi chiusa in un cerchio e sormontata da una croce ..

La scrittura .tutta- di una mano tranne in qualcuna delle
ultime carte, e corsiva del secolo XVII, di forma minuta
e angolosa, con molti nessi, e di non facile lettura.

_

Per tutto il volume ricorrono frequenti note marginali
di carattere anche pili piccolo e difficile del consueto.
-

Diro ora del contenuto, e prima del titolo , che sta a

car. I r. ed e il seguente:
« Praelectiones in Sacram Genesim adrnodum R.di Ca

nonici D. 10 [annis] Vincentii Bouentii S [acrae] T [heolo- .

giae] D· [octoris] explanatae in Archiepiscopali Ecclesia
fidelissimae Ciuitatis Capuae. »

Dopo l'ultima parola Capuae scorgonsi tracce di parole
\ erase, -sulle quali, a meglio nasconderle, fu tirato con l'in

: chiostro un largo solco.
:� j In questa pagina e impresso poco chiaramente un piccolo

/ bolla ovale a fondo nero, su cui risalta in bianco, in mez

zo a fregi, un animale blasonico rampante, di forma in
certa (1).

Da car. 2 r. a 9 v. sono scritte diverse note, appunti e

passi scritturali.
A car. II r. e il titolo:
« Praefatio in Sacram Scripturam habita die septima

Ianuarii 1663 coram m.: et Rev." Domino D. Ioanne An
tonio Meltio Archiepiscopo Campano. »

Comincia:
« Ea est Archipraesul Amplissime, Vosque ornatissimi

Viri, .humani ingenii solertia ... »

Finisce a car. 16 r. con la data: ultimo .Xbris 1662»
A car. 17 r. comincia la prima lezione:
« Gen. I., Prima lectio. »

« In principio creavit Deus coelum et terram. »

(1) L'impronta del suggello, come mi ,ha fatto di poi avvertire il ch, uo

rno a cui diressi il presente cenno, porta un bue rampante e coronate,
che e I'arme di casa Bovenzi.

.

t
.

•
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'« Sacram scripturam innumeris difficultatum tenebris
involutam esse coeperitis ... »

Segue a car. 23 r. :

« Lectio secunda. »

A car. 27 r. :

« Lectio tertia. »

e cosl via via fino a car. 211 r., dove comincia Ia 43a e

ultima lezione in Genesim.
In fine di parecchie lezioni e la nota:
« Habita coram Ill. ° ·Meltio. », ovvero:

« Habita coram Rev." », 0 altrimenti, con. la data del

giorno in cui fu fatta. L'ultimo anno segnato in questa pri-
ma parte e il 1665.

A car. 215 r. :

« Lectio Prima in Exodum. »

Seguono Ie .lezioni in Exodum dalla 2a ana 14.a
A car. 77 r. :

« Lectio Prima in Leviticum. »

L'ultima e la decima.
A car. 315 r. :

« Lectio Prima in Numeros. »

L'ultima e la quinta, in fine della quale, a car. 334 v.

si legge:
« die 23 Iunii 1667.»
« Habita coram Ill. ° die 26 eiusdem. »

Da car. 335 r. a 428 r. sono varii studii col titolo:
« Principia Theologiae moralis in S. Scripturis. »

Da car. 430 r. a 439 v. :

« De materiis quae ad fidem spectant et ad ritus EccIesiae.»
Da car. 440 r. a 498 v. e un dizionario biblico senza

titolo, che comincia dalla parola: .« Aeternus. »

A' car. 499 'r. comincia una serie di scritti storici e err

tici di vario genere attinenti a Capua , che verranno man

mana pubblicati in quest'Archivio.
Essi vanno attribuiti allo stesso Canonico BOV:8I�zio, che

scrisse di sua mano tutto i] resto del v�luruM non, ostante
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che nelle ultime carte, cioe da 521 r. in poi, la scrittura

apparisca diversa ; essendoci anche su questa correzioni e

note nel carattere consueto.

La prima delle dette scritture e un esame critico dell'o

pera di Giovan Pietro Pasquale Historia della prima Chiesa
di Capua (Nap. 1666). Comincia senza titolo a questo modo:

« Dovendo considerare il Iibro che dell' antichita della
Chiesa di S. a Maria Maggiore e uscito alle stamps devesi

'prima fare squittinio del titolo, il quale e Storia della

prima Chiesa. Questa in niuna guisa si adatta a tale

opera ... »

Finisce a car. 510 v.

Segue:
Da car. 511 r. a 512 v. :

« Sommario della storia di Santa Maria Maggiore nel
Casale della stesso nome in diocesi di Capua. »

Da car. 513 r. a 514 v. :

« Quadro delle pitture ch'erano in S. Maria prima che

per ordine del Cardinale Bellarmino si biancheggiasse. »

Da car. 515 r. a 520 v. :

« Historia della prima Chiesa di Capua ouero di S. Ma
ria Maggiore 0 con altro nome detta S. a Maria di Capua
prima sua chiesa e prima sua. Vescoval sede del P. Giovan
Pietro Pasquale.» .

E la medesima scrittura, salvo talune varieta , che sta
innanzi a car. 499 r.

Da car. 521 r. a 526 v. :
-

« Orazione in lode di Cammillo Melzi Arcivescovo di

Capua essendo promosso al Cardinalate da Alessandro Papa
settimo. »

Da car. 527 r. a 534 -r. :

« Orazione nella promozione. al Cardinalato dell'Eminen
tissimo Camillo Melzi Arcivescovo di Capua, detta nell'Ac
cademia de'Rapiti. »

Segue: « Epigramma in laudem Eminen, mi et R.mi Oard.
){elt� Archie:pisco:pi Campani »�,
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Da car. 535 r. a 541 v. :

« Ad Eminentissimum Cardinalem Meltium et Campa
num Archiepiscopum cum purpurae insignia asset Romae

consequutus Capuamque festinaret post reditum Oratio. »

Segue la stessa con correzioni autografe e col titolo:
« Ad Eminentissimum Cardinalem M(}ltium et Campanum

Archiepiscopum Oratio post Reditum. »

In fine e la data:
« 1658 die 13 9bris. »

Da car. 549 r. a 554 r. e un

« Discorso della natura dei colori. »

che comincia:
« Con troppo lunghi periodi direbbe altri, signori Acca

demici, ha scritto finora 1'ozio su'fogli del tempo il 'domi
nio de'nostri pensieri ... »

Da car. 555 r. a 560 r. e una memoria in latino diretta
all' Arcivescovo di Capua sopra una quistione sorta fra i
canonici circa il dovere di supplirsi l' un l' altro nel loro
ufficio. Comincia:

« IIIustrissime et Reverendissime Domine,
« Cum suborta sit dubitatio cuinam Canonico subeundum

sit reliquum onus hebdomadae quando hebdomadarius ae

grotat sed per substitutum celebrat missas opinatus est D.
Ioannes Forgillus ad id non teneri Canonicum qui in ordine

subsoquitur et officio defunctorum est deputatus: oppositum
suadent ratio ritus et usus ... »

Da car. 561 r. a 563 r. e la copia di un documento ri

guardante una lettera che il Duca di Guisa invio da Napoli
alla citta di Capua agli 8 Marzo del 1648. La detta scrit

tura, coon la quale si chiude il nostro manoscritto, COS! co

mincia:
« A tutti i fedeli Vassalli del Cattolico Re e Signor

Nostro Filippo Quarto felicissima costanza e a'suoi ribelli
confusione 0 pentimento .la Citta di Capua a Dio e ai suoi

legitimi Re e alla sua Cattolica Maesta sempre fidelissima... »
_.

j\LfO�SO MIOLA"
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A rendere pili compiuta la precedente notizia , aggiungo
qui in fine un particolareggiato elenco delle lezioni scrittu-
rali contenute nella prima parte del Ms., quale mi e stato
comunicato dalla Direzione dell'Archioio Campana.

A. M.

A car. ·17 Gen. 1 Le tio Ja
� 23 :It 'b » 2a die 12 Januarij 1663 Habita die 14 Januarij

eiusdem anni coram

IlJ.o Meltio.
A car. 27 » » » 3a die 26 » »

» 31 » » » 43. die 8 £\.prilis » Eodem die habita co-

ram m.O Meltio.
» 35 » » » 5a die 14 » » Habita coram Ill.° Mel-

tio die 22 Aprilis 1663.
» 39 » » » 6a die 23 » » Habita die 29 Aprilis

coram Ill.? Meltio.
» 43 » » » 73. die 13 Maij » eodem die.
» 49 » » » 8a die 20 » »

» 53 » » » 93. die 27 » »

» 59 » » » lOa die 1 Junij » Habita 2 Junij coram

» 63 » » » 11a die 9 » » Ill. ° Meltio.
» 69 » » » 123. die 16 » » 17 Junij coram Rev.?

(Milano).
» 71 » » . » 13a die 4 7bris » Habita coram Rev.° Vi-

cario (Milano).
�) 79 » 2 » 14a die 21 8bris » Habita die: 11 9bris.
» 83 » » » 153. die 24 » � » » 25 » co-

ram Rev.o.
» 87 » » » 16a die 30 » » Habita die 9 Xbris co-

ram Rev.o.
» 93 » » » 17a die 7 9bris »

» 97 » 3 » 18a die 15 Xbris » Habita die 16 Xbris co-

ram Rev.o.
» 103 » 4 » 19a die 9 Januarij 1664 Habita coram 111.° die

13 Januarij 1664.
» 107 » » » 20a die 27 » » Habita die 27 Januarij

coram Ill,°'Meitio.
» 115 » 5 » 21 a die 10 Februarij » Habita coram Rev.o V.

Milano.
» 119 » 6 )\ 22a die 8 » » Habita17Februarij 1664

coram Rev. 0.
» 125 » » » 23a die 26 Api-ilis » Habita 27 Aprilis co-

ram m> Meltiq.
» 129 » 6. 17. » 24a die 10 Maij » Habita 11 Maij coram

111.° Meltio.



�» Habita coram 1l1.°�Mel
tio die 25 eiusdem.

» Habita coram Rev." die
15 eiusd.

» Habita coram Ill. ° Mel
tio die 29 eiusd.

» Habita coram Rev.v Mi-
lano die 9 eiusd.

» » » » 16 »

» » » »23,.
)It Habita die 11 Januarij

1665.
)It 169 » 25. »33& die 17 Januarij 1665 Habita coram Ill.? Mel-

.

tio die 18 »

» 173 » 27. 19. » 34& die 6 Xbris 1664 Habita coram Ill.? Mel

tio die 1 Februarij 1665.

» 177 » 29. 8. » 35& die 28» » Habita coram Ill. a Mel-

tio die4 Februarij 1665.
» 183 )It 30. 37. » 36& die 15 Aprilis 1665 Habita coram m.s Mel�

tio die 19 Aprilis 1665.
» 187 » 33. 19. )It 37& ,die 22» » Habita die 26 Apr-ilia

)It 133 » 9. 25.
)It 139 » 11. l.

143 » 12.»

147 )It 16. 2.)It

» 151 » 17. 10.

»

155 » 18. 4.
159 )) 19. 11.
165 » 22. 2.»

» 191.
o '197

» 35.20.
» 40. 8.

201 » 43.

» 207 » 47.20.21.22.» 42& die 12 Junij

» 25a
» 26& die 24 Maij

» 27a die 11 Junij

» 2sa die 27 »

)It 29& die 2 9bris

» 30& die 5 »

» 31a die 20 »

1> 32& die 18 Xbris

» 3S& die 9 Maij
39& die 16 Maij

211

eiusdem anni,
»

»

» Habita coram Ill." Mel.
tio die 17 »

Habita coram Ill. ° Mel
» tio die 31 Maij et denuo

habita die 7 Junij.
» Habita coram Ill.a Mel

tio die 14.
» Habita die 21 eiusdem

mensis.

» 219

» 215 In Exodum 1. 7. Lectio P die ult.? 7bris Ha'bitacoramRev.oRau
Ii die S 9bris 1665.

2& die 9 Sbris Habita coram Rev. ° die
15 9bris 1665.

3a die 19 9bris Habita coram Rev.Odie
22 9bris 1665.

7 ..20. » 4& die 29 .» Habita die decima Ja

nuarij 1666.
12. 3. » ,5& die 6 Xbris Habita coram Ill. ° Mel-

16(i5 tio die 17 Januarij 1666

iterum coram Ill. ° die
24 »

13. 21. » 6& die 12 » Habita coram 111.0 Mel-
tio die 31 Januarij 1666'

»

» 223

» 227 »

» 231 »

» 237 »

3.13. et 14 »

6. 3. »
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A car. 243 � 15.1.20. » 7a die 14 Fe-

bruarij _

1666 Habita coram 111.°Meltio
� 249 � 16. 4. » sa die 24 Ja-

nuarij »

� 253 » IS. 19. et 20 » 9a die 20 » » Habita die 21 Februa-
rij 1666�

» 257 � 19. 4. et 11. » loa die 16 Maij » Habita coramRev."Rauli
� 261 » 20. 4. » n- die 22 » » Habita die 23 Maij 1666

» 265 » 2S. 4. » 12a die 29 » » » » 30 » »

» 269 » 29. 1. » 13a die 19 Iunij» » » 20 � �

» 273 » 40. � 14a die 25 » » Habita coram 111.° Mel-
tio die 27 mensis eius .

demo

» 277 In Leviticum 1. Lectio 1a die 11 7bris Habita coramltev.Pftau-
1666 li die 7 9bris-

Item habita coramRev. 0

die 21 9bris.
I

2S1 1. 2a et a- die 17! » » 4. »

7bris vesperi ,t die 21 7bris Habita coram Rev. ° die
24 7bris.

» 285 » 5. 2. » 4a die 24 Xbris
hora prima noctis Habita coram Ill." Mel-

tio ."

» 289 » n. 2. et 3. » 5a die 3 Ja-

nuarij 1667 Habita die 16 Jauuarij
coram 111.°.

» 293 » 12 » 6a die 7 »

» 299 » 16. 6 » 7a die IS » Habita coram m.- die
6 Februarij.

» 303 » 19.26.27. » sa die 10 Fe-

bruarij » Habita coram Rev.°Rau-
Ii die 13 Februarij.

» 307 » 23. 2. et 3. » 9a die 23 Apri-
lis » Habita die 24 eiusdem

m. et a.

» 311 » 26. i. � loa die 4 Maij » » 8 »

)I) 315 In Numeros n. 17.Lectio P die 14 Maij 1667 Habita die 15 eiusd,
» 319 » 21. 6. » 2a die 14 » » Habita coram Ill.? die

r 17 eiusd.

II » 323 » 22. 5. » 3a die 1 Junij » Habita coram Ill.? die
n eiusd.

�
» 327 » 24. 17. » 4a die 10 » » Habita coram 111.0 die

19 eiusd.
» 331 » 35. 6. »- 5a die 23 » » Habita coram Ill." die

26 eiusd.
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UNA DIMISSIONE ARAlDIGA

L'insigne bibliografo ed araldista, nostro pregiato colla

boratore, comm. Carlo nobile Padiglione, era ormai, dopo
21 anni, il pili antico ed il pill autorevole-Ia sua modestia
ci perdoni questo giudizio - dei corrisponderui napole

tani della Consulta Araldica del Regno. Non 10. e pili,
perche volle dimettersene (non ostante le vive premure
dei suoi amici onde cio non avesse fatto), ritenendosi of
feso dalla strana esclusione del suo nome dalla Com

missione Araldica reqionale per la formazione degli
ELENCHI DELLE FAMIGLIE NOBILl delle province napoletane.

In siffatta occaslone il chiarlssimo uomo ha indirizzato
ad alcuni suoi amici due lettere aperte, che sentiamo il
dovere di riportare in queste colonne, Iacendole se

guire da poche considerazioni, che varranno a mettere

in grado i nostri lettori di giudicare serenamente della

controversia.

1.

Gentile arnica,

Tu provi maraviglia nel non vedermi compreso tra i merri
bri della Commissione locale p�r formare gli elenchi regio
nali nobiliari delle provincie napoletane, e ne chiedi a me

la ragione.
AIle tue interrogazioni, non che a queUe fattemi dai mol

tissimi, e fra questi alcuni dei medesimi componenti la Com

missione, rispondo col pregarti di pubblicaro nel tuo pregiato).� .. -.l ! ,..
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giornale Ie dimissioni che rassegnai di Oorrispondente della'
Consulta Araldica, e che seguono questa mia nota.

Ho sentito che uomini rispettabili, quali sono Damiano
Muoni di Milano, Michele Giuseppe Canale di Genova, Giu

seppe Gaioli Boidi ed Eugenio Cais di Pierlas di Torino, ed

altri, pure Oorrispondenti della Consulta Araldica , non

siano stati nominati componenti delle Commissioni locali, e

che .non siansi dimessi dal loro uffizio. Io.quantunque rico-
"

nosca essere essi persone di ogni riguardo, non reputo op

portuno seguire il loro esempio, sebbene debbasi ritenere

che i medesimi con un dignitoso silenzio, non han creduto
darsi pensiero del suddetto provvedimento. Il quale non a

vrebbe avuto in niun modo ragions di essere emanato,
quando si considera che la causa addotta per l' esclusione

(almeno quella asserita per me) riflette II, quegli studiosi
« che notoriamente e pubblicamente solessero assumere

« la istruxione, la spedizione e la tutela di affari aral
« tiici, di persone terse, daoanti alla Consulta, special-

,

« mente con allegazioni messe a stampa » Dico cia, per
c18 non mi par giusto il pensare, che l'ingegno e la col
tura di un solo possono vincere l'intelligenza e la oapacita
di parecchi.

Ma qual timore avrebbero avuto i membri della Consulta
.Araldica, se fossi io stato ritenuto tra i componenti la Com- .

missione, il cui compito e quello di trascrivere unicamente

gl'individui, che '}ian diritto di esser collocati negli elenchi
regionali � (art. 4 del regolamento) Si temeva forse la di
scussionof Ma e questa necessaria � Non ne discutiamo, a

.mando di riserbare tale argomento per la futura critica.
Dico ,solo che la scelta di due magistrati , che non sono ne
i pili antichi, ne i pili giovani, sia stata una mancanza al
resto della magistratura, i componenti tutti della quale non

[gnorano Ie leggi e le consuetudini nobiliari dell'ex-reame.
Ne consegue quindi che se i membri della Consulta hanno

r

.scelto due magistrati a lor piacore, e perche nell'ufflzio ad

'essi asses-nato non VI e luo�o a discussione.
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Chi sara il Presidente della Commissionef L'uomo . dotto,
e dalla .mente serena, venerando per larga e profonda sa

pienza, per costumi illibati, per nobili propositi, per amore

immenso alle patrie memoria, vb dire Bartolomeo Capasso!
In tal caso un Procurator Generale della Corte di Cassa

zione, Calenda di Tavani, nob. Vincenzo, che ha tenuto per
parecchi anni la presidenza nei tribunali, e che supera quasi
del doppio 10 stipondio del primo (la qual cosa gli da il pri
mato) non rimat-ra che un semplice merubroj Neppur questo
ebbero presente i suggeritori dei nomi, che formano la Com
missione locale per gli elenchi regionali.

Ma qual maraviglia se non si ehbe neppure il ponsiero
d'includere nel novero, dei componenti gli uffiziali dell' Ar
chivio di .Stato] Non il valente professor di paleografia cav.

Raffaele Batti � Non gli storici Faraglia e Barone, non gli
statisti Granata, Zampa e Gaeta � Non gli altri che sareb
be lungo il dire, perche tutti meritevoli della maggiore
stimaf Ahl sl, avranno forse il gran conforto di essere chia
mati in forza dell'art. 9 del regolamento a dare aiuto, co

me uffiziali pubblici.
A coloro che mi domandano la ragione della indifferenza

all' a tto gentile da me usato non ha guari, rispondo colle

parole di Seneca, voltate in sl purgato volgare da fra Bar

tolomeo: ingratissimo e sopra tutti chi ha dimenticato il be
nefizio (e certamente un atto di omaggio e un bene che si
rende ad una persona, perche ravvalora i sentimenti di sti
rna per la stessa, e mostra desiderio che universalmente si

spanda) Rispondo ancora con una sentenza del Tommaseo
« come le cime dei monti sono colpiti dalla neve, cost Ie
« anime generose sono percorse dall' altrui ingratitudine,
« rna queste al pari eli quelle restano impavide, traendo
« conforto dall'alterezza della propria coscienza » Aggiungo.
infine a comento della: corrisponelenza della mia cortesia ,

che se io fossi il duca di Choiseul farei quanto egli opera,
quando a ricordare ai , contemporanei eel ai posteri la subita
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e facile dimenticanza del Voltaire dei 'favori ricevuti, e la

ingratitudine di lui, ordino che il suo castello di Chanteloup
fosse sormontato da una girandola che rappresentava la te

sta del filosofo.
Domando da ultimo ai componenti la Consulta, che propo

sero la esclusione, e ignominia forse il guidare nella pratica
persone che chiedono l'osservanza della legge nel far rico-

-noscere i loro diritti? E se avessero cosl essi creduto, non

era miglior avviso vietare ai componenti la Commissione lo
cale di consigliare coloro, che chiedessero l'esperimento dei
loro diritti] Non era pili esatto il supporre che i componenti
la Commissions per gli elenchi regionali da per se stessi s i
sarebbero negati a sostenere i diritti dei reclamanti] Da cib

emerge chiaro che I'esclusione a componente la Commissione
locale per gli elenchi regionali non lede per nulla jl mio
decoro. E che in alcun modo resta maculate, ne e prova la
dedica (accettata con entusiasmo) fatta al sig. Barone D. An

tonio Manno, Commissario del Re presso la Consulta Araldica,
del mio libro LE -LIVREE e l'avere egli scritto di riconoscere
in me «: un gentiluomo premuroso, un amico sollecito, un

« erudite di »alore, un bel cuore ed un grande ingegno ».

A dir vero in tal congiuntura egli , a dimostrare non es

sere stato suo consiglio la mia esclusione , avrebbe dovuto
sentir l' obbligo di farsi vivo e sosteneroIa mia dignita e

quanto egli, stesso riconosce in me di lodevole ed onesto ;
ed intantoL. 10, dal bel cuore, com'egli scrive, avrei messo

tutto in pratica pel trionfo' dell'uomo che stimo!
Non mi estendo di pili, perche l'ingiustizia commessa dai

signori componenti la Consulta Araldica e tanto manifesta,
che Ia disapprovazione del provvedimento sta in se stessa.

Ed ora ecco la domanda presentata per" essere esonerato
. dall'ufficio di Corrispondente:

« A sua Eccellenza il Presidente dei Ministri.
« Si e compiuta a mio danno morale una grave ingiusti

zia, onde io me Le rivolgo fiducioso, perche V. E, ripari
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al torto resomi, pel quale reclamo porche il mio onore non

resti offuscato.
« Primo e pili antico dei Corrispondenti della Consulta A

raldica, mi vedo escluso dai Componenti la Commissione per
gli elenchi regionali nobiliari del Napolitano. Le relazioni
sul mio conto, sia presso il Ministero dell'Interno, sia presso
quello della Guerra (una Commissione presso il quale mi

.

repute degno di occupare' il grado di Tenente Colonnello
della Milizia Territoriale (28 novembre 1881) sono splendide
ed onorano ogni onesto cittadino. E pero non pel fatto mio
sono state escluso, rna perche la voce pubblica pone il mio
nome fra i cultori degli studi nobiliari, che consigliano
coloro che vogliono esperimentare i loro privilegi. E colpa

,

dunque essersi mostrato cultore d'una speciale materia 1 Si
vuol forse punire la nobile mia vanita per qualche memoria
messa a stampaf Le pare, Eccellenza, esser questa una colpaf
Che se l'una e l'altra cosa fossero colpe non vedremmo una

miriade di avvocati entrare in magistratura. Qual male e

dunque il consigliare ed additare Ie vie' a coloro che nel
l' esperimsntaro i loro diritti vogliono essere istruiti nelle

regole che debbono seguire per ottenere il loro legale in

tento 1 E perche non dire piuttosto essere vietato ai Com

ponenti Ie Commissioni regionali di manodurre coloro che a...

spirassero essere notati nei registri nobiliarit E perche non

dire che l' esclusione avrebbe potuto aver luogo in seguito
di mancanza alla disposizione regolamentaref Comunque sia
V. E. ripari al torte che mi si e fatto, ed io respingerb
chiunque venga a consiglio da me. Ove poi V. E. non ere

dera accogliere il mio giusto reclarno, accetti Ie mie dimis
sioni da Corrispondente della Consulta Araldica, ed io saro

p�go di far conoscere al mio paese che anche senza essere

Corrispondente ed escluso dall'elenco dei Componenti la Com
missione resto sempre quel gentiluomo che sono state da che

nacqui - Carlo Padiglione »,

Se ho pubblicato la prese�te due mesi circadope la data
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delle rassegnato dimissioni, e perche voleva pubblicare an...

che I'accettazione di esse. Ma poiche non si e alla mia do
manda risposto, a salvare il niio decoro, ingiustamente of

feso, mi e convenuto darvi pubblicita, onde i miei concitta
dini , ehe ben mi conoscono ed .hanno stima e benevolenza

'per me,
.

siano bene informati della cennata esclusione, v·o·
luta dai membri della Consulta : della quale non mi .sarei
doluto, se io non fossi stato in Napoli il primo e pili antico

Corrispondente della Consulta.

Napoli il dl 25 maggio 1890.

CARLO PADIGLIONE

II.

Gentile Amico,

Son grato alIa vostra cortesia per Ie amorevoli parole dette
nel pregiato vostro giornale per la dispiacenza mostrata per Ia
mia esclusione -a components la Oommissione napoIetana per gli
elenchi regionali nobiliari. E onde i .voatri lettori veggano che
tale esclusione fu solo per essere state io fra quegli studiosi
eke notoriarnente e pubblicarnenie solessero assumere la istru

zione, la spedizione e la tutela di affad araldict, di persone
terse, davanti alla Consulta Araidica, specialrnente con al·

le.qazioni messe a stampa; io vi prego pubblicare la lettera (1)

(1) Roma 31 Maggio 1890.
IVL,Mo SIGNORE,

Mi pregio di trasmettere alla S. V. Illma. il Decreto col quale, giusta
Ia istaoza da Lei trasmessa e con mio grande rincrescim�nto, ho accettate
Ie dimissioni date da Corrispondente della Conaulta Araldica,

In questa circostanza mi e grad ito esternare alla S. V. Illma, il compia
cimento del Governo per l'opera da lei prestata'durante tanti anni alla Con
sulta Araldica nella predetta sua qualita.

u Presidente
del Consiglio dei Ministri

CRISPI
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che aecompagnava il decreto di accettazione della mia dimissione
a Corrispondente della Consulta Araldica,

Ringrazio il Ministro, il quale tacendo la ragione della esclu
sione cennata, .ha mostrato di essere state forse troppo ,sollecito
a dare un provvedimento, che non aveva avuto ragione alcuna
di essere. Molti amici miei avrebbero voluto che il Ministro non

avesse accettato le mie dimissioni. Ma l'emendare un errore com

messo e il lato buono d'un governo assoluto; parche chi emenda

l'errore, deve risponder solo alJa sua coscienza. Non cost ne'go
verni ccstituziouali, perche spesso chi cade in errore, non ha il

coraggio di emendarlo, per non dispiacere chi 10 ha tratto a com

metterlo!
'AIle meraviglie di parecchi, perche il Sig. Barone Manno abbia

tollerato che mi si recasse onta, dico che Ie mie sono maggiori,
quando considero che non vi sia stato atto di devozione che non

gli abbia usato, pronto sempre a dar valore alle sue opinioni:
devozione or raffermatagli colla dedica dell'ultimo mio Iibro . E

questa eco della mia voce, gli ricordera sempre la sua non cor

rispondenza alla schiettezza e nobilta del mio affetto.
Oon una stretta di mano, mi raffermo

Aff. »ostro

OARLO PADIGLIONE

Napoli 2 Luglio 1890.

*

. ",.

L'on. presidente del Consiglio dei ministri, accettando

puramente e semplicemente le dimissioni del comm. Pa

diglione volle tacergli. la ragione che 10 escludeva dalla

Commissione regionale araldica, ma la ragione e proprio
quella .piu sopra enunciata, di cui l'insigne araldista giu
stamente si duole. Cia risulta esplicitamente da altra let

tera dell'on. Ministro, anteriore di due settimane alla data
di accettazione delle dimissioni. Nelle quali it comm. Pa

dlglione persiste non ostante le reiterate esortazionl dei

suoi amici, massime di quell' uno cui S. E. Crispi indi

rizzava la seguente:
22
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IL PRESIDENTE Roma, 14 Maggio 1890'
del

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Onorecole Signore)

Fin dal Dicembre p .. p. la Consulta Araldica prima di

propone Ie persone che dovevano far parte di varie Com
missioni Araldiche regionali, adotto alcune massime gene
rali, 0 criterii , fra cui quella ehe non si avessero a com

prendere nelle Commissioni quelle persone che sogliono pa
trocinare affari araldici , speeialmente con allegazioni a

stampa.
In ossequio a tale massima non fu propos to il nome del

Sig. Corum. Carlo Padiglione, eorrispondente della Consulta

Araldica, fra i componenti la Commissione Araldica regio
nale Napoletana. E tale omissions procedendo da una mas

sima stabilita, non pub offenderlo ne come corrispondente
ne come araldista. La sua erudizione araldica, la sua po
sizione, .la sua onorevolezza devono persuaderlo che non si
e proceduto con criterii soggettivi, ne con pOCd considera
zione di lui.

Con gli atti della maggiore osservanza

Devotissimo
Firmato - CRISP!

Onorevole

Sig. Comm. Angelo Broccoli

Deputato al Parlamento

Le ultime linee di questa lettera, che altamente onorano

il nostro amico, riconoscendo appieno - e come fare di

versamentef - Yerudisione araldica, la posisione e l'ono
reootessa di Carlo Padiglione, eliminano dal procedimento
di esclusione ogni criteria soggettioo e sta bene. Ma non

possiamo mandar buona all' on. Miriistro, tanto meno ai
suoi inspiratori, la massima qenerale « che non si aves-
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sero a comprendere nelle Commissioni regionali quelle
persone che sogliono patrocinare affari araldici, special
mente con allegazloni a stampa ».

*
• II

Le Commissioni locali per la formazione degli elenchi

regionali mettono capo alla seguente disposizione:
Art. 9.0 del R.o Decreto del dl 7 aprile 1889:
« Per 1a formazione degli elenchi regionali il Presidents

« del Consiglio dei Ministri, udita la Consulta Araldica, no

« miners Commissioni locali composte: di membri della Con
« sulta stessa, di funzionarii dell'ordine giudiziario ec. ec. ».

Or non puo dubitarsi che i Oorrispondenti della Con

sulta costituiscano parte integrante di essa. Leggasi in

fatti come venne designata nel suo organismo:
Art. 1.0 del Regolamento della Consulta Araldica, appro

vato col r." decreto del dl 8 gennaio 1888:
« La Consulta Araldica e costituita da un Presidente e

« da dodici consultori; ed e assistita da un Commissario del
« Re, da un Cancelliere , e da un numero illimitato di
« Corrispondenti ».

Uossistensa, la compartecipazione dei Corriepondetui
ai lavori della Consulta e tanto Indispensabile, quanto
l'opera del Regio Commissario ed il uumero di essi fu

mantenuto illimitato per la necesslta precipua di asso

ciare all'azione - centrale direttiva tutte Ie forze periferiche,
tuit" i magglori e speciali valori in fatto di competenza
araldica nelle singole regioni e localita.

E deplorevole, pertanto, che la Consulta Araldica nella

sua adunanza del dicembre u. s., lungi dall'applicare lar

gamente l'art. 9.0 del decreto organico nella costituzione
delle Commissioni locali, componendole di tuit' i membri
di essa-fuori della Capitale non possono essere altri se

non i Corrispondenti - abbia adottato nella rormazione
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delle Commissioni per gli Elenchi regional! un odioso cri
terio d' ostracismo, che 101'0 toglie il concorso del senno

e della esperienza delle persone pill competenti ed eser

citate nelle ricerche e discettazioni araldiche.
E cia perchet Per l'incubo delle Atleqazioni a stampa

turbante il sonno di alcuni pei quali, certo, non fu scritto
l'

Indocti discant et ament meminisse petitio

La Consulta Araldica funziona da collegio giudicante.
La maggiore conquista dei tempi Ilberi e stata la pubblica
discussione confortata da memorie a stampa ed il ragio
namento della sentenza da qualunque foro emanata.

Eppure, col singolare deliberato della Consulta Araldica,
si allontanano dal suo seno, nell'esame dei titoli e delle

prove nobiliari, coloro che pill sono in grado di vagliarne
il valore per la diuturna consuetudine di studii e di ri

cerche documentate, e che non si lasciano irretire da sto

lide prevenzioni, da burbanze oligarchiche 0 da proscri
zioni ex informaia conscientia, ma sono abituati a ri
solvere e far giudicare secundum allegata et probata.

Se erronei apprezzamenti, malevoli scrupoli, forse non

disgiunti da mal celate gelosie, seppero a bella prima
strappare all'approvazione dell'Alto Consesso una massima

draconiana, noi confidiamo che. non andra guari e pili
mature considerazioni,. confortate dall' eco della sana ed
illuminata opinione pubblica, consiglieranno il Ministro e

la Consulta Araldica a ricostituire pili largamente le Com

missioni Araldiche locali chiamandone a far parte tutti

gli antichi e pill autorcvoli Corrispondenti.
Cosi facendo, si dara pace aIle coscienze oneste, si ac

crescera prestigio alla rappresentanza araldica d'ogni sin

gola regione e si rendera omaggio alla massima apodit ...

tica che la scienza non si presta al monopolio dei pochi,
rna e patrimonio di quanti sanno sprigionarne la luce e

la verlta.
L'A.vio S.CO c,=
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·A. RIPANDELLI - Storie del Medio Eoo - Napoli, Oav.
Antonio Morano editore, 1889.

AHa storia di Roma, di cui m' occupai nel decorso anno

(1), tien dietro questa storia del Medio - evo. Nel secondo
volume il Ripandelli non ha incontrato le medesime diffi
colta che nel primo; rna ne ha trovato altre, e le ha supe
rate felicemente ..

Uno dei pregi pili notevoli di questo volume e-a parer
mio-Ia forma-una forma nitida, chiara, sobria, quasi sem

pre elegante. Le bacheche dei librai rigurgitano di com

pendii fatti ad uso delle scuole (stavo per dire: ad usum

Delphini); rna sono scheletri spolpati e sconnessi; sunti raf
fazzonati alla peggio, e dettati poi in una lingua, che so

miglia pili a quella di Genserico che a quella di Dante.
Invece questo Sommario e scritto in buona lingua italiana;
onde i giovanetti e Ie fanciulle, leggendolo-mentre impa
reranno la storia - non dimenticheranno la dolce patria
favella. Forse, per questo pregio, i soliti Aristarchi son

nolenti daranno del retore al Ripandelli, e 10 condanneranno
al Taigeto; rna egli porra in non cale queste accuse, e ti
rera dritto per la sua via-convinto che e compito precipuo
della scrittore il dare risalto di bassorilievo antico ai per
sonaggi che descrive, e collocare nel loro clima storico
come direbbe il Trezza - uomini ed avvenimenti. Ora-io
domando-a chi e dato far rivivere i tempi che furono, se

non all'artista � E che cosa e mai la storia, intesa nel suo

significato pili alto, se non un misto di scienza e di- artet!

(1) Aroh.ioio storico-campomo: 1° fascicolo del 1889.- Giornale L'4raldo;
� dicembre 1889 anno 10 .Q.. '*6.

.
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Ohl gli Aristarchi sonnolenti potranno pubblicar documenti
finche vorranno - confondendo spesso gli apocrifi con gli
autentici, quelli che possono gettare uno sprazzo di luce

sopra un personaggio 0 un secolo con quelli, i quali non

hanno alcuna- importanza, oltre la vetusta. Potranno pure
esclamare a lor voglia, nell'udire una frase elegante 0 un

pensiero elevate: e retorica. Ovvero nel vedersi fra le mani
un libro scritto, come questo. in buona lingua, potranno
anche gridare: e dannato - mentre la voce del pubblico
gridera pili forte dei cori angelici nel Faust: e salvo. Di

qui a pochi anni, quando l' oblio foscoliano avra involto
nella sua notte Is loro papaveriche elucubrazioni, certe

pagine di storia scritte a base di documenti veri ed auten

tici, rna nel tempo medesimo calde, vibranti di poesia de
steranno fremiti d'ammirazione spontanea negli animi dei
nostri nipoti.

*
.. 1f

Parlando della forma, ho detto implicitamente qual'e la
nota dominants del libro; e - se non mi sbaglio - un ac

cordo quasi perfetto fra la tradizione e la critica. Anche

assolvendo il modesto compito di scrivere un compendio
per le scuole, il Ripandelli si e giovato di tutti gli ammi
nicoli della scienza, di tutti i progressi fatti . dagli studii

storici ,in questo scorcio di seco1o.

Leggete, per esempio ,
il capitolo , in cui parla di Teo

dorico - di Teodorico, che giovane nella ebbrezza della
vittoria , rispettb i monumenti e le istituzioni di Roma -

mentre vecchio fece mozzare il capo a Boezio ed a Sim

maco, e morir papa Giovanni 1° miseramente in un sotter
raneo.

Ebbene con l' aiuto della biologia, il Ripandelli riso1ve
felicemente l' antinomia nella lotta, che fervea nell' animo
del re ostrogoto tra l' atavismo e l' ambiente. L' atavismo
10 spinge nel tumulto delle battas-lie? fra i cadaveri dei
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vinti e la piMa dell'arse citta' - mentre l'ambiente di Bi
sanzio gl'ingentilisce ed arnmorbidisce 10 spirito, destandovi
il sacro amore delle arti.

Cosl, traendo partito dai dotti e geniali studii del Villari,
il Ripandelli spiega l'ingrandimento e la decadenza dei Co
muni; e dirnostra che erudi ti del 400 - come il Valla, il

Bracciolini, u Filelfo, il Salutati, il Crisolbro, il Ficino
diedero un impulso vigoroso al pensiero italiano; sl che
meritarono il glorioso epiteto di precursori della Rinascenza.

E poi, con la scorta del rneraviglioso Saggio critico di
Francesco de Sanctis su l' uomo del Guicciardini , egli
rnette sotto gli occhi dei suoi giovani .lettori il luminoso

quadro del secoTo XVI. °
- secolo titanico, ricco di tante

virtu e di tanti vizii, che diede all'ltalia Michelangelo. ed
Alessandro Vl'", Machiavelli e Pietro Aretino , Francesco
Ferruccio e Malatesta Baglioni.

Secondo il Settembrini, la drammatica lotta fra il pa
pato e l'impero riempie tutta la storia del l'evo-medio. Eb

bene, il RipandeIli consacra un bel capitolo del suo volu
me ad Arrigo IVo ed a Gregorio.' VIIo, che furono i due pro
tagonisti di essa. Cost il Ripandelli circonfonde di novella
luce le epiche figure di Federigo 2 °

e di Manfredi; corn

muove il lettore ricordandogli il tragico fato di Corradino;
e si diffonde a considerare la coltura di questo periodo , in

relazione con gli avvenimenti politici - in guisa da dare ai

giovanetti ed alle fanciulle delle scuole un concetto, per

quanto e possibile, esatto di quel medio-evo, di cui si parla
tanto, 'e di cui pur si conosce cosl poco il valore.

•

*
.. ..

L'argomento ha irresistibili attrattive, ed io vorrei con

tinuare; rna penso d'altra parte che non e lecito abusar della

pazienza dei lettori.
'

.

RiaslSumendo. � io non credo di esag-erar,e se affermo che
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questo libro di A. Ripandelli e il miglior compendio di storia
del Medio-evo, che sia stato finora scritto per Ie scu6le.·· Il
suo migliore elogio sta, a parer mio, in questa domanda,
che molti rivolgono all'egregio Autore: quando pubblicherete
il 3° volume 1

MARIANO MONGILLO

CAPORALE CAV. GAETANo-Memorie storico-iiiplomaiiche
della citti: di Acerra-Napoli, Stab. tip. Iovene- 1889 _;,.

di pagine 616, in 8° grande.

I.

E un nitido e grosso volume stampato con molta cura ,

fregiato del ritratto del l'autore ed illustrato da sette tavole
in litografia - d'interesse storico-paleografico artistico e bio

grafico.
L'egregio uorno, che in tarda eta regala alla sua diletta

citta natale l'importante lavoro, vi ha raccolto con intel
letto d'amore e disposto con ordine cronologico preziose no

tizie della Citta di Acerra e dei Conti che la tennero III

feudo, corredandole di riscontri tra la storia civile e la

feudale della nostra Campania.
Dando ragione e concetto dell'opera, il modesto, quanta

degno cultore delle discipline storiche e statistiche , afferma
solo movente di questa sua pubblicazione essere stato « quello
di dare un nuovo saggio del suo affetto per la terra natia »

e « di preparare il terreno per la storica illustrazione della
citta pubblicando copiosi ed irrefutabili elementi », augu
randosi che altri sappia trarne pro « per dare evidenza ad
una storia compiuta della citta di Acerra» e dichiarando i]
SUQ studio «"Un semplice tontativo »
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L'autore mantiene assai pili di quel che promette, ed ha
fatto senza dubbio opera lodevole e di gran lunga maggiore
d'un semplice tentative. Abbiamo voluto qui riferire le te
stuali sue parole per trarne due conseguenze: la prima che
la sua rara modestia e pari alIa sua devozione verso la

prediletta citta natale, e che la molteplice erudizione e que
sto grande e nobile affetto non gli· han fatto velo all'intel

letto, quando ha dato ragione e spiegazione della sua opera.
Gnde crediamo, egli non meriti punto la censura che a malin
cuore gli vediamo rivolta con laconismo cattedratico nell'ul
timo fascicolo deWArchivio storico 'napoletano, quando, pur
Iodando la raccolta di cost notevoli documenti, la si giudica
disordinata e sfornita di critica.

Ci piace, subito, di diehiarare ehe non dividiamo un giu
dizio cosl severo, e 10 riteniamo in gran parte infondato ;

pur dovendo rioonoscere che alcune mends' sieno incorse

nell'opera, Ie quali, ben vero, non possono oseurare i molti

pregi deile svariate ed erudite elucubrazioni, in cui I'A.
ha saputo dar prova del suo aeume e della sua dottrina.

La parte prima del libro, pili specialmeute eonsacrata

alle memorie storiche e diplomatiche della citta di Acerra, e

senza dubbio l'embrione di un lavoro di maggior lena se vo

gliansi mettere in rapporto i titoli e gli argomenti dei IX

capitoli, svolti in sole 68 pagine con la trattazione fattane.

Dire, in poche linee, di Acerra: come pel sito e' pel nome

possa ritenersi uniea e sola suporstite delle citta etrusco

campane, aceennando alIa topografia degli Osci e dei San

niti nella Campania felice, indagando le ultime reliquie osche

delI'agro acerrano nelle monete e e negli scavi di Suessola,
menzionando il museo Spinelli ed altre raccolte private; poi
passare rapidamente aIle memorie storiehe dell'epoca romana,

e quindi della medioevale, per ehiudere la disamina con gli
ultimi ordinamenti municipali coevi alIa societa feudale -

compendiare tutto cio in brevi pagine-non senza il sussidio

di documenti inte�rali ller Ie �ili im_portanti disarnine, fu ardua
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impresa che non vogliam dire se sia stata sempre e bene

compiuta; rna l'averla per il primo .tentata con una forma

d'esposizione talora sintetica, tal' altra analitica, sempre
chiara e senza superfluita, ridonda a merito dell'infaticabile

raccoglitore.- E evidente, che possa in tali lavori , qua e la,
far talvolta difetto la critica, rna chi e senza simili colpe,
si faccia innanzi e getti pel primo la pietra.

Qualcuna delle ricerche e delle deduzioni enunciate nei

brevi capitoli potrebbe dar luogo ad una critica storica .e

ad ipotesi tutt'affatto contrarie alle conclusloni dell'A., che

pur Ie pone come assodate indiscutibilmente di fronte alla
verita storica. La critica odierna saprebbe demolire questa,
o quell' altra affermazione, scrivendo un volume sopra cio

che l'A. ha condensato in una pagina, . rna i cittadini di A

cerra non vi guadagnerebbero una sola notizia in pili.
n critico, a mio avviso, di fronte ad un lavoro di 81 lunga

e paziente lena, come quello dell' egrogio Cav. Caporale,
non dovrebbe mai. perdere di vista l'obbietto propostosi dal
I'A. che « giunto ad eta inoltrata nel dubbio, che abbia a

rimanere sperperata e dispersa la sua selva di notizie citta
dine accapate con isterito e pazienza e serbate per lungo
tempo con affetto e gelosia» si risolvova a pubblicarla, pur
sapendo di non poter fare opera perfetta.

Di fronte a S1 nobile e generoso proposito, la critica non pub
essere severa, e la lode diventa atto di giustizia per chi sot

trae all'edacita del te-mpo Ie molte e 'peregrine memorie 90n
tanta cura e fatica raccolte.

D'altronde, la parte seconda del lavoro , che si riferisce
ai feudatarii del- primo periodo della Contea di Acerra ed
abbraccia il triplice evo normanno, angioino ed aragonese
(1200-1500) in 7 capitoli, che sono esposti in trecento e pili.
pagine=-oome pure la parte terza, che svolge la storia feu
dale di Acerra del secondo periodo della Contea (1503-1805)
in 3 capitoli che occupano circa centocinquanta pa5ine
sono studii assai pregovoli ed abbastanza completi, da cui
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sfolgora luce vrvissima sulla storia buia, e pur tanto im

portante della dominazione feudale eli detta Contea, che

per l' esteso territorio, per la vicinanza. a Capua e Na

poli, per Ie potenti famiglie da cui fu successivaruente pos
seduta, ebbe notevolissima parte nella storia delle nostre

provincie. -.E basterebbe questa sola parte delle Memorie
storiche di Acerra, perche sia degno del pili schietto enco

mio il venerando autore, cui non potra mancare il plauso
sincero, di quanti sono appo noi cultori ed amanti delle

patrie momorie.

L'opera - come abbiamo detto nella prima parte di questa
recensions - mantiene assai pili eli quel che prornette. La

copiosa compilazione e fatta non solo con ampia eruelizione,
rna con acume speciale e con lodevole fedelta, massime
nelle indagini particolari, che sfuggono alla maggior parte
delle storie generali di queste nostre contrade. Il racconto

procede orelinatamente in quanto a cronologia elegli avve

nimenti. I documenti e le fonti, cui sono attinti, elimostrano
che l'A. non e solo un accurato ed emerito cultore di disci

pline archeologiche ed archivistiche; rna sa avvalersi abba
stanza di quello spirito critico , che apporta oggi la mag
gior luce nella studio dei fatti e nella storia de' monumenti
e delle istituzioni.

Non pochi paragrafi del suo lavoro fanno feele di questo
vera acume, e basterebbe per tutti eli percorrere quel capo
in cui l'A. dimostra-alla stregua d'una epigrafe ch'e tale
da vincere Ie dubbianze eel i preconcetti del Mommsen
come Acerra sia la sola superstite-per il nome eel il sito
delle 12 citta confederate Etrusco-Carnpane.

E proprio vera disamina critica, che riediflca e consolida

questa 0 quella parte del grande edificio storico acerrano,
che l'A-. yon sinpolare lena ha sa?uto ricostruire, - M� non
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manoa in lui nemmeno l' analisi critica per giudicare del
valore di questo 0 quel documento, da cui vien fuori qual
che importante memoria storica acerrana.

Notevole e, in fatti, la ricerca, che apporta maggior luce
intorno alIa Regina Sibilla moglie di Tancredi (pag.136). Del

pari va lodato l'A. quando dimostra di- non potersi accettare le
frottole foggiate dall' Aldimari a proposito di Adinolfi XI
Conte d'Aquino (pag. 197), come piu innanzi ha saputo toner

conto dei piu recenti studii del ch. Giuseppe Del Giudice

per sottoporre al crogiuolo della critica la tradizione della
Siffridina 0 Manfredina-Ia sorella di Manfredi e moglie di
Tommaso d' Aquino - e dell'abbandono fatto da costui del

passe di Ceprano per vendetta del talamo violatogli dal co

gnato (pag. 190)�Ed a tal proposito, non avremmo voluto
che dai bibliografi dell'Archivio Storico delle province Na

poletane si tacciasse addirittura il Caporale di scrittore seaza

critica, solo per aver citato Matteo Spinelli (pag. 169) pel
matrimonio che questo cronista-tuttora sub judice - segna
all'anno 1248 della figlia bastarda di Federico, proprio con

Tommaso d'Aquino Conte della Cerra. -Sarebbe saggio di poca
cavalleria letteraria, e potrebbe qualificarsi at to d' intran

sigenza e pertinacia in certe questioni, in cui - a giudizio .

degli imparziali - non fu detta la definitiva parola, come non

fu scritta sull'autenticita 0 meno de'Notamenti della Spinelli
dopo le ultime confutazioni del compianto Minieri Riccio.

Ne e'meno commendevole 10 studio del l'A. quando pone
in rilievo una contraddizione nel possesso del feud_o di

Acerra, che in uno stesso tempo vedesi assegnato a Lan
dolfo d'Aquino XII Conte d'Acerra ed a Filippo quartoge
nito di Carlo d'Angib, e quando confuta il Contarini (pag.
279) p:r Ie erronee notizie che da intorno a Gurel lo Ori

glia.-E COS1 pure va notata la diligenza dell' A. nell'im

pugnar� (pag. 251) I'autenticita d'una pergamena relativa ad
una convenzione, che sarebbe interceduta sopra alcuni beni

della Contea di Acerra tra Giannetto Protogiudice � Gio-
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vanni Bozzuto, che si ricava dal fol. 61 del Registro An

giovino del 1407 senza Iettera, facendo osservare che a

quest'epoca gia da 22 anni era morto il Protogiudice. Ben
vera l' A. non ha considerato che il documento e d' altra
data, che non quella dell' anna segnato erronearnente in
dorso al Registro; come da pili tempo vennesi constatando,
prima per gli studii di Minieri Riccio, e di Del Giudice su

gran parte dei volumi, e pili compiutamente per quelli deI
l'illustre Comm. Capasso e del Cay. Batti, che ne va com-

pilando un nuovo ed esattissimo inventario.
.

E su Gurello d'Origlia spogliato nel 1420 del feudo di

Acerra, solo per qualche 'tempo, e sull' assedio sussecutivo
sostenuto dalla citta di Acerra uel 1421 contro Ie armi
invadenti di Alfonso cl'Aragona, I' A. sparge tanta luce che

meglio finora non si ebbe dagli scrittori antichi e moderni
di cose napoletane. E gran merito gli va dovuto anche per
la ricerca e 10 studio dei 'documenti delle pili antiche

.

li
berta municipali (Ia costituzione civica del 1301) che Acerra
si ebbe- tra Ie prime citta - dal favore degli angioini cui
si tenne sempre ligia.

L'A. passa a rassegna, giovandosene, tutti i .cronisti, da
Riccardo di S. Germano alle effemeridi del Leostello e ne

coordina, quasi sempre in modo lodevole, Ie narrazioni -

Puo , bensi, rimproverarglisi ehe si appassioni troppo agli
episodii romantic] ed aIle sfuriate rettoriche del Toma

celli, (pag. 342-345), come fa quando ne trascrive il discorso
di Re Ferrante del 21 agosto 1459 in Bari al Principe. 4i
Taranto e quando informa il suo dire a quello del TomaceIli
circa l'episodio raccapricciante della Maria Donata Orsino,
perche , sebbene l'A. faccia pur suoi i concetti del Costanzo,
restano sempre menomate la verita e fedelta della nar

razione.s--Per contrario e lodevole l'uso che fa dei pili ac
creditati scrittori della Congiura de'Baroni, quali il Porzio,
il Costanzo ed altri cronisti minori, confortandoli di nuovi
dati tratti dagli inediti Documenti Araqonesi dell: Archi-
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vio di Stato , dalle Lettere, Istruzioni ed altre memorie
sincrone (pag. 373-386).

Non manca, al proposito, qualche menda: a pag. 367, il

registro Partium 25 dell' Archivio di Stato per l' anna

1542-1543 e appellato Letterariwm Partium invece di

Litterarum Partium-evidente errore tipografico. - Pari
menti errata e .Ia citazione del G. Marzatenti (a pag. 398)
ch'e invece il prof. Mazzatinti, che scriveva a Mario Man

dalari dei «Codici Aragonesi da lui studiati nella Biblioteca
Nazionale di Parigi. »

A pag. 391, I' A. cita Ie Regie Commissioni di Re Fer
rante del 1484, con l'antica situazioue della scrittura: Ca

mera 1.. a 0, scansia 3.0, n.O 54, come se tuttora esistesse e

fosse COSl disposta nell'Archivio, mentre e questa una cita
zione riportata dal De Lellis, e quella indicazione risale

all'epoca del Toppi, e prima che Ie dette scritture fossero
distrutte al tempo della congiura del 1701 detta del Principe
di Macchia (e non Conte come l'A. 10 chiama a pag. 422). A

pag. 394 Sf legge collocato fuori posto Ferrante d' Aragona
e segnato il XXX tra i Conti d'Acerra, dopo Isotta XXIX

Coutessa, quando sin dal 1461 egli possedeva Acerra, che
neU'83 passe ad Isotta, pur tenendo conto dei nuovi eventi
del 148_6 per la ribellione di Pirro del Balzo.

Non vogliamo discutere se. furouo citati male i versi di

Forleo, e se l' esattezza e fodelta storica sia stata rispet
tata nel racconto della arresto a tradimento del Duca di

Sarno, tratto carico di catene innanzi a Re Ferrante. COS1,
pure in qualche altra parte del raeconto, in cui l' ecletti
smo delle fonti fa involontariamente cadere in contradizione
l'autore. E questo difetto pub anehe - benche in minima

parte -:__ riscontrarsi nella trattazione del secondo periodo
della Contea, r iferentesi alla lotta della Universita contro

i Baroni.

Importantissima, poi,e la narrazione storico-genealogica
(pag. 422 a 464) della illustre famiglia de Cardenas, feuda-
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taria di Acerra - esattissima e ricca di documenti inediti
che l'A. ha tratto da'Relevii, dai Quinternioni, dai libri delle

Significatorie e da altri rami di scritture del Grande Archi
vio di Napoli, facendone buon usa ed avvalendosi abilmente
delle pergamene di Casa Spinelli succeduta alla Cardenas.
-Merita, in questo periodo storico, speciale menzione il
racconto che l'A. fa della ribellione di Acerra ai tempi di
Masaniello contro il suo Conte Alfonso Cardenas; poiche l'A.
I'intesse avvalendosi di preziosi documenti e de'giornali ine
diti dei Fuidoro.

Con siffatta minuta analisi dell' elaborato studio del ch.
Cay. Caporale, abbiamo voluto addimostrare ai lettori-che
hanno avuto la lena di seguirci in questa lunga recensione
-l'esattezza del giudizio favorevole che portammo sul la
voro non appena fu pubblicato, e l'inesattezza e prevenzione
di qualche Aristarco che si die alle censure generiche.

Riassumendo: niuno che sia di buona fede potra mettere
in dubbio i .moltissimi pregi dell' opera e negare aU'A. la

grande lode che gli e dovuta, - I pochi appunti, di metodo,
i difotti di qualche narrativa che inclina alla leggenda, la
tale 0 tal'altra indicazione storica che pub non soddisfare
la pili severa critica storico-diplomatica sono piccoli nei
che il benemerito A. sapra eliminare in una seconda edi
zione di queste cosl interessanti Memorie Storiche.

A noi bastera incitarlo ad un facile lavoro di elimina
zione, che ne rendera l' insieme pili armonico, e gli acqui
stera pregio grandissimo; ripetendogli con Ovidio: Hoc

precor emenda: quod si correoeris unum-Nullu« in eqre
gio corpore noevus erit.

UN BIBLIOFILO CAMPANO
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Il sottoscritto, gia' Amministratore den' Arehivio sto

rieo Campano , a far tempo dal 1° gennaio 1891 , as

sume direttamente la cum di questa pubblicasione cosi

per la parte amministratioa, come per la teenica, pt'oo

oedendo a tutte le esiqense tipoqrafiche ed alt'ordinata

compilasione e p!�ogressiva distribusione del materiale

di composisione, per modo che la stampa di ciascun fa
scicoio sia ripresa Ii continuata sensa inierrusioni.

Il presence fascicolo non si »ende separatamenie. Chi

desidera acquistarto dev.e obbliqarsi anche per gli altri

fascicoli dell' anno in corso .e paqarne anticipatamente
l' importo complessioo in L. 30, sia per oaqlia postale
indirissato al sottoscritto (CASERTA, Corso Campano n. 49)
sia per commissione diretta alle principali Librerie del

Regno.
La Libreria Antiquaria Leo. S. Olschki in VE'RONA (Piaz

za S. Anastasia 2) e l'esclusioa depositaria deli'ARCHIVIO

STORICO CAMPANO per la oendita ait'Estero.

Caserta, 31 dicembre 1890.

FRANCESCO RUSSO fu Michelangelo


