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Naturae opus gaudentis est CAMPANIA
Campania orbis Sol, ocellus et nitor,
At cuju» in tutela ea Dea sit tamen

Hue usque nemo nooit aut hominurn, aut Deum;

Cosmo AnisiO, napoletano
(CAPACCIO, Hist . neap., 1. I.)
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PER LA PUBBLICAZIONE
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Sotto i taustt auspici e l'ambito incoraggiamento det pa
triotttco Consiglio Procinctate di Terra di Laooro , noncne

di atcuni benemeriti Mumicipi - tra cui prende posta d' 0-

nore queUo del Capoluogo - il sottoscritto proseoue questa
pubblicazione oiusta le contitzioni di aboonamento innanzi

notate sotio il tuoio di Archivio Storico Oampano.
conierra: siudi e rtcerche soora (onti inedile estratte da

arctuot e otoitoteche � dissertazioni e memorie ortatnati di

arpomento crono-c.iro-topopratico, ietterario � arttsttco , ar

cneotoatco e aturuuco, rtpuardantt Paniica Oampania e ptic
parttcotarmente ia prootncia di Caserta.

Pubblicherd inoitre - ed all' occorrensa, raccotti i (ondi
necessari per tniztaiioa privata 0 da pubbttca sottoscruione,
riunira in ooturnt a parte - coates atptomattct , reaestt ,

leggi, statuti, bandi e privilegi, consuetuaini, cronache, schede

e mtsceilanee anttche , elenchi di manoscriiti � tnoentari di

peraamene , raccotte d' iscriztoni , catatoatu di monete e di

opere rare e prcztose , scrttture di storia gene1"ale napote
tana aventi rapporti con quella Oampana, cenni e medaglioni
tnooratic; ed ogni aitro documento di persona 0 paese della

provincia.
Co/era tuustrastont di aratatca, numtsmattca, strapistica

ed artc antica, di scant e d'ogni attro monumento 0 cimetio,
su cui si rtctuamt l'attenzione dei compitatori dell'Archivio.

A»rd opporiunamenie una rassegna bibU{)gratlca di opere
e pertodtci, che trattano arpomentt di storia , tetteratura e

leggi patrie 0 materie a(/ini.
Sono, di dirttto, soci promotori dell'Archivio Storico Cam

pano tutti gli entt morali che si sottoscricono a cinque copie
di questa pubbitcaztone, otroero ad una copia oootiaatorta per

cinque successioi ootumi. Ess: riceoeranno una peraamena

che ricordt tale cooperazione all'increment}o delle discipline



storictie. - I 101"0 nomi saranno rtproaotu nell'Albo d'onore

d'ogni volume. - Sara dtctuarato benemerito il socio pro
motore che aora sottoscrttto oure te cinque copie.

Potranno, a portia di condtztont, essere accettatt ed inscrttti
nett'Albo dei promotori, tutli gti uornini di tettere ed i titan
tropi , che ne [aranno domanda controtirmata da due Con

staiieri prootnciau e trooata reaotare dalta Dtreztone.
It Consiglio Direttioo dell' Archivio - (ino alia definittoa

costituzione della Societa Campana di Storia Patria - sara

rappresentato dal airettore, coaatuoato da cottaboratort ordi

nari e straorainart e da un searetario , e conrortato datta
autorud e aaua aottrma di noli cuuori di storia e iettera
iura patriae

A tutti i soci promotori dell'Archivio Storico Campano e

{atta racoua di presentare - per essere insertti ne' {asci
coli 0 ne' ooturnt a parte=scrtttt originali e docurnenti ine

ait«, che dopo ta disamina del Consiglio atretttoo potranno
essere accettati 0 restituttt.

Benvero te opere non saranno tette se prima gli autori ,

od t presentatori di esse, non dictuartno per iscriito d' ac

cettare in 'moao tnappeuabtte ogni rtsotuztone neaauoa 0 te

condizioni apposte aua pubbticaztone.
E garentita la piu riaorosa riseroa sui nomi degli auiori

e degli scruttnatort , nonche sugli araomenti delle memorie

non accettate.
Gli autori delle memorie ammesse non potranno estrarre

o ristarnpare a parte i toro scritti, prima che siano trascorst
cinque anni dalla pubottcazione [attane nell'Archivio Storico

Campano.
I comptlaiori ordtnari ed abbonati aoranno aritto , bensi,

quando ne racciano preoentioa richiesta, a 10 copte dell' e

straito, ctie sara appositamente stampato a cura della Dire-
stone dell'Archivio.

-

SalVO per gti articou tnsertti e tirmca: (e quando a cia
consenta l'auto'te) Za responsatnuta d'ogni attro scrttto, cne
abbia posto nell'Archivio, »iene assunta per tutti gti effett: dat

Caserta, addl 10 Ottobre 1892.

DIRETTORE

A vv. A NGELO BROCCOLI



CANCELLERIA ANGIOINA

It Registro di Carlo I. d/Anqio

t 271. I�.

(ex Regia Sicla)

Delle vicende pelitiche del regno di Carlo 1. in quest'anno
ci siamo a lungo occupati nel precedente volume, illu

strando i 1118 sunti del Registro 1271 A, per poterci in

questo dispensare da ulteriore riferimento storico, bastan

doci rimandare i lettori a quei copiosi rilievi.

Pubblicando, qui appresso, i 215 sunti del presente Re

gistro (ch'e il secondo de'perduti tuttora inediti (1)), quali
trovansi trascritti nel 1.0 volume della Collezione de Lel

lis Ex Reqistris Antiquiorious Regis Caroli Primi , ex

Regia Sicla, dalla pag." 613.a alla 628.a, ci limitiamo a

compendiare in alcune principal! rubriche le pili irnpor
tanti

.

notizie, che meritano la particolare attenzione dei
cultori delle patrie memorie.

E cominciando da quelle menzioni, che si riferiscono pili
da vicino alla nostra provincia, il posta d'onore si spetta
senza dubbio asuntl 1.°2.° 9.° 119.° 148.0 150.0 e 208°,
che interessano la citta dl Capua ; ricordandosi nel pri
mo un Nicola de Judice marito d'una figliuola del celebre

(1) Nel 1862 il Minieri Riccio pubblico i due 'primi Registri della Colle

zione De Lellis non piu esistenti nell' Archivio di Stato di Napoli, q uel'lo

segnato all'anno 12�7 (che contiene, pero atti del 1281-82) ed i1'1269 S.
Ne l primo volume di quest'Archivio abbiamo pubblicato l'a1tro 1271 A,.
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Pier delle Vigne; nel secondo un Pasquale Quatrapane (1)
che a' tempi di Re Manfredi ebbe incarico di riparare il

castello del Salvatore a mare poi detto deit'Ooo in Na

poli; nel nono un Berteraimo de Bucho Castellano delle

torri di detta citta ; nel centodecimonono il Notaio ste

fano di Capua chiamato a prestare il suo ufficio presso
il Giustt'dere di Terra d'Otranto; nel centoquarantesimot
tavo il giudice Giovanni di Donna Dianora di Capua spe
dito in Terra d' Otranto per ser vizio della Curia col cle

rico Maestro Radulfo di Viffert ; nel centocinquantesimo
un altro Notaio Matteo de Patricio di Capua deputato
con Simone de Poncellettc e col giudice Matteo Viteriso

di Salerno ad inquisitori in Terra di Bari ;: e nel dugen
tesimottavo un Riccardo de Bertona, i cui beni siti in

Capua furono dal Re concessi a Giovanni Torsevacche 0
I

(1) Di questa Pasquale si fa menzione a fol 3 del Registro 1272 B. quale
uno dei Portulani e Procuratori del Principato e Terra di Lavoro Statu
tu s super excadentiJs ultra {lumen Ca.pue=-Sub datum in obsidione Luce
r-ie die 16 Julij 12 Inditioni s ed a fol. 7 et t.? del detto Registro e rico e

dato ch' era olim statuto super repar-acione Oastroru-m. , e riceve provvi
s.ione non specificata, che potrebbe esser quella stessa che i l De Lellis a

veva trascritta dal fol. 71 t." dell'altro precedente Registro 1272 A , in cui
il cognorne vedesi scritto con Ia Ietter a d: Pascale Quadrapane de Capuo;
provisio quod. non molestetur pro coruiem.natione �mc. 25 de officio repa -

ratione Caetrorurn Terre Laboris quod eaiercu it tem.pore JJlanfredi Pr-im

cipis Tarentirci.

Vuolsi pure notare che d' un Casale omonimo si hanno due successive
menzioni tra il 1268 ed il 1271. La prima risulta d ai fol. 61 e 102 t. ° del
Registro 1263 O. e: Guillelmo Primogenito et heredi Guillelmi Extandardi
exeq. concessionis Casahs Quatrapauis et Po nticiti ». La seconda si rile va

dal fol. 535 t.? del Registro 1271 B. del tenore se gue n te « Guillelmo pr imo
genito et heredi quondam nobilis Guillelmi Extandardi Regni Sicilie Mare
scalchi militis exeq utoria concessionis terre Petrestornule (a margine Pie
trastornina) in Principatu et Terra Beneventana, ac Casalium Quadrapanis
e t Pontischiti (sic) in Terra Laboris et Comitatu Mo lisij que Casalia fue
runt Riccandi filangevii juniori s proditoris. Sub datum Capue die 24 fe hrua

rij, Indi tione 14\ Regni l�ostri anna 6,0 » - Questo casal.e di Quadrapans
fh as segnato allo Stendardo pel' mana di Joczolino della Marra maestro

Razionale. Vedi. fol. 75 t,O, e sunto 249° del Registro 1271 A. nel fascico lo

e volume primo di quest'Archivio.
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Trossevacche suo starcsionario
,
e familiare nonche botti

gliere, come noteremo pill innanzl.

Riguardano la citta di Aversa i sunti seguenti: il 3.°,
che ci tramanda in Simone Focogreco il nome del Ca

stellano del Castello di Aversa in detto anno; l' 8.
°

che

ci ricorda quelli di Paolo di Eustachio ed Andrea Pani

scalvl tra i Collettori di Aversa; il 21.0 che menziona

quello di Giovanni Villano maestro giurato della stessa

citra; il 29. ° che nota una regia provvisione contra il ri-.

belle Sicardo Scaglione (1); il 209.° che riporta la con

cessione fatta al Maestro Giovanni Casamicciola, profes
sore di mediciua e di logica (2), dei beni siti in Aversa,
de' proditori Aversani Riccardo ed Untridello de Rebursa (3)
e di Matteo di Pascarola; il 219.° che menziona la ese-

(1) E la sola menzione del De Lellis per questo Sicardo, la cui fami

glia fu tra Ie 12 dei primi baroni normanni fondatori della citta di Aversa.

(Vedi fasc. 3°._4°. del volume 1° di quest'Archivio, pag. 121).
Benvero nello stesso primo volume ex registris amtiqu.ioribu» Regis Oa

roli Primi si hanno sunti per Giovanni di Guglielmo (Reg. 1268 0) Ro
bertello (1269 A), Goffredo (1269 S, 1272 A, 1272 B e 1272 C), Matteo (1269
A e 1270 B), Raho (1270 C e 1272 C), Rainaldo (l271 A), Giovanni (1272
XV Ind., 1272 E e 1292-93 B) Gualtiero (1273 C), Gentile (1272 D), France
sco (1272 E), Alemanno (1272 E) e Tommaso (1292-93 B).

(2) Veggasi pure ai sunti 1089 e 1110 del citato Registro 1271 A. - Al
fol, 67 to del Registro 1271 B. il Maestro Giovanni Casamicciola e ricordato
quale uno dei detentori, in Aversa ed Orta, di alcuni corpi distratti dal
feudo appartenuto al quondam 'I'ommaso dJ Aquino, di cui il Re ordina
che sia reintegrate Rinaldo Galardo milite e familiare possessore di detto
feudo pro parte Jacobe uxoris sue filie dicti q. Thomasi],

In seguito si specificano i confini dei possedimenti da reiutegrare , che

per Giovanni di Casamicciola sono i seguenti:
In Aversa Joannes de Casamiczula tenet terram juxta terram quondam

Ragnaldi de Ponzellisij, iuxsta terras Nicolai Coci, Egidij de Muccarello mi

litis, Matthei Scalionis, Philippi Marescalci, Angeli de Constabili , J udicis
Joannis Russi, Joannis Conti, Judicis Petri de Benedicto. Item in Casali
Orte alie terre juxta bona Guillelmi Standardi militis, Jacobi de Servato
de Aversa, Nicolai Peregrini, Petri de Rosa, Angeli de Cicala, Angeli de
.Martora (Vol. 1. della ColI. de Lellis, pag. 289-90).

(3) Di Unfridello de Rebursa fu fatta gil menzione nel SLIntO 43° del
detto Registro 1271 A. Ma di lui e pill del famcso Riccardo dannato aIle

forche per essersi ribe llato a Carlo, alla discesa di Corrad ino, e che fu da
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cutoria di altri beni di particolari proditori aversani al

panettiero e familiare del Re Pietro Carrello, e finalmente
il 214.0 che ricorda altra consimile esecutoria in pro di
tal Giovanni Barberio, cui si danno alcuni beni del quon
dam Riccardo de Rebursa, il proditore sopra mentovato.

Per Cassino, col sunto 5.0, provvedendo il Re alla 1'e

stituzione delle once 700 mutuategli dall'Abate del Mona

steroCassinese, dichiara che si riceve tal somma per mano

di Pietro signore di Belmonte e del quondam Guglielmo
de Mediobladi, allora Maestro Giustiziere del Regno di Si

cilia, nonche del Consigliere fra Filippo de Glys.-Coll'al
tro sunto 15.0 si tramanda i nome di Giacomo Toppetta
di S. Germano (Cassino), che vien nominato assessore

presso il Giustiziere dell'Abruzzo.

11 sunto 12.0 ci trasmette il nome di due castellani di

Presensano, nelle persone del millte e regio familiare
Guermondo de Alneto (1) e di Guglielmo de Belloforte
che gli venne sosti tuito nella custodia; il s." 26.0 ci ri
corda la nobil donna Isaura de Rocca, dimorante nel ca

stello di Lauro, per la reintegra di alcuni suol benl feu
dali in detto Comune.

Tra i feudatari emerge dai sunti 19.0 e 125.0 il nome

di Tommaso d'Aquino (2) conte di Mariqliano, Acerra ed

Ottaiano, di cui s'ebbe pur menzione nel precedente Re

gistro 1271 A. (e fu gia ricbrdato nello spoglio del Re-

parecchi scrittori confuse e scambiato (in seguito ad un'interpolazione ar

chivistica foggiata dal Tutini sovra alcuni fogli non pili esistenti del Re

gistro Angioino) con Riccardo Conte di Caserta, ccgnato di Manfredi-erl'ore
in. cui cadde inconsciamente, seguendo il Giustiniani , anche l'Autore della
monografia di Caserta inse rit a nel primo volume di q uesto Archivio)-cre
diamo pregio dell'opera riportare-in seguito dei sunti del pres ente Registro
tutte Ie menzioni che ci sono state conservate dai Notamenti del De Lellis.

(1) Oppure Grrmondo. Vedi sunto 275 Reg. A nel Vol. 1. di questo Ar

chivio ,

(2) Da non confondersi con Tommaso d'Aquino, proditor-o, ehe avea beni
in Alvito, Campoli, S. Donato, Settefrati , di cui al sunto 1087 del Regi
stro 1271 A (pag. 7 e 67 del fasc. 3.°_4.0 delvol, 1. di quest'Archivio).
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gistri Angioini per Marigliano (1)), il quale Tommaso rl

ceve dal Re il condono delle collette dovute per dette sue

terre in conto del mutuo che ne aveva ricevuto di once 200.

Importantisslma e poi l'altra menzione, conservataci nel

sunto 85.°, del celebre giureconsulto Andrea de Capua,·pa
dre del sommo Bartolomeo, cui vien dato dal ue il titolo

di Maestro - come a tutti coloro che insegnavano legge
nella nostra Unlvet-sita degli studi - e si provvede al pa

gamento degli emolumenti dovutigli per la sua qualita di

regio Avvocato �( advocato causarum nostrarum » (2),

(1) Vedi pag.'65 e 75 del fasc. 1." e 274 del detto fasc. 3.°_4.°
(2) Prestando fede a'Diurnali di Matteo Spinelli, Andrea sarebbe stato in

vestito sin dal1248 dell'ufficio di avvocato fiscale dall'Imperatore Federico 2.°

Certo e che al 1250 10 si trova qual Giudice della Magna Curia della Vi

caria in un privilegio a favore del Vescovo di Patti in Sicilia, emanato a

Foggia dal detto Imperatore nel mese di decembre della IX Indizione, che

_vien riportato. dal Pirro, a pag. 777 della sua Sicilia sacra, e fn ripubblicato
dall'Huillard-Breholles (Frideriai II Rist. dipl. vol. 6, part. II, pag. 801).
Carlo d'Angio l'ebbe in gran pregio per senno e valore,. come I'ave ano avuto

caro e fedele Corravo e Manfredi; sicche 10 adibi nel 1269 a combattere i

Saraceni e scacciarli dal Regno con Nicolo Prez sa d i Ravello, Maestro Tom

maso della Porta avvocato fiscale, Giovanni Siginulfo di Napoli, Falcone
di Bisceglie e Sabino di Bar-letta, come ricordano parecchi cronisti.

L'Ammirato, nella prima parte delle Famiglie nobili napoletane (pag.53)
10 chiama: nobile corpuomo, e dice che egli avea ottenuto ai tempi dell'lm

perator Federigo, .per merito della sua virtu, doni. di feudi nobili.
II Toppi nella sua Biblioteca Napoletano, pag. 13, cita il fo1. 23. ° del Re

gistro della Regia Zecca 1269 lit. B., che riferisce alla distruzione dei Sa

raceni, e 10 segna avvocato fiscale nel 1282 - ignorando che fosse tale gia
da dodici anni innanti.

II Summonte (t. 2, lib. 2 della sua Scoria d.i Napoli) 10 riporta come con

sigliere e familiare regio. II Chioccarello nal suo trattato de Archiepisco
pis Neapolitf!!nis pag. 180 parla della cennata sua ambasceria del 1271.

L'Origlia nella sua Storia dello studio d� Napoli (lib. III, pag. 159) 10 po
ne tra i professori della Universita degli Studi in Napoli, ed aggiunge che
Re Carlo, creatolo suo consigliere e familiare in questo stesso anna 1271,
se ne prevalse per un'ambasceria insieme con Filippo Minutolo Arciv·es·covo
di Napoli.

11 Napoli-Signorelli, nelle sue Vicende della Ooltura nelle due Sicilie

(Vol. 3 pag. 21), r iportandosi aIle notiz ie date dal Gesnero (Biblioth.. pag,
42) dal Toppi (L. c.) che Andrea impiego i S110� talenti a commentare Ie
Costituaioni del Regno » ripete che nell'anno 1269 fu da Carlo 1. eletto con
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'" ..

E la prima volta che, nel corso di questi studi, c'imbat
temmo nel nome di ANDREA DE CAPUA - quel sommo Ca

puano, che dopo la conquista angiovina e durante la iat
tura della vendetta guelfa (per ripetere un giudizio ed un

concetto altravolta da noi espresso), seppe frapporsi con

la dottrina e fermezza del giurista, aIle violenze del -vin
citore.

Di Lui, che die nuovo nome ed imperituro lustro alla

famiglia, � che seppe trasmettere a1 flgliuolo Bartolomeo

quella potenza d' ingegno e di parola , donde dipesero i

varii destin! della Corona Siciliana - ci siamo sforzati di

riunire, e pubblichiamo qui appresso , tutte le menzioni
per la massima parte inedite, che il De Lellis ci ha con

servato nei suoi Notamenii, ben certi, come .si�.mo, d'in
contrare il gradimento di quanti tra i nostrl lettori sono

rlcercatori delle memorie patrie Campane.
*

'" '"

Pag.a 13 del VoL 1° della Collezione de isiue.

Reg. 1269 A.-Magistro Andree de Capua, fisci patrono

altri 6 ad esterrniuare i Saracini nel Regno riferendosi al detto Reg. 1269
B e ripete pure che l'anno 1282 fu creato Avvocato fiscale del Regio patri
monio.

Il Giustiniani , molto pili accuratamente, nelle sue Memorie Storiobe
degli scrittori leqcli del Regno (t. 1, pag. 201) registra tutte Ie pili impor
tanti notizie biograflche e Ie'tterarie concernenti l'insigne uorno.

NiccoIo Morelli, nel riassumere 10 stato delle Ietter e nelle due Sicilie
sotto gli Svevi (pag. 113 del Vol. 1 della Biografia dei Re di Napoli pub-.
blicata dal Gervasi nel 1825), sc rive: « Andrea di Capua non manco per mez

zo di questa scienza (Ia giureprudenza) di aprirsi il varco a tutti gli 0-

nori. '»

G. Flauti. nelle sue Memorie inter-no ad. alcurii nostri sommi qiurecon
sulti del decimoterso secolo (pubhlicate nel 1833, pag. 67), ripete che Ie ca

r-iche sostenute e la professione di Avvocato, che prima aveva esercitata ,

gli diedero i mezzi di fare l'acquisto di molti feudi, che ne l 1292, cioe do
dici anni dopo la morte di lui, vennero da Carlo II confermati in persona
del suo figliuolo Bartolommeo ,

.
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assumpto ad officium advocatlonls causarum nostrarum,
provisio pro provlslone ei solvenda - fol. 28 to.

» 57.

Reg. 1269 B.-Justitial'ijs Regni, Littera Circularis, quod
omnes Terre mittant hominem unum pro quolibet foculari
in exercitum nostrum pro exterminio Saracenorum Luce

rie ini micorum fidei Christiane, et qui non venerit solvat

granas quinque per diem, que sunt augustale unum per
mensem ut loco deficientis subrogetur alius - folio 23.

Et pro dictis negotijs mittuntur magister Andreas de Ca

pua magne Curie Advocatus , et Nicolaus frecza de Ra

vello in terra laboris, Magister Thoma de Porta Advoca
tus fisci et Joannes Siginulfus de Neap. in Principatu et

Terra Beneventana. Judex Raynaldus Cugnetta de Barolo
in terra Idrunti et Judex Jacobus de Addo de Neap. in

.

Valle grat. - fol. _ 23 et to, 28 to, 30 to.

» 82.

Reg. 1269 B. - Mathie fllie magistri Andree de Capua
uxori Nicolai filii Elie de Capua proditoris; provisio pro
restitutione bonorum dotalium - fol. 134 to, 139.

» 83.

Reg. 1269 B. - Magistro Andree de Capua Magne Cu

rie advocato , et Causarum nostrarum patrono, provlsio
quod bonificientur ei in suo salarlo uncle 52 quas fide
iussit pro francisco de ebulo, et Elia de Capua-fol. 138 to.

» 139.
.

Reg. 1269 C -

.

Philippe mulieri de forulo, uxori Gentilis
de forulo proditoris, decretum pro restituzione Castrorum

foruli, quinque milijs.: et feudi in Sangro que fuerunt fl

lippi eius patris, provisio pro sententiam latam a Drinone

de Regibaio milite Vicemgerente Magistri Justitiarij Assi

dentibus ei Ademario de Trano, Martino de Reate, Guil
lelmo Cittato Magne Curie Judicibus, audito Andrea de Ca

pua flsci patrono - fol. 131 to.

» 229.
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Reg. 1269 S.--- Magister Andreas de Capua Advocatus
Magne Curie - fol. 197 to.

» 262.

Reg. 1270 A. - (sed jalsum est titulum, nota il de Lel

lis a pag. 230 in princlpio del Registro, quia omnia con

tenta in eo sunt de anno 1281, 1282 X Iruiitionis ut no

tetur in fine noiamenti hujus Reqistri),
Infrascriptis personis morantibus in nostris servltijs pro

visio pro solutione quantltatis videlicet Lodoyco de Mon

tibus Vicemagistro Justitiario mlliti Consiliario ad ratio
nem unc. 8 per mensern. Nicolao de Santo Germano, Tho

masio de Brundusio, et Marino de Caramanico Judicibus
nostre Curie ad rationem de unc. 5 pro quolibet per men

scm. Andree de Capua, Riccardo de Ayrola, et francisco
de Thelesia Advocatis nostri flsci , Magistro Goberto de

Santo Quintino, Judlci appellationum nostre Curie, Magi
stro Alberico de Catalano procuratori nostri flsci, et Mac

thee de Gayeta notario actorum nostre Curie ad rationem
de unc. quinque pro quolibe.t per mensem Roberto de Mel
dis notario nostri fisei ad rationem uncle unius per men

sem. Yterio (sic) notario appellationum nostre Curie, et

Martucclo de Neap. notario cum Vice Magistro Justitiarlo
ad rationem unc. unus, et medie per mensern -fo!. 190 to.

» 403.

Reg. 1270 C - (Supradictum Registrum est anni e» In

ditionis 1�75 et 1276 Caroli Illustris Regis Sicilie prima
aenitu« (sic) Princtpis Salernitani ac Honoris Montie
Sancti Angeli domini) - Magister Andreas de Capua
Advocntus Magne Curie - fol. 241 to.

» 501.

Reg. 1271 B. - SImi lis (assensus super matrimonium) .

pro Joanne filio Thomasij de Ebulo cum Adelisia filia Od
donis de Sorello ad testimonium Magistri Andree de Ca

pua et Roberti de Argentio - fol. 18.
» 503.
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Id. Id. Id.-Magistro Andree de Capua Regij fisci pa
trono, provisio pro gagijs - fol. 2"6.

)} 505.
Id. Id. Id.-Martuccio filio Guillelmi de Marelliano mi

litis, assensus super matrimonium cum Constantia filia

quondam Robie (sic) Israel de Aversa cum dote unc. 100
ad testimonium magistri Andree de Capua et Joannis de

Aversa Magne Curie advocatorurn - fol. 30 to.

» 550.

Id. Id. Id.-Bonaventure Bernardino et francisco Guidi
mercatoribus Senensibus, provisio pro restitutione quan
titatis eis debite, quam recepimus in anna 1270 a Nicolao

- Orlandlni Socio Domini Noczij mercatoris Senensis; nam

multe quantitates fuerunt eis solute, Videlicet, unc: 4 mil
lia a Pisanis pro predicta paga ratione Compositionis in

ter nos, et ipsos dudum habite, et ab Andrea de Capua,
et Philippo Minutello (sic) nuncijs Capltaneorum nostrorum
in Regno, et dicti mercatores solverunt de mandato nostro
in festo Sancti Petri de mense Junij an. 1270 Collegio Re

vendorum Patruum S. R. Ecclesie Cardinalium pro censu

in quo eidem Ecclesie tenebamur unc. 15 millia. Item eo

dem anna unc. mille solverunt Petro de Bellomonte Ca
merario nostro pro expensis filiorum nostrorurn de Pro
vincia tunc itinerantium ad nos' apud Neap.' Item solve
runt quantitatem Bertoldo, et alijs Ursinis in libris pro
vinien. ad rationem librarum 3 et solid. 13 pro qualibet
uncia, nee non Anibaldo, et Riccardo militibus de Anlbal
den. Item in dicto anno in festo omnium Sanctorum sol
verunt eldern Cardinalium Collegio pro residuo Census ,

in quo tenebamur eidem Ecclesie ex dilatione nobis con

cessa a jam dicto Collegio a festo Sancti Petri predicto
unc. 4 millia. Item eodem anna solverunt unc. mille Guil
lelmo de Lagonessa senescallo nostro in Provincia, fer
nando filio Regis Aragonie Mensis Martij ann. 1271 Indic
tiona 14. e Regni nostri anna 6° - fol. 147 to,'

tJ

'I
I
I
.j

�

2
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» 645.

Reg. 1272 XV Indictionis.-Magistro Andree de Capua
advocato fisci nostri provisio pro exibitione vestium -

fo1. 75 to.
» 649.

Id. Id. Id.-Magistro Andree de Capua Fisci. nostro Pa

trono, provisio pro solutione Gagiorum a principio men

sis octobris 10. e Ind. S primo preterite, quo fuit assumptus
ad officium advocationis causarum nostrarum - fo1. 97.

» 738.

Reg. 1272 B.-Magistro Andree de Capua Magno Curie

advocato, et causarum nostrarum Patrono, provisio quod
non molestetur pro fideiussione prestita pro francisco de

Ebulo,· et Elia de Capua - fol. 6 to.
» 1081.

Reg. 1267 (1) - Invece e, per 1a seguente menzione ,

riferibile all'anno della 7. a Indizione (1278-1279). Item sol

vuntur gagia infrascriptis judicibus, advocatis, et procu
ratoribus fisci et a1ijs de officio Vice magistri Justitiarij,
videlicet, Judici Jacobo' de rVetralla, Magistro Andree de

Capua Advocato fisci, magistro Mattheo de Gayeta nota
rio actorum - folio 130.

Reg. 1278 C.-Bartolomeo filio Magistri Andree de Ca

pua Regii Fisci Patrono Juris civilis perito, qui ab annls

teneris totaliter deditus virtuti scientiam ipsarn adeptus
est, et examinatus a Magistro Goberto de S. Quintino J.
C. P. Consiliario familiari, licentia regendi in dicta facul
tate sub die 12 Septembris 7. Indict. - fol. 143.

(1)" Riscontrisi i1 Min iet-i-Riccio , che 10 pubblico ne1 1862 con gli altri due
1269 S. e 1270 A., come ahbiamo gia "innansi notate.

"

"�'.
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Pag. 375.
.

Ex fasciculo 20.o-Jacobo filio domini Andree de Capua
Magne Regie Curie Judicis, viro Alexandre filie quondam
domini Jacobi de Surrento uxoris sue, exequtoria decreti
Terciarie seu dodarij spectantis dicte Alexandre de feu
dalibus que fuerunt quondam Thomasij de Cicala primi
viri sui, que propter eius rebellionem fuerunt concessa

quibusdam nobilibus , et bona que dictus quondam Tho

mas ius possidebat in Caieno, et Aversa ascendebant ad
an. unc. 110 unde decretum obtinuit pro dicto dodario.
Latum per nobilem Jldebrandinum de florentia militem ,

olim Magne Regie Curie Judicem nunc magistrum Ratio-
- nalem penes Robertum Comitem Atrcbacenscm Conba

Hum in Regnum, sed quia bona predicta sunt in Terra

Laboris de jurisditione domini .Gerardi Cardinalis baiuli,
propterea dictus Corries Atrebacensis, scribit prefato Ge

rardo pro exequtione - Sub die 5 Julij 156 Indictionis an.

1281. Et Titulus predicti Gerardi est videllcet: Gerardus
miseratione Divina Eplscopus Sabinensis Apostolice Sedis

Legatus, Baiulus Regni Sicilie per S. R. E constitutus
fol. 123 to.

I

I

I
I
I

I

Vol. 9. Id. Id. Id. Notamenta ex Fasciculis Regie Sicle.
Pars Secunda.

Pag. 401.
Ex fasciculo 82.0 Compotum magistri Macthei Baraballi

de Gayeta magne Curie actorum notarij, et receptoris fi
scalis pecunie provenientis ex officio actorum ipsorurri a

fol. 189' usque 206 in anno prime Inditionis.
In exitu ponit solvisse quantitates infrascriptas vide

licet:

Item solvit magistro Andree de Capua Regij fisci Pa

trono gagia - fol. 200.
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Reg. 1283. Domino Andree de Capua Magne Curie Ju
dici Consiliario familiari, provisio pro gagijs ad rationem

unc. 5 per mensem fol. 92 t.o

Da' sunti precedent! vengono rettificate parecchie in

formi od inesatte notizie tramandateci dai cronisti e bio

grafi anzicennati sulla data degli uffici rivestiti, e suI vero

carattere delle missioni disimpegnate, da Andrea de Capua.
Patrono del fisco e giudice della magna curia sotto gli

Svevi, 10 troviamo patrono del fisco ed avvocato delle cause

della Corona sin dai primi anni del regno di Carlo, nel

1269 (e non gia nel 1282). Nello stesso anna ebbe luogo,
se non pur prima, la sua regia missione, ovvero 10 spe
ciale mandato d'invitare, insieme a Nicola Frecza di Ra

vello, tutte Ie Terre della nostra provincia a spedire gente
armata per la distruzione dei Saraceni, e va rettlflcata
nel senso che essi non presero parte alIa Iotta in campo,
ma ebbero dal Re mandato d'eccitare tutte le Terre della
nostra Provincia a spedire all'eserclto regio contro Lucera

il ninrorzo d'un uomo per ogni focolare , facendo pagare
a chi voleva esimersi una tassa di surroga di cinque
grana al giorno, ossia di un augustale al mese.

. Egli poi e Filippo Minutolo furono nel 1271 nunci dei

Capitani del Re nel Regno, ed in tale qualita si recarono

a pagare moIte somme ai mercanti senesi, che nell'anno

precedente aveano fatto prestiti al Re, accio avesse po
tuto soddisfare il censo di undicimila once dovute alla
Chiesa.

Un'altra indagine non va qui omessa, a maggior lustro
della nobile figura di Andrea de Capua, intorno alla di

sputa che fanno i genealogisti suI cognome originario
della sua famiglia, - Avremo, cost, occasione e modo di

mettere in rilievo alcune note caratteristiche dell'insigne
uomo, rlunendo in queste colonne, consacrate al culto delle

glorie campane, i pochi documenti diplomatici editi ed ine-
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diti che di lui cl restano, durante il perlodo Svevo. Se non

che, per non prolungare di troppo la parentesi che abbiamo

aperta nella enunclazione progressiva dei sunti pill note

voli di questo registro, rinviamo tale disarnina in fine di

esso, una aIle menzioni riferentisi ai Rebursa di Aversa.

I sunti seguenti vanno pure notati tra quelll che han
relazione aIla citta di Napoli.-Il s. 2.0 fu gia innanzi ricor

dato per Pasquale Quadrapane di Capua - ·che fece opere
di rlparazione al Castello di S. Salvatore a mare in Na

poli ai tempi di Manfredi che v'e detto solo Principe.-Col
sunto 6.0 si apprende che l'Universita di Napoli fu dal

-

Re Carlo esentata dall' onere del Jodro (1) e percio si or

dina che la citta non sia molestata per tale contribuzione

non mandata al regio esercito contro Lucera ;_ Dal s."

330 si ha la notizia che i rustici dei casali di Napoli Ii

abbandonavano per non contribuire, e cio in pregiudizio de

gh altri abitanti; onde il Re ordina a Raone de'Griffi quod
rustici dictorum Casalium qui recesserunt redeant ad

habitaruium. in dictis casatibus,

II sunto 70.0 si riferisce alla riparazione dell' arsenale

di Napoli fatta eseguire con quelli di Salerno, Amalfi e

Sorrento dai Maestri degli Arsenal! di Principato e Terra
di Laooro, - II sunto 74.0 menziona quel Madio 0 Mat

teo Rufolo di Napoli, gia piu volte ricordato nel Registro
1271 A. (2) II sunto 175.0 ci tramanda i nomi dei due Ga-

i
I

1

(1) La citta di Napoli era esente dalla contribuaions del fodro, ma

quando il Re vi dimorava con la sua Curia, Ie universita pill vieine erano

ehiamate a mandare il fodro (i viveri per. la Casa del Re) settimana per
settimana".Ex Registro 1270 C. « Multis Universatibus vicinioribus Civi

tati Neapolis mandatum quod mittant fodrum qualibet hebdomada ad Ci

vitatem Neapolis ubi cum Curia morari disponimus-fol. 60 t. ». Vedi pure
il s.? 629 del Reg. 1271 A a pag. 48 del fase. 2°_3° di quest'Arehivio, dov'e
comminata Ia pena a quelle Universita ehe non avevano spedito il fodro ed
il s.? 1 e 25, a pag. 75-77 del fase. 1° d.", per Ia quantita del fodro ehe do
veva I'Universita di Melfi mandare ogni giorno al Re « quotidie mittat a

nimalia 20 » venti animali da maeello.

(2) Vedi s. 35 del detto Registro, nonche a pag. 436 e 485 del medesimo.
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belloti del sale, del ferro e della pece in Napoli Stefano
Severino e Sergio Carmignano, che ricevono dalla Curia

apodissa delle somme versate nell'anno della 13. a Indl
zione. - Nel sunto 212. ° il Re riconosce l'innocenza d'un
Giovanni Sypia di Napoli e percio ordina che non sia pili
molestato.

Giovera alle indagini d'interesse storico generale rile
yare i sunti seguenti-Di Manfredi, ch'e detto solamente
Principe di Taranto non volendo Carlo riconoscergli, nem

meno dopo morto, l'autorita sovrana, abbiamo altra men

zione nel sunto 104°, ricordandovisi che ai suoi tempi il
monastero di S. Vito di Rutigliano era stato spoglialo del
suoi dritti sulla decima della bagliva del Castello di Noja
da Ugone Cabot, in allora signore del detto Castello, sic
che Carlo -ordlna che siano restituiti al monastero da Gio
vanni de Confiuenzia, signore di Rutigliano e di Noia. -

Della sfortunata moglie di Manfredi si fa cenno nell' im

portantissimo sunto 184.°, con cui al milite e regio fa

migliare Enrico de Porta, castellano di Nocera, si rilascia

apodissa de' conti e quietanza delle spese fatte per i fa

migliari da tenere in detto Castello, et per etcpensis co

tidianis et Iruiumentis uxoris otim Manfredi q. prinoi
pis Tarentini, che vi si trovava carcerata, come coll' u

sata diligenza nota a margine il De Lellis (1).
Dell'Imperadore padre di Manfredi si ha, poi, ricordo

-nel sunto 76° a proposito della regia provvisione, con cui
all'arclvescovo di Cosenza si riconosce che i casali di S.

Felice, Vitloano e Marano tempore Imperatoris erano tas
sati unitamente alIa terra arcivescovile di Rende.

(1) Elena, la vedova di Manfredi e sorella Nobilis Viri Despoti � era gia.
morta suI finire di Febbraio di quest'anno 1271, sicche in data 11 marzo

Re Carlo concesse alle damigelle ed ai famigliari della defunta di poter u

scire liberamente dal Castello di Nocera e andare dovunque. (Reg. 1271
N.o 10, fol. 85).

C. MINIERI RICCIO-II Regno di Carlo 1,° d..'Angio negli anni 1�71 � 127�_
Napoli, Rinaldi, 1875? pag, U.

- �
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L'esercito regio innanzi Lucera e nuovamente menzio
nato al sun to 96.0 per I'esonero dalla tassa d'un augustale,
per ogni focolare, che il Re concede all'universita di Can

dela in pro degli uomini di detta terra qui fuerunt cum

armis in eaiercitu nosiro ante Luceriam .
- Per pagare

Il censo alla Santa Sede, neU'imminente festa di TuW i

santi, il Re fu obbligato a contrarre un mutuo di once

200, che col sunto 108.0 ordina di restituirsi a Nicola

Frecza
. di Ravello. II detto censo ammontava ad once 8

mila, come si desume dall'altro sunto 39.0 con cui il Re

fa mandato al giustiziere d'Abruzzo quod mittat pecu
niam: - II sunto 86.0 ci ha conservato notizia dell' am

basciatore di Carlo alla Repubblica di Venezia, il nobile mi

lite Erardo de Annoy, misso Ambassatori apud Yenetias,
che vien provveduto delle cose necessarie all' adempi
mento della sua missione. - Al Soldano di Babilonia il

Re manda i suoi nunci (1) e fa le spese anche a quelli
che gli ha mandati il detto Soldano (sunto 122. ")-AI Prin

cipe di Acaia in Romania invia in missione il nobile

Ernardo de Alneto regio famigliare (sunto 191.0) II sunto
47.0 bis menziona Filippo primogenito dell'Imperatore di

Costantinopoli, genero carissimo di Carlo, cui vengono pa

gate once 800. - Dell'altro genero del Re, Roberto pri
mogenito del Conte di Fiandra, si fa cenno ai sunti 63.0 e

72.0 con che gli si pagano, oltre agli assegni personali, an

nue once 2640 per le spese e gli onori della sua Casa pro

expensis hospiiij sui honoriftce. - Dal sunto 62.0 si ha

il ricordo della battaglia di Benevento, a proposito d'un Gu

glielmotto de Trentenaria proditoris qui occubuit in prelio

(1) Addi 21 Aprile 1271, da Scurcola, Re Carlo ordina al Vicesecreto di

Napoli di provvedere di tutto il bisognevole Maestro Pietro de Beania suo

consigliere e famigliare e Fra Berengario dell'ordine de' Predicatori suo

cappellano e famigliare ed un compagno di costui e 101'0 cavalli, essendo'
essi spediti da lui ambasciatori al Soldano di Babilonia .. Reg. 1272 A.
N° 13, {ol. 266.

C. MINIE�I RICCIO - Op. cit., pag. 15.



- 24-

Beneoenii e dei tre suoi fratelli Corrado, Riccardo e Lit
terio allora viventi in carcere ,i cui beni furono con

cessi ad Ugone di Susa. - Dell'altro campo di battaglia
su cui ebbe luogo la disfatta di Corradino, fa menzione
il sunto 37.0, ordinando Re Carlo il pagamento di som

ma indeterminata al Maestro Pietro Clerico pro cosiruen
da ecclesia in Campo ubi contra Corradinum oictoriam
habuimus.-Da1 sunto 38.0 apprendiamo che in Suimona

infierivano tuttora le lotte tra guelfi e ghibellini, per modo
che si prendono provvedimenti contro questi ultimi.

Si riferiscono ai servigi della Real Casa i seguenti: il sun

to 16.0 ricorda i regii salsieri Roberto e Giovanni Basilio,
salseriis nostris, che ricevono alcune scodelle di legno
del valore di once due dal mercante Giovanni di Piedi

monte, e dal sunto seguente si ha che Nicola Stringatic
cio riceve .il pagamento dl once 20 per mandorle, can

nella, riso, zucchero, zenzero,· zafferano ed altre spezie
consegnate alla regia Curia. - A Raimondo Costantino,
cittadino e mercante di Narbona, si paga il prezzo del

pepe venduto al Re, e consegnato per suo ordine a Gu

gliemo Cornuto di -Marsiglia, alla ragione di once undici

per cantaio (sunto 106°). - 11 sunto 203.0 Gi conserva il
nome del bottigliere e regio famigliare Giovanni Tor

sevacche, che riceve la concessione d' alcune terre. -

pal sunto 132.0 emerge quello di Pietro Martello, regio
familiare e maestro delle regie razze del Regno di Sici

lia, che ottiene beni feudali del valore di once 40 gia
appartenuti ai ribelli di Trani. - Col sunto 195.0 il Re

determina e stabilisce aJ suoi leopardieri (custodi delle

belve) la razione giornaliera che debbono somministrare
a ciascuna belva nella seguente misura: rotoli otto di
carne d'ariete per ogni leone, rotoli quattro per ogni 1eo

pardo e leonza , e due fegati d' ariete per ogni tabacko

(iena). - Dal sunto 185.0, di' cui in seguito ci occupiamo
piiI diffusamente, vien Iuor] Il nome di Gugllelmo de
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Braia cuoco del Re in Francia che vien pagato pro seroi
tio suo e dall' altro sunto 188.°,' si ha memoria del mi

lite Joanni Pul... (forse Pullois) maestro dei regl falconi
che riceve il pagamento de'suoi assegni.

Dei giustizieri, secreti, portolani, distributori della nuo

va moneta e maestri razlonali, distinti per provincia e

regione, bastera dare le seguenti sommarie e comples
sive lndlcaziont: Abruzzi sunti 36.°, 169.°, 172.° e 177.°

Bari (terra di) sunti 140.0 e 159.°-- Basilicata suntt 156.0
e 170.0 - Calabria sunti 155.°, 162.° e 171.° - Capitanata
sunti 79.°1 88.°, 95.0 e 186.0-0nore di Monte S. Angelo
sunti 91.° e 93.0 - Otranto (terra di) sunti 119.0, 144.°

e 168. o
- Principato e Terra Beneventana sunti 163.° ,

174.° e 184. °
- Puglia sunti 96.°, 135.° e 142.° - Sicilia

sunto 129.0-Valle del Crati e Terra Giordana sunto 180.°
Si ha menzione di ribelli nei sunti seguenti: s. 80.1) pro

ditori di Basilicata, 115. °
e 183. ° ide di Gallipoll, 127. o id.

di Melfi, 135.° id. di Puglia - 132.°, 134.° e 174.0 ide di

Trani, 135.° e 192.° id. di Siponto con altre speciali in
dicazioni d,i proditori ai sunti 89. '\ 97.0 e 121.0

Parecchie notevoli menzioni si riferiscono a persone e

famiglie dell' Italia centrale e di
.

Oltralpe, tra 'cui Ie se

guenti: 11 sunto 53.0 ci tramanda il nome di Bartolomeo de

Crescenzio, cittadino romano, milite, consigliere e fami
liare regio, signore di Castiglione in Abruzzo - E nuo

vamente ricordato al sunto 100. ° col frateUo Giacomo, con

i fratelli Giovanni e Paolo Signorile, con Giacomo Cice
rone e suo fratello Bartolomeo, tutti mercanti romani cui
il Re fa restituire il mutuo avutone di once 400. - Ed
un altro mutuo per somma indeterminata Carlo ordina
ai Collettori delle decime in Francia di restituire a Bia

gio Boboli (a margine il De Lellis nota Bujalo) anch'esso
. cittadino e mercante romano (sunto 200.°)- Importantis

simo e poi l'altro sunto 185.0, donde si rileva che il Re

manda �i S40i Procurator] In - Francia che sono U

f:
!
r
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maestro Giovanni Parisio, canonico parigmo ed a R ... (1)
de Vemarcio canonico di S. Teodaldo presso Parigi -

l'apodissa delle somme da .essl versate, tra cui si notano

quelle pagate a Ciccio Paolo e Tommaso Stefano mer

canti romani, quelle soddisfatte a Baldinetto Mordeca

stelli mercante di Lucca per restituzione di mutuo, a

Lotterio Rainone e Campo Aldobrandino mercanti di Fi

renze per prezzo di panni di lana, nonche a Giovanni Sa

limbene, Banaventura Mainetto e Rainaldo Neri mercantl

di Siena, e Bernardo Ubaldini mercante di Firenze, anche

per restituzione di mutui. Da questo stesso sunto il De

Lellis ha pur rilevato - con quella diligenza che tanto
10 distingue su tutti gli altri annotatori del suo tem

po - l' uso del titolo Dominus adottato in questo Re

gistro per distinguere, i nobil_i francesi, notandosi ehe i

militi Stefano e Simone fratelli Dargaz in margine notan

tur pro Dominis. - II sunto 34.0 ci conserva il nome

d'un Notaio Giacomo de' Medici di Piacenza ed il 25.0

quello del milite Roberto de Brienzone, Vlcario generale
del Venerabile Fra Gotofredo di S. Giorgio ad velum au

reum Diacono Cardinale, che trovavasi in Ceprano e ri
ceveva provvisione contro Annibaldo da Ceccano ribelle
alla s.a R." Chiesa ed al Re Carlo.-Uno Squarciapelle dl

Anagni era regio cappellano in Leece (s." 1230)-11 s." 50.0 ci

serba il nome di Matteo Arengue cavaliere francese, il 55.0

quello del milite Giraldo di Marsiglia capitaneus Machi

tonis, il 79.0 registra un'altra restituzione di mutuo fatta
a Guglielmo di Casale, Rairnondo Constantino 1 Benetto

Berlingieri de Sesterio e ad altri mercanti di Narbona. -

I sunti 201. 0
e 20�.o ci conservano i nomi di due altrl

nunci 0 ambasciatori di Carlo: il milite e regio familiare

,(1) E Radulfo de Vemarcio (Reg. 1268. 0, fol. 14 t.o et 20) E detto pure
magister Oonsiliarius et [amilioa-is (fol , 173 t." 174 del Reg. 1272 XV Ind.)
E detto Collector no�t(}r deoime in Francia (Iol. 149 V, 160, 162, 164 del

fte? 1271 �);



Ada Forrerlo, che va apud Franciara et Hispaniam e

Giordano de Insula, milite, che ritorna ad partes Francie.
Meritano di essere poi rilevati alcuni altri suntl, sia

per le speciali notizie che offrono in fatto di giurisdizione
feudale e militare, sia per particolari modalita.-Ai ser

venti francesi si pagano emolumenti in misura diversa
da quella che vien corrisposta ai serventi italiani (sun
to 20.°) - Ai Secreti delle province e spedita lettera cir
colare acclo non s'intromettano nelle pene che colpiscono

I'i contravventori dei pesi e· delle misure, poiche e ma

teria di competenza dei Baiuli delle singole terre quia
concessa surd inter alia membra baiulationis (sunto 22.")
L'esenzione degli eccleslastici dalla contribuzione del fo

dro e confermata da una regia provvisione diretta Urii

oersis clericis accio non molestentur in missione jodri
stante eorum immunitate (sunto 24.°) (l}-I beni tenuti dai

nobili, anche se non feudali, quando siano posseduti in ho

nore militari, vengono dichiarati esenti dalle collette, come

vien provveduto in pro d'Alessandrino d'Atri pe' beni che

possedeva in Atri in comunione con altri nobili simul

cum aliis Nobiiibus dicte terre (sunto 46.0)-Il giustiziere
di Capitanata riceve mandato di mandare 20 schiavi Sa

raceni ed altrettanto schiave per servirsene nelle regie
masserie (sunto 95. "). - Ai baroni ed ai nobili feuda

tari di Terra d'Otranto si da provvisione accio non siano
astretti a far mutui alla Curia quia nunquam consueoe

runt mutuCfre (sun to 129.°);. quall mutui, d'altronde, il Re

.dispone, con mandato circolare ai glustizieri, ehe siano a

tutti restituiti (sunto 66. °)._11 milite Giovanni di Salerno
e spedito in Sicilia con una comitiva di stipendlarl e di
cavalli e gli si permette di esportare il frumento neces

sario (sunto 129.°) - Al vescovo di Molfetta oltre la so

lita provvisione per l'esazione delle decime - come a

tutti gli altri vescovi ed arcivescovi pugliesi che si no ..

m Vedi pure �l sunto 96.Q
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tano nei sunti precedenti e seguentl vien data altra

concessione pr? cereo Pascali (sunto 149.0).
Agli eredi di Pietro Martello, al quale erano stati con

cessi i beni del ribelle Nicola di Trano, e data regia prov
visione pro dictis bonis donee oenerint in Reqnuni (sunto

193.°) - Al fol 37 t." del Registro era scritta una prov
visione diretta al Giustiziere di Capitanata a favore di

tal Pietro di Gadaleto contro un Adamo de Vigillis , che

l'avrebbe turbato nel possesso di alcuni beni feudali siti in

Salpi; rna Il De Lellis la dichlara una falsificazione a scopo

nobiliare, ravvisandola tale, sia per il carattere che per il

luogo, poiche trovasi nel quaderno delle provvisioni dirette
al Giustiziere di Terra d'Otranto, e non gia di Capitanata,
e scritta a tergo d'una provvisione a favore del Mona

stero delle Monache di S. Giovanni di Leece e seguita
da altra che riguarda il Castellano di Brindisi, che sono

autentiche ed in propria sede; sicche e evidente d'essersi
il contraffattore avvalso' dello spazio in bianco, senza

avvedersi che scriveva in luogo improprio; qulndi Jalsum
ex caractere et loc?, come nota il De Lellis. E dire che
10 spazio per l'interpolazione, l'autore di essa 10 avrebbe
trovato poco pili innanzi, a fol. 32 t." quasi tatum album

e proprio nel quaderno diretto Justitiario Honoris Mantis
S. Angeli et Capitinate ... 1

Vuolsi, pure, notare che al sun to 59.°, per una provvisione
a favore de' vassalli di Onorato Fornerio quia fueruni
ftdeles e segnata la data dell'anno precedents: Sub da
tum Lucerie die 3 septembris 13.6 Inditionis Regni nostri
anna 5.0 G.sebbene il De Lellis, per inavvertenza, segni a

margine: An. 1271), E cost pure al sunto 96,°, con cui
concedendosi la patente di Secreto e maestro razionale

per tutta la Puglia a Nicola Acconzaioco, si aggiunge: sub

die prima octobris 13,6 Inditionis,

Nel sunto 184.0, che e incluso nell' Apodlssario del

l'anno della �IlI. Ind"ne? vuolsi anche notare che sono ci-
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tatl i pagamenti fatti a' Secreti di varie province del Re

gno negli anni precedenti X., XI. et XII. Inditionis.
Da ultimo, tra'molti sunti che si riferiscono, pili diretta

mente a citta e paesi delle nostre province, crediamo no

tare i seguenti: Acerenza s. 153.° - Acquaviva s. 154.0'
e 194.° - Acri s. 204.° - Albano s. 83.° Andria s. 102.°

Aquila s. 51.0 Bari s. 82.°, 131.°, 136.°, 141.°, 154.° e

176.° - Barletta s , 87.°,107.°, 16l.° e 189.° - Bisceglie
s. 1090.°, 117.° e 151.° - Bitonto s. 110.°, �36.0 e 152.°

Brindisi s. 118.° 157.°, 180.° e 196.° - Candela s. 98.° -

Canosa s. 112.° - Casalaspro s. 83.° - Casalnuovou.
204. °

- Casteldelmonte s. 113. °
- Casteldisangro s. 57:°

Castelfiorentino s. 130.° -- Corigliano s. 204.° - Cosenza

s. 76.° - Cupersano s. 101. °
- Deliceto s. 133. °

- Foggia'
s. 99.°, 128.° e 145.° - Gioia s. 103.0 e 154.° - Leece s.

116.9 e 133.° - Lucera s. 59.°, 91.° e 215.° --: Matera s.

153.° - Melfi s. 127.° - Molfetta s. 149.° - Monopoli s.

82.0, 131.0 e 136.° - Montepeloso s. 119.0 - Muro s.

146.° - Nocera s. 184.° - Noia s. 104.'0 - Oppido s.

83.° - Palermo s. 183.° - Palo e Pietrapagana s. 207.0 -

Policastro s. 205.° - Pozzuolo s. 11.° - Raveno s. 108.0,
111.°, 142.°, 187.° e 196.° - Rutigliano s. 104.° - Ruvo

s. 130.° - Salerno s. 18.°, 60.°, 70.°, 72.°, 73.°, 137.°,
150.° e 215.0 - San Felice s. 78.° - Scafati s. 64.° e '

215. - Scala s. 75.° Somma s. 10.0 - Sorrento s. 70.0

Terlizzi s. 110.° -, Trani s. 181.° - Trevigno s , 83.° -

Troia s. 206.0 - Venosa s· 92.°

*
.. ..

Per chi voglla, in fine, aver sott'occhi - oItre questi 215

sunti del 1271 D ed i 1118 del precedente 1271 A -- tutte

Ie altre fonti archivistiche de' Registri Angioini che si ri

feriscono all'anno medesimo, ci corre il debito di notare
'

che esistono nell'archlvlo di state di Napoli due altri re-
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gistri 1271 B n." 10 e 1271 C n." 11, che furono . pure
riassunti dal benemerito Carlo de Lellis nello stesso 1.0
volume "de' suoi preziosi Notamenii, che abbiam per Ie

mani, dalla pagina 495 alla pag." 612. Ben vero
.
il se

condo di essi non contiene alcun atto che riferiscasi al

l'anno medesimo.

Vuolsi anche notare che a questi due Registri, nella

raccolta dell'Archivio di Stato, segue altro volume segnato
col progressivo n.

V 12 e coll' intestazione Carolus illu

stris 1271. Se non che il tltolo e arbitrario e gli atti in esso

contenuti non sono punta dell'anno, di cui siam venuti rae

cogliendo Ie memorie diplomatiche, ma si riferiscono tutti
ad 'epoca posteriore da11275-77 aI1390-91; essendosi con

fusamente formato il volume di quaderni appartenenti a

diversi registri. Basta solo rilevare che nei suoi fogli 104
a 116, 118 a 136, 152 a 231 e contenuto il Registro 1292 D. (1)
che l'elenco officiale del 1855 (2) e 10 stesso Minieri (3) ri
tennero perduto. Ed e sotto questa nuova data che va ret

tiflcato il titolo orlglnario del volume 12.0

Nei volumi precedent! e susseguenti vi sono pero mol

tissimi fogli e quaderni appartenenti aU'anno 1271 (ind.�
XIV e XV) e slamo lieti di poterne trarre l'esatto elenco
dal nuovo ed accuratlssimo Inventario cronologico siste

matico dei detti Registri, che 6 in corso di stampa e presso
a compiersi nell'Archivio di Staro di Napoli, sotto l'alta di

rezione dell'illustre Sopraintendente, Comm. Capasso. (4).
Diamo, quindl, qui appresso l'indicazione dei titoli dei qua
derni e de' fogli degli altri volumi di Carlo 10, da cui gli

(1) Vedi Ia Nota del Corum. CAPASSO, I Registri Angioini dell' Archivio
di. Napoli, che erroneamente si credettero perduti, tav. I e II.

(2) Legislaaione positiva degli Archivi Napoletani, pag." 57.

(3) Le Cancellerie Angioina, Aragonese e Spagnuola, pagine 11 e 15.

(4) Per tale anticipat a comunicazione rendiamo pubbliche grazie alla gen
tile deferenza dell'onorando comm. Capasso ed alIa molta cortesia del cay.

Batti che ci fu guida sicura in siffatte indagini.
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studiosi potranno attingere altre notizie, per gran parte
inedite, sugli avvenimenti di quest'anno 1271.

VOL. 1. - CAROLUS 1. 1268 A.

Indizioni XII�XIV. (Anni 1268-1271) Mesi di giugno-Iu
glio. Apodixe officialium h.ospitii. De equis mortuis et re

stitutis -' foI 32-34.
VOL. 2 - CAROLUS 1. 1268 O.
Ind. XIV (1270-1271) ottobre-aprile-Iustitiariis secretis

et aliis citra farum- foI. 51-58, 60-61, 99-102, 110-113.
Ind. XV (1271-1272) novembre-dicembre [ustitiario Ter

re Bari -- fol. 105 -dicembre·febbraio. Extravagantes in

fra regnum :-- fol. 26-27, 87-88, 104.
Vol. 3. - CAROLUS I. 1269 A.

,

Ind. XUI-I (1269-1273 (marzo-agosto. Privilegia-fol.l-8.
VOL. 4 - CAROLUS 1. '1269 B.

Ind., XIV (1270-1271) dicembre-giugno. Iustitiario Terre

Ydronti et Erario cum eo morante - fol. 207-209, 213-

215 -giugno-Iuglio. Iustitiario Terre Barf et Erario-fol.
186-188.

Ind. XV (1271-1272) dlcernbre-gennato Boitraoaqanies+
fol. 191.

VOL. 6 - CAROLUS I. 1269 D.

Ind. XIV (1270-1271) novembre-giugno. Justitiario Val

lis Gratis et Terre Jordane - fol. 187-192.
VOL. 7 - LIBER DONATIONUM CAROLI 1. 1269.

Ind. XII-XV (1268-1272) dicembre-marzo. In Iustitia
riatu Principatus et Terre Beneventarie - fo1. 93-107 (Il
Minieri ne cita i fogli 1.04 to e 105 sotto la data del 7 qen
naio 1271 staruio Re Carlo in Catania).

Ind. XII - I (1268-1273) decembre a marzo.

In Justltiariatu Terre' Laboris et Comitatus' Molisli -

fol. 4-84.

VOL. 9. - CAROLUS 1. 1270 C.
Ind. XIV (1270-1271) ottobre-febbraio. Iustitiariis secre

tis et aliis citra [arum - fol. 223-230, 237-238, 251.

•
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Ind. XV (1271-1272) dicembre-gennaio. Iustitiario Capi
tinate - fol. 161.

VOL. 10 - CAROLUS 1. 1271 B ..

Ind. XIII - XIV (1269-1271) marzo agosto. Privilegia con

cessiones et confirmationes - fol. 167-172 - agosto-Iu
glio. De matrimoniis - fol. 165-166.

Ind. XIV (1270-1271) novembre-dicembre. Iustitiariis ,

secretis et aliis citra farum (1) - fol. 1-33-id.-Iuglio,
Secreto Principatus Terre Laboris et Aprutii et vice

secretis eiusdern provincie - fol. 34-46. Secreto Sicilie,
vicesecretis et vicario Sicilie-fol. 63-88, 198-id.-agosto.
Extravagantes De Curia - fol. 89-145. De notarlis Regni
et provincie et de securitate et de advocatis - fo!. 179-

_

185 (2) - dicembre-luglio. Vicario et Camerario Urbis Se

nescallo Provincie et GuiIleImo decano S. Martini Andega
vensis et omnibus extra regnum - fol. 146-160 (3). Apo
dixarium - fol. 199-203. id.-agosto. secrete Apulie et vi

cesecretis eiusdem provincie - fol. 47-55 - Secreto et vi

cesecretis Calabrie - fol. 56-61 - glugno. Apodtearius+
fol. 188-197 - ld. luglio. De mutuo contrahendo - fol.

173. - id. - id. Quaternus condempnationum - fol. 174.

Ind. XIV-XV (1270-1272) dlcembre-settembre. Clerici
consillarll vallecti farniliares et hostiarii domini regis et

regine - fol. 186-187.

V9L. 13 - CAROLUS I. 1272 A.
Ind. XII-XV Apodixe - fol. 176-179-214-215.
Ind. XIV (1270-1271) - ottobre-lugllo. Iustitiariis se

cretis et aliis infra et extra reqnum - fol. 181-185, 263,

(1) Al fascicolo 1° leggesi: Reqistrura inceptum Capue XI nooembris

XlIII indictionis a dominis duce Burgurulie et Archiepisoopo Arelatensi
eaiercentibus Capitanie officium.

(2) Oltre il titolo gia indicate nei fogli seguenti si aggiungono Ie rubri
che: De Comitis et protonthiriis, De medicis et cirurqicis,

(3) Tra i fogli 146-150 sono notati ancora i seguenti titoli: Ballivo Ande

gavie, Vicar-io Tuscie et aliis ultr-amontanis personls,
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266 - novembre-gennaio. Extravagantes - Pro privatis
personis - fol. 35-44 - ide - marzo. Extravagantes - De

Curia fol. - 31-34 - dicembre-giugno. Iustitiario Terre

Bari - fol. 92-97 - id. - luglio. Iustitiario Terre Laboris et

Comitatus Mollsll - fol. 65 - 70, 75 - 85, ide ide Iustitiario
et Erario Principatus et Terre Beneventane - fol. 122-

129 - Iustitiario Terre Calabrie et Erario secum moranti
fol. 138 -142 - ide - agosto. Iustitiario et Erario Sicilie ci

tra et ultra flumen salsum - fol. 102-104, 143-152 - gen

naio-giugno. Secretis Calabrie - fol. 172-175 - febbraio

luglio. Iustitiario et Erario Basilicate - fol. 86, 98-101.
Iustitiario Aprutii - fol. 130-137-id. - agosto. Iustitlarlo-«

Capitinate - fol. 87-91 - giugno-Iuglio. Iustitiario Terre

Ydronti - fol. 105-107 - Id. - agosto. Iustitiario et Erario

Vallis Gratis et Terre Iordane - fol. 118-121.

Ind. XIV-XV (1270-1272) agosto-settembre - Magistris
portulanis et procuratoribus a Porta Roseti usque ad flu
men Tronti. - fol. 19-22, id. ide Secretis Principatus Terre

Laboris et Aprutii et maglstris procuratoribus - De Cu

ria - fo1. 27-30 id.-novembre. Secreto Apulie - fol. 1-4,
ide ide Siclarij - fol. 24-26, id. ide Secreto Calabrie -

fol. 180 - id. - dicembre - Secreto Sicilie - De Curia

fol. 9-11, ide - gennaio. Magistris procuratoribus Principa
tus et Terre Laboris - fol. 12-17, id. ide Magistro por
tulano et procuratori Calabrie - fol. 18.

Ind. XV (1271-1272) settembre-gennaio. Secreto Cala

brle=-De Curia fol. 5-8-id.-agosto.lustitiariis Secreiis et

aliis citra et ultra farum - fol. 186-189, 209-213, 216-

224, 234, 264-265, 267-;J68 - ottobre-marzo. Secreto Prin...

cipatus Terre Laboris et Aprutii. De privatis et Curia -

fol. 242-249, 258-262 (1).

(1) Al fol. 242 dopo il titolo e scritto: In nomine domini Registrum istud

incepturn. est sub Magistro Symone de Parisius Regni Sicilie Cancellario
anna domini J.l1CCLXXVII mense februarii qu intodecimo e iustiem. XV in
dictionis qttO die idem Cancella.rius recepit Sigillum regis.

3
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VOL. 14 - CAROLUS 1. 1272 B.

Ind. XIX-VX (1270-1272) agosto - novembre-Iustitiario
Terre Idronti - de Curia - fo1. 103-106, id.-gennaio.
Iustitiario Principatus de Curia � fol. 81-90-id. id. Iu
stitiario Terre Bari de Curia-fo!. 74-80-agosto-gennaio.
Iustitiario Capitinate de Curia - fol 95-102 - id. id. Iu
stitiario Basilicate de Curia - fo1. 91-94 - id. id. Iu

stitiario Vallis Gratis et Terre Jordane - fol. 107-108-
id. - id. Iustitiario

-

Calabrie - de Curia - fol. 109-111.
Vol. 16 - Carolus I. 1272 E.

Ind. XIV (1270-1271) febbraio - marzo. Iustiiiariis, Se
cretis et aliis citra [arum - fol. 98 a 105.

VOL. 29 - CAROLUS 1. 1278 A.

Ind. XIII-XV (1269-1272) novembre-maggio. Isti sunt
notarii Cancellarie recepti cum scriptoribus anno �IlI
Indictionis et milites recepti in familiares anno XV. Indi

ctionis et alii - fol. 115-116.
Ind. XII-XV (1268-1272) giugno-agosto. Apodixarius

fol. '117-128, 138-150, 154-155.

Ind. XIII-XV (12-69-1272) luglio-agosto 'Iustitiariis se

cretis et aliis tam infra quam extra Reqnum - fol. 20-

40, 45-50, 55-73, 78-113, 151-153, id. - id. Panectaria, vi

num, coquina, ordeum, cera - fol. 129-137.

Ind. XV settembre - ottobre. Littere responsales misse

ad Curiam a Iustitiariis de impositione collecte-fol. 74-75.

,
Vol. 34 - Carolus I, 1279

_

A.

In. XV-I (1271-1273) Noiizie di
.

spese
fatte dal settembre XV Ind. a luglio 1 Ind. - fol. 30.

Vol. 40 - Carolus I. 1280 C.

Ind. XI-XV (1267-1272) marzo-agosto. Notarii prooincie
et forchalquerii - fol. 54-55, 58.

Vol. 331- - ,Robertus D.

Ind. XIV (1270-1271) febbralo-marzo. Eoitraoaqantes-«
rot. 59-60.
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Ricordiamo, da ultimo, che il Minlerl-Ricclo pubbllco
nel 1875 (1) I'illustrazione storica del principali fatti del

regno di Carlo I net biennio 1271-72. Nella prima parte
del lavoro egli riusci a riassumere e disporre con esatto
ordine cronologico 182 documenti e menzioni di svariato
interesse politico-feudale, che vanno dal 5 gennaio al 14 di
cembre dello stesso anna 1271, estraendole dai Registri 1268

A, n. 1, 1268 0, n. 2, 1269 B, n. 4, 1269 D, n. 6, dal
Libel" Donationum n. 7, 1270 C, n. 9, 1271 B, n. 10, 1272

A, n. 13, 1272 B, n. 14 1274 B, n." 19 e 1278 A, n. 29,
COil la relativa indicazione dei fogli compulsati, che qui
appresso trascriviamo per compiere l'indicazione delle

fonti storiche:

Reglstro 1268 Au. ° 1 - fo1. 30, 32 t. °

» 1268 ° » 2 --» 22, 30 V, 99, 100, 102 ct V

» 1269 B » 4 -» 205 t.", 206, 214, 216 V

» 1269 D » 6 - » 191 t.?

Libel" Donaiionum n." 7 - fo1. 104 t.", 105 ..

Registro 1270' C n.
f) 9 - fo1. 224 t.s , 225 t.0, 226 t. °

228. t.o 229.

Registro 1271 B n.
° 10 - fol. 34, 37 t. ° 39, 42 et V,

45 t.", 48 t." 49 t.", 52, et t.", 57 et t.", 59,60, 69 et t.",
71 t.0, 74 1.0, 75 t.o, 79 t." 83 et t.o, 85, 86, 88, 93 et t.",
94', 96, 97 et t." 101 t. ° 102 et t. 0, '103, 105, 106 t. o 108,
109 et V 110 et V, 112, 122, 123, 125, 127 t." 132 V

133 V, 136 V, 140, 142, 143 il prima et t.o, 144 t.", 14,7 V,
149, 150, 152, 153 t.", 154 V, 155, 156 et V 161,164 t.",
171, 174, 203 V

Registro 1272 A n." 13 - fo1. 1. t.", 4,9 t.? 12 et t.>,
13 t.o, 15 V, 24 V, 25.t.o, 33 t.", 34 et t.", 39 t.", 40 t.",
42 t.o, 84, 85 t.o, 86 t.\ 98 et t.", 102, 109 t.", 115,118 t."

119 et t.", 122 et V, 124,125 V 126 t.", 128,131 et t.",
140 et V, 152 t.-o, 174 V, 180 t.o; 181 et t.«, 183 t.", 186,
187 V, 188 t. 0, 258, 26? V

(1) Napoli, pei tipi Rinaldi e Sellitto, pag. 12l in 2°.
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Registro 1269 B n." 14 - foI. 71 t.", 74 t.o, 81,
84, 86, 88 et t.o, 92 t.", 95 et t.", 96 V, 97 t.", 98 t.o,
104 t.", 105 et t.", 106 t." nonche i fogli 59, 64 t." e 65

che ora mancano nel Registro, ma che esistevano al tempo
del De Lellis, che Ii riassunse aIle pag.

a 745,746 d�l Vol. e I

de'suoi Notamenti Ex Registris Antiquioribus Regis Ca

roti Primi in Regia stela.

Registro 1274 B n." 19 -foI. 73 t.", 74.

» 1278 A » 29 - » 25, 71 t.o, 80, 103 V, 106,
113 t.o, 114, 115 t.?

A siffatto notevoIissimo studio dovra far capo chiunque
voglia accrescere e coordinare la messe delie nuove no

tizie archivistiche, ricavate dai sunti inediti del de Lellis,
con queUe precedentemente raccolte e pubblicate sui fatti

piu rilevanti di quest'anno, COS! rortunoso, del regno di
Carlo I d'Angi«.

ANGELO BROCCOLI
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NOTAMENTUM

1271 LITERA D.

EX REGISTRO REGIS CAROL! PRIMI

IN ARCHIVIO REGIE SICLE

Pag. 613 del Vol. P della Collezione DE LELLIS.

Prouisiones sequentes dit'igunl,ur Justitiario Terre Laboris

et Comitatus Molisij

1. Nicolao de Judice civi Oapuo, provisio quod non moleste

tur pro certa fideiussione prestita pro quondam Petro de Vineis,
quia uxor dicti Nicolai cessit omne Jus quod habet in bonis di

cti quondam Petri et Induxit alias sorores ad similem cessio
nem - fol. 1°.

2. Pascali Quatrapane de Capua , provisio super reparatione
quam fecit in Castro Salvatoris ad mare de Neap. tempore Prin

cipis Manfredi - fol. 1° et to.
3. Simoni focogreco Castellano Oastri Averse, provisio pro

gagijs - fol. P.
4. Thomasio Budmili de Cicala, provisio pro subventione a va

xallis, quia intendit assumere Cingulum militare - fol. 1° to et

alia ibidem dicto Thome Bucanali (a margine il cognome e vol

garizzato in Butromile).
5. Abbat! Monasterij Casinensis, provisio pro restitutione un

ciarum 700 nobis mutuatarum per manus Petri Domini Belli
montis etc. ac quondam Guillelmi de Mediobladi tunc Regni Si
cilie Magistri Justitiarij et fratris Philippi de Glys Consiliarij
fol. 1° to, 6 to.
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6. Universitati Civitatis Neapolis, provisio quod non moleste
tur pro fodro non misso ad exercitum nostrum Lucerie, quia ipsam
exemptam feeimus ab hoc onere - foI. 10 to, 2.

7. Multe provisiones divers is Universitatibus de fodro non misso
ut supra - foI. 2 et seq.

3. Paulo Eustachij, Andree Paniscalvi, et alijs Oollectoribus

Averse, provisio - fol , 2° to.

9. Berteraymo de Bucho Castellano turrium Oapue , provisio
pro gagijs - fol. 2 to.

10. Petro Gruerij militi Oastellano Oastri nostri Summe, simi-

lis - fol. 3.

11. Radulfo de Silvaneto Oastellano Oastri Putheoli, similis-
fol: 3.

12. Guillelmo de Belloforti, Commissio Oustodie Oastri Pre

sentiani, amoto Guermondo de Alneto milite familiare - fol.

3, 5, 7.

13. Hugo de Susa Justitiarius Terre Laboris et Comitatus Mo

Iisij - fol. 4.

14. Philippo Comitis Ursonis de Amalfia, Commissio Assessora
tus penes Justitiarium Terre Laboris et Comitatus Molisij -

fo!' 4.

15. Jacobo Toppetta de Santo Germano, similis penes Justitia
rium Aprutij - fol. 4.

16. Joanne de Pedemonte mercatori, provisio pro solutione un

ciarum ij pro scutellis ligneis consignatis Roberto, et Joanni Ba
silio salserijs nostris - fol. 4, 21 to, 36 to.

11. Nicolao Strigaticio, 'provisio pro solutione unciarum 20 pro
amigdolis, Cannellis, Riso, Zuccaro, Zinzibero, Zaffarano, et aliis

speciebus consignatis nostre Ourie - fol. 4.
18. Thomasio Marchisano de Salerno mercatori, similis - foI.

4,21 to.
19. 'I'homasio de Aquino Comiti Acerrarum, provisio quod re

laxentur ei collecte terrarum suarum Acerrarum , Mariliani et
Oasalis Octaiani in oompotum mutui unciarum 200 nobis facti
fol , 5 et alia ibidem et 5 to, 20 to.

Pag. 614.
20. Servientibus Gallicis solvuntur gagia ad diversam ratio

nem quam servientibus Italicis - fol. 5.
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21. Joannes Villanus magister Juratus Averse - fol. 5 to.
22. Mandatum Oirculare quod secreti non se intromittant in

penis abutentium falsis ponderibus , et mensnris, quia concesse

sunt inter alia membra baiulationum baiulis terrarum - fol. 5 to

39, 61 to.
23. Lodoyco de Montibus militi Oustodi passuum Terre Labo

ris, provisio pro gagijs - fol. 6.
'24. Universis Clericis. provisio quod non mo1estentur in mis

sione fodri stante eorum immunitate ;_ fol. 6.

25. Roberto de Brienzono militi Vicario Venerabilis Patris Do
mini Gotofridi Santi Georgij ad velum aureum Diaconi Oardi
nalis in Oeperano , provisio contra Anibaldum de Oeccano pro
ditorem S. R. E. et nostrum - fol. 6.

26. Saure mulieri de Rocca habitatrici Oastri Lauri, provisio
pro reintegratione membrorum distractorum cuiusdam feudi sui
in dicto castro - fol. 6 to.

27. Hugo de Susa , olim Justitiarius Terre Laboris e1 Comi

tatus Molisij, cui success it Rainaldus de Poncellis, et Nicolaus
frecza de Ravello, Vicar-ius dicti Hugonis - fol. 6 to.

28. -Bonifaeius de Ga1berto olirn Justitiarius Terre Laboris
fol. 6 to, 67 to.

29. Sicardo Squalloni de Aversa proditori, provisio contra
eum - fol. 7.

fol. 7 et to quasi medium album

30. Justitiario Terre Laboris, mandatum quod revocet ad ma

nus Curie medietatem baronie Angloni que fuit quondam Bor

relli de Anglone, et quartam partem dicte baronie que fuit quon
dam Thomasij de Anglone, nee non et baronie Petrelle que fuit
eiusdem Thomasij et Oastra Matricis .et Campipetre cum Oasa
libus suis, que fuit (sic) quondam Mephie uxoris eiusdem=-fo l. 8.

fol. 8 tres quarte partes albe

'31. Guidoni de A1emania militi , provisio pro gagijs-fol. 8 to.

fol. 8 to quasi totum album

32. Roffrido de Insula filiorum Petri, et Bartolomeo filio eius,
provisio pro excarceratione quia fuerunt Innocentes inventi de

proditione - fol. 9.

I

I
J
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33. Rahone de Griffis procurator! hominum Casalium Neapolis,
provisio quod rustici dictorum Oasalium qui recesserunt redeant
ad habitandum .in dictis Oasalibus - fo1. 9.

fol. 9 medium album et 9 to totum album

Prooisiones sequenies diritruniu» Justitiario Aprutij

34. Notario Jacobo de Medicis de Placentia, provisio pro so-

lutione gagiorum - fol. 10.
35. Joannes de Brayda de Alba fldeiussionem fecit- fol. 10.

Pag. 615.
36. Justitiario Aprutij, mandatum quod inquirat de bonis pro

ditorum - fo1. 10.
37. Magistro Petro Olerico, provisio pro solutione quantitatis

pro Construenda ecclesia in Oampo ubi Contra Oorradinum, se

quaces et fautores suos belli victoriam habuimus - fol. 10 to.
38. Guelfis de Sui mona, provisio contra Gibellinos dicte terre

fo1. n.
39. Justitiario Aprutij, mandatum quod mittat pecuniam pro

solvendo censu ann. nne. 8 mja debito S. R. E. in festo omnium

SS. - fol. 11 to.
40. Galgerius, Galganus, et Oderisius fratres Domini Collis

macinarum - fol , 11 to.
41. Joanni Gubiono Justitiario Aprntij, mandatum quod reci

piat acta pendentia a Bartolomeo de Surrento eius precessore
fol. 12, 14 to.

42. Thomasio de Centum Nucibus castellano Oastri Sangri ,

provisio pro gagijs - fol. 12, 14.
43. Guillelmo de Denamais Oastellano Castri Marerij , simi

lis - fo1. 12.
44. Joanni liberto Castellano Oastri Rocca de Cerro, similis

fol. 12.
45. Bertoldo et Raynaido de Duce fratribus, provisio pro. reo

stitutione terre Apriniani - fol. 12 to.
46. Alexandrine de Adria, provisio pro exemptions a collectis

pro bonis que possidet in. dicta terra in honore militari simul
cum alijs nobilibus dicte terre - fo1. 12 to.
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47. Simoni, et Stefano Dargaz fratribus, provisio pro solutione

quantitatis - fol. 12 to.
48. Nobili Philippo primogenito Imperatoris Constantinopo

litani genero nostro Carissimo, provisio pro solutione une. 800-
fol, 13.

49. Bertando de Duee, provisio pro solutione quantitatis pro
servitio nobis impenso - fol. 13.

50. Guillelmus Berardi miles et Droeto de Trecis nuncij di

eti Philippi primogeniti Imperatoris Constantinopolitani-fol. 13.
51. Mattheo Arengue militi de francia, provlsio pro gagijs

fol. 13 to,
52. Pontius de Villanova miles Capitaneus Aquile-fol. 13 to.
53. Jordano de Insula miles, provisio pro solutione gagiorum

fol. 13 to.
51. Bartolomeo de Crescentio Oivi Romano militi Consiliario

familiari, provisio pro vassallis Castri sui Castellionis-fol. 14.
55. Nicolao de Seapo , provisio pro solutione gagiorum -

fol. 14 to.
56. Gerardus de Massilia Capitaneus Machilonis miles -

fol. 15.
57. Berteraimo de Pugetto Selattato, provisio contra homines

medietatis Castri Canzani si sunt angarij quod redeant ad in
colandum ibidem - fol. 15, que medietas fuit per nos ei eon

cessa,

Pag.616.
58. Theodino de Sangro. et Gualterio eius nepoti, provisio pro

restitutione duarum partium Castri Sangri - fol. 15 et Castri

Opis ibidem.
_

59. Ade Oathalano, provisio pro solutions quantitatis-fol. 15.

fol. 15 to totum album

60. Guidotto de MoUers fratr-i , et Procuratori terrarum Ho
noratl dieti fornerij, provisio pro vassallis suis quia fuerunt fide
les - Sub datum Lucerie die 3 Septembris 13.e Inditionis Regni
nostri anno 5° - fol. 16.
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Provisiones sequentes dirtguntur Justittario Principatus
et Terre Beneeentane an. 1.3.6 Ind.

61. Hugoni de Dopnapenta, et Riccardo Oomite de Salerno, lo

catio Stratigotie Salerni cum Oognitione causarum criminalium,
civilium, et cum Oabellis, et Juribus suis pro unc, 500 pro anno

uno - fol. 16.
<

62. Raynaldo de Vigia militi familiari, cui Concessimus in

uxorem Isoldam filiam quondam Guillelmi de Molenaria cum

eius terris et bonis, pro visio pro possessione dictorum bonorum
fo1. 16 to.

63. Hugoni de Susa, concessio bonorum que fuerunt Oorrad i,
Riccardi et letterij de Trentenaria fratrum carceratorum exce

ptis bonis, que fuerunt quondam Guillelmotti de Trentenaria
fratris eorum , proditoris qui occubuit in prelio Beneventi -

fol. 16 to.

64. Nobili Roberto primogenito Oomitis Flandrie Carissimo
Genero nostro, provisio pro solutione gagiorum -fol. 17, et alia

.

sequens 21, 33.
65. Roberto Gallardo Oastellano Castri nostri Scaphati., pro

visio pro gagijs - fol. 17.
66. Raynaldo figerio militi, provisio pro recomenclatione vas-

sallorum suorum - fol. 17.
-

67. Mandatum Oirculare pro restitutione mutuorum - fol.
17 to.

68. Honorato de Moliens (sic) , Ooncessio Oastri Rocce de glo
riosa - fol. 18.

69. Mattheo de Aleria militi familiari, Concessio terrarum Si

ciniani, et Oampore - fol. 18 to.
70. Heredibus quondam Anselmetti de Tarascono, olim Justi

tiario Principatus et Terre Beneventane, provisio contra eos ad

ponendam rationem d icti officij - fol. 18 to.
71. Magistris Tarsienatum Principatus et Terre Labor-is, man

datum quod reparare faciant Tarsienatus Salerni, Amal:tie, Sur

'renti, et Neapolis - fol. 19.

Pag. 617.-
72. Marine :tilie quondam Theobaldi de Dragone uxori Petri

de Hucot militis faniiliaris, provisio pro restitutione bonorum
fol. 19 to (a margine Hugot).
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73. Nobili Roberto primogenito Comitis :flandrie Carissimo ge
nera nostro, provisio pro solutione an. une. 2640 ei assignatarum
pro expeusis hospitij sui honorifiee - fol. 20.

74. Mutuatoribus Salerni, provisio pro restitutione mutui uno.

341 - fol. 20.
.

75. Madio Rufulo de Neapoli, provisio similis pro uno, 500-
fol. 20.

76. Rogerio Trara de Scala, similis de unc e., 50- fol. 20 to.
77. Archiepiscopo Cnsentino, provisio pro Casalibus terre sue

Rende, videlicet Casali Santi Felicis, Casali Viticani, et Casali
Marani, que tempore Imperatoris taxari consueverunt cum dicta
terra - fol. 21-

78. Quirico de Terra Rubea, assecuratio vassallorum Casali s

Terre rubee - fol. 21 to.

Propisiones sequentes diriguntu'f' Justitia/rio Basilicate

an. 13. e Lnditionis

79. Joanni de Baylo Castellano Oastri nostri S. Felieis, pro
visio pro gagijs - fol. 22.

80. Guilleimo de Casali, Raymundo de Constantino, Benetto

Berlengerij de Sesterio, et alijs mercatoribus Narbone, provis io

pro restitutione mutui - fol. 22 ttl.
81. Roberto Infanti militi familiari, Concessio omnium bono

rum que fuerunt Rogerij de Byano proditoris - fol. 22 to.
82. Guillelmo de foresta mi liti familiari concessio bonorum

Rogasie uxoris sue - fol. 23.
83. Philippo de Santa Cruce mi liti Baroli, et Monopoli Pro

tontino, provisio quod Oastrum suum Montis Moloni de J ustiti a

riatu Basilicate taxetur et transferatur ad Justitiariatum Terre

Bari, ubi ipse possidet maiorem partem fortunarum suarum -

fol. 23.
.

. 84. Petro de Sumeroso militi familiari, exequtoria concessio
nis Castrorum Oppidi , Albani , 'I'riviuee , et Oasalaspri � . ..:.. fo

23, 25.

85. Petro de Hugot militi familiari, provisio pro solutione se

vitij nobis impensi - fol. 24 to.
86. Magistro Andree de Capua advocate causarum nostrarum

provisio pro solutione gagiorum - fol. 25.

"



- 44-

fol. 25 to totum album

Prooisiones sequenies diriountur Justiiiario Honoris Mantis
S. Angeli, et Capitinate

87. Nobili Erardo de Annoy militi misso Ambassatori apud
Venetias, provisio pro exibendis ei necessarijs - fo1. 26.

88. Certis eleriois, provisio pro exemptions a colleens - fol.

26 to 37.

Pag. 618.
89. Judici Raynaldo Cogneto de Barulo, Commisio assessoratus

penes Justitiarium Capitinate - fol. 27.
90. Simoni Aroherio militi, provisio contra Guillelmum de Pa

risio proditorem - fol. 27, 29.
91. Raho de Santa Cruce miles - fo1. 27 to.
92. Joannes de Confiuentia Justitiarius Honoris Montis Santi

Angeli et Capitinate ac Capitaneus Lucerie miles familiaris -

fol. 27 to.
93. Abbati Monasterij Sante Trinitatis de Venusia, assecura

tio vassallorum Corneti - fo1. 27 to 46 to.
94. Hugoni Erardi militi Castellano Castri nostri Montis Santi

Angeli, provisio pro gagijs - fo1. 27 to.
95. Raynaldo flguerij militi , provisio pro vaxallis suis

fol. 27 to.
96. Justitiario Capitinate, mandatum quod mittat saracenos ma

res 20, et feminas totidem pro servitijs no stris in Massarias no
.

stras - fol. 28.
97. Nicolao Acconzaioco de Ravello Patens officij Secreti, et

Magistri Portulani totius Apulie. Sub die primo Octobris 13.e In
ditionis - fol. 29 to.

98. Roberto de Clariaco mili ti familiari, exequtoria concessio
nis terrarum Santi Nicandri que fuit frederici Mastari proditoris
et Bancie cum tenimento Deccie de pertinentijs S. Nicandri -

fol, 29 to.
99. Universitati Candele, provisio quod non molestetur pro

solutions augustalis pro quolibet foculari contra eos qui fuerunt
cum armis in exercitu nostro ante luceriam, et pro focularibus
cIericorum -fo1. 30 et multe provisiones similes precedentes et

sequentes.
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100. Bartolomeo Virginette de fogia miles, provisio quod non

molestetur de proditione quia inventus est Innocens - fol. 31.

1Ol. Bartolomeo de Orescsutio Cousillarlo familiari et Jacobo
eius fratri, Joanni, et Paulo Seniorili fratribus, et Jacobo Cice

roni nepoti dicti Bartolomei mercatoribus Romanis, provisio pro
restitutione mutui uuc, 400 - fol. 31 et Bartolomeus Oiceronis

frater dicti Jacobi ibidem et fol 31 to.
•

fol. 32 to quasi totum album

! ,

\ '

I I

I',1
, I
!
I I

Proeisiones sequenies diripuntur Justitiario Terre Bari

102. Ade Morechiers (a margine Morier) militi familiari, pro
visio pro vassall is suis Oupersani - fol. 33.

Pag. 619.
.

103. Goffrido Potino militi Castellano Castri Andrie, provisio
pro gagijs - fol. 33.

104, Joanne de charis, 'provisio pro vassallis terre sue Johe
fol. 33.

105. Monasterio Santi Viti de Poliniano , provisio pro resti
tutione possesslonum, et Jurium decime baiulationis Oastri Nohe

quibus fuerunt destituti tempore. Maufridi Principis 'I'arentin i

per Hugonem Cabot dominum dieti Castri, et nunc detinentur

per Joannem de Confluentia dominum Rutiliani, et Nohe - fol.
33 to et alia sequens ibidem.

106. Joezolino de Marra magistro Rationali Consiliario, pro
visio .pro restitutione mutui unc, 350 - fol. 34.

107. Raymundo Constantino Civi et Mereatori Narbonensi ,

provisio pro solutione pretij piperis venditi nobis, et consignati
Guillelmo Cornnti de Massi lia ad rationem de uno, undecim pro
quolibet Cantario - fol. 34 to, 35.

108. Angelo Bisancij de Riso de Barulo, et Bartolomeo de Anna
eius genero ," provisio pro restitutione mutui unciarum 25 - fol.
34 to, 48.

109. Nicolao freeze de Ravello, provisio pro restitutione mu

tui unc. 200 facti pro solvendo censu S. R. E. in instanti festo
omnium sanctornm - fol. 34 to, 43 to.

1l0. Georgia de Alexandria habitatori Viglliarum, provlsio pro
restitutione mutui une. 14...;_ fol, 34 to.

f
1.
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•

Ill. Joanni Ursileoni de Botonto, provisio contra Gazum Chi
nardum dominum Terlitij spoliantem .eum quodam fendo ...:_

fol. 35.
112. Bartolomeo Acconzaioco de Ravello, provisio pro restitu

tione mntui unc. 500 - fol. 36.
113. Joanne de Til Castellano Castri Canusie, provisio pro ga

gijs - fol. 36.

114. Everardo Cinardo Castellano Castri de Monte, provisio
pro gagijs - fol. 36 to.

115. Gnalterio de Trenzia, Angelo Stramacza, et Simino

Spine de Baro, nuncijs Justitiarij Terre Bari, provisio - fol.
36 to.

Prooisiones sequentes di'riguntur Justitiario Terre Idronti

116. Justitiario Terre Idronti mandatum quod capiat omnes

filios et uxores proditorum qui intraverunt Gallipolum- fol. 37.
117. Monasterio Monialium Santi Joannis de licio, provisio pro

rcstitutione Casalis Sagine in pertinentijs Ilcij - fol. 37.
118. Petro de Gadaleto, provisio contra Adam de Vigilijs tur

bantem eum in possessione feudalium sitor-um Salpis, et di rigi
tur Justitiario Capitanate - fol. 37 to (e notasi in seguito Sed

falsa ex caractere et loco).
Page 620.
119. Gaufrido de Ripparia Castellano Castri Brundusij, pro-

visio pro gagijs - fol. 37 to.
•

120. Judici Guidoni de Montepiloso et Notario Stefano de Ca

pua, Comissio assessoratus et actorum notariatus penes Justitia
ri urn Terre Idronti - fol. 38.

121. Baronibus et nobilibus feudatarijs Terre Idronti , provisio
quod non cogantur ad mutuum, quia nunquam consueverunt mu

tuare - fol. 38 et alia ibidem.
122. Simoni de Bellovidere militi familiari, provisio pro con

signatione bonorum proditornm Sternatie et Martiniani ei con

cessorum et totius terre quondam Henrici de Nucer ia patris Isolde
uxoris sue - fol. 38 t", 39, 47 to.

123. Nuncijs Soldani Babilonie et nuncijs nostris missis ad
dictum Soldanum, provisio pro expensis - fo1. 39.
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124. Magistro Alexandro de Verulis clerico familiari, Collatio

cappellanie Sante Trinitatis Iicionsis vacate per obitum magistri
Jacobi Squarczapelle de Anagnia clerici - fol. 39.

125. Erardo de Aneto jniliti familiari, provisiopro solutione
nne. 60 - fol. 39 to vel Alneto 44.

126. 'I'homasio de .Aquino Oomiti Acerrarnm, provisio quod
Oasalia sua Oraczani , Pornpiniani, Oasaveteris, Geminiani , et

Mendolini taxentur coniunctim cum terra sua Ogenti, ut fuit

consuetum - fol. 39 to.
127. Jacobus Rufulus olim statutus per Ouriam super emptione

frumenti - fol. 40.

fol. 40 to totum album

128. Morello diletto (sic) forrerio familiari, concessio feudalium

expressorum in Melfia que fuerunt Judicis Donadei de Melfia pro
ditoris - fo1. 41, 43.

Prooisiones sequenies diriquntu» Secretis Apulie

129. Nicolao Cavalerio de fogia, provisio pro restitntione bo

norum, quia inventus est innocens - fol. 41.

130. Joanni de Salerno militi misso in Siciliam cum Comi
tiva stipendiarior·um et equitum, provisio pro extractione fru
menti - fol. 41 to.

131. Radulfo de Colante militi familiari, exequtoria concessio
nis Oastri fiorentie in Basilicata ei concessi simul cum Castro

Rubi , et Oasalibus Montorij, et Malliani in Terra Laboris -

fol. 42.
'
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132. Leonardo fllio quondam Sergij Pizuli de Trano, provisio

contra Philippum de Santa Cruce Protontino Baroli , et Mono

poli, et Guillelmum Pi latum , qui locaverunt navem dicti Leo
nardi etc. - fol. 42, 44.

133. Petro Martello magistro Aratiarum nostrarum Regni Si
cilie familiari, exequtoria Ooncessionis feudalinm ann. val. unc.

40 que fuerunt proditorum Trani cum expressione dlctorum bo

norum - fol, 42.

1;
t ,

, ,I

•



-- 48-

134. Arnaldo Vigeri militi, exequtoria concessionis Castri De

liceti - fol. 42 to.
135. Marie, fllie Tadei de Trano uxori Rogerij de Portella pro

ditoris, provisio pro substentatione in forma - fol. 43.

136. Secreta Apulie mandatum quod inquirat de an. val. terre

Candelarij et de Juribus suis expressis, quod fnit Gnillelmi de Si

ponto proditoris - fol. 43 to.
137. Philippus de Santa Cruce miles Protontinus Baroli et Mo

nopoli - foI. 44 et to, 45 to.
138. Roberto Normanno presbitero et Judici Matthea de Dopno

musco de Salerno Inquisitoribus in capit, de excessibus, et pro
cessibus officialium, provisio pro gagijs - fol. 44 to.

139. Magistro Juliano de Donnofronte , et Judici Joanni Car
bone de Piscaria Inquisitoribus in Terra Labor-is et Comitatus

Molisij, similis - fo1. 45.
140. Magistro Stefano de Pecosijs, et Raoni de Santa Crnce,

militi, similis - fol. 45.
14L Nicolao Barra presbitero, et Magistro Mattheo de fugardo

de Salerno Iuquisitoribus in Vallegratis et Terra Jordani, simi
lis - fol. 45.

142. Magistro Philippo de Almans cleri co et Judici Joanni de
Macziacotta de Baro Inquisitoribus in Terra Idronti, similis -

foI. 45.
] 43. Bartolomeo Acconzaioco de Ravello fratri Nicolai Accon

zaioci Secreti Apulie, provisio pro restitutione mutui unc, 504 -

fol. 45.
144. Morellus de Saubrs (a margine Saubers) resignavit Ou

rie Casale Vitillani in Terra Idronti quod fuit Magistri Manon
tis de Horia proditoris - fol, 45.

145. Joanni de Arella hostiario familiari, provisio pro posses
sione bonorum proditorum ei concessorum in Spinacciola an. val.
unc. 12 - fol , 45 to.

146. Jacobino de Corni (a margine 0 Comi) vel Corny, con

cessio bonorum Matthei de Pollutro de fogia proditoris - fol ,

45 to.
147, Episcopo Muri, provisio pro solutions decimarum Muri ,

et Santi Felicis -- foI. 46 •

•
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148. Monasterio Canonice Amalfie, provisio pro solutione nnc.

1Q pro decima bainlationis Amalfie -,foI. 46.

149. Magistro Radulfo de Viffert clerico, et Jud ici Joanni de

Dopna Dianora de Capua missis pro servitio Curie ad partes
Terre Idronti, provisio pro expensis - foI. 46.

150. Episcopo Molfecte , provisio pro decirnis et Cereo Pa
scali - foI. 46 to.
,

151. Notario Mattheo Patricio de Capua deputato cum Simone
de Puncilletto clerico et Judice Mattheo Viteriso dB Salerno In

quisitoribus in Terra Bari, provisio pro gagijs - foI. 47.
152. Episcopo Vigiliensi, provisio pro decimis -- fol , 47.
153. Episcopo Botontino , similis - foI. 48.

154. Archiepiscopo Acherontiensi, et Materano, similis pro de

cimis Jurium Mathere, Acherontie, Ansie, Cal velli, et Montis
Sel icol e - foI. 48.

155. Archiepiscopo Barensi, similis pro decimis ,Jurillm Bari ,

Johe et Aquevive - foI. 48 to.

Sequitur Apodiccarius an. 1.B.e Inditionis
156. Bernardo de Albamallia secreto Oalabrie, apodixa quan

ti tatis solute - fol, 49 et to.
157. Joanni de Montefusculo Justitiario Basilicate, similis -

foI. 49,
158. Magistro Dionisio Carnpulo de Brundusio, et Rogerio de

Oastromediano heredi quondam Bondisij et Angeli Pipini statu
torum super custodia portus Brundnsij, similis - foI. 49.

159. Mattheo de fasanella Justitiario Vallisgratis et Terre Jor
dani similis - fol , 49 to, 50, 51 t".:

160. Guillelmo de Sectais Justitiario Terre Bar-i , si milis -

fol , 49 to.
161. Roberto. de Sernay, militi famil iari , similis - foI. 49 to.
162. Guil lsl mo de Caro Angelo, Riccardo Bonello, Mattheo de

Martino, Ursoni Oastaldo, Andree de Oomestabulo, 'I'ancredo San

soui, Philippo de 'I'erreno et alijs Portulanis portus Baroli, si
milis apodixa quantitatis solute - foI. 49 to.

163. Pontio de Blancoforti Justitiario Oalabrie,similis-fo1.50,53.
164. Gualterio de Oollepetro olim Justitiario Principatus et

Terre Beneventane, similis - foI. 50, 52, 66 et to.

4
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165. Ugoni de Ia Susa Justitiario Terre Laboris, et Leoni de
Pando de Scala receptori, et expensori fiscalis pecunie penes eum,
similis - fo1. 50, 51 to.

166. Ursoni Rufulo, et Petro Carrel lo secretis, et Magistris
Portulanis Priucipatus, Terre Labor-is et Aprutij, similis -foL
50 to, 51 to, 52.

167. Robertus de Martano miles -- fo1. 50 to. 53 to.

Pag .. 623.

16S. Dionisio de Amalfla procurator! sxeadentiarum et revoca

torum Curie Principatus, Terre Laboris et Aprutij, apodixa quan
titatis solute - fo1. 50 to.

169. Joanni de Brayda Justitiario Terre Idrouti , similis-fol.
50 to, 53 et Pasee Caroli erario cum eo - fo1. 53 to.

170. Jacobo Pironto de Ravello distributori nove denariorum
monete in Aprutio, similis - fo1. 50 to.

171. Goffriclo de Bonifacio Justitiario Basil icate , similis-fol.
50 to, 52.

172. Judici Nicolao Turiono de Nuceria Xristianorum olim Be

creto Calabrie, similis - fo1. 51.
173. Giliberto de Termulis, et leoni Stragaticio de Trano distri

butoribus nove denariorum monete in Apruti;, similis - fo1. 51.
174. Quondam Guillelmus de Preta miles - fo1. 51.
175. Raynaldo de Guasto Justitiario Principatus, et Terre Be

neventane, et Philippo de Gaudioso erario cum eo, similis apo
dixa - fol , 51 to.

176. Stefano Severino, et Sergio Carmignano de Neap. cabel
Iotis salis et ferri et picis Curie in Neapoli, similis - fo1. 52.

177. Landulfo de franco Justitiario Terre Bari, et Ursoni Ca
staldo erario cum eo, similis - fol. 52 et to, 53 to.

17S. Bartolomeo de Surrento olim Justitiario Aprutij, simi
lis - fol , 52 to.

179. Reginaldo de Poncellis Justitiario Terre Laboris et Co
mitatus Molisij, et leoni de Pando erario cum eo, similis -- fo1.
52 to, 53.

'ISO. Joanni de Continentia Justitiario Capitinate, et Stefano
fricie de Ravello erario cum eo, similis - fo1. 52 to, 53 to.

tsi. Sergio Bovi, Rogerio de Amato, et Marino Pironto ma

gistris Sicle Brundusij - fo1. 53.

r
I
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182. Bartolomeo Pesarino de Trano distributori nove denario
rum monete in Aprutio, si mil is -- fol. 53 to.

183. Nicolao de Anna distributori nove monete in Terra La
boris et Oomitatu Molisij, simi lis - fol. 53 to.

fol. 54 totum album

184. Joanni de Masene llo (a margine Mesnelio) Panormitano
Archidiacono Cappel lano fami liar i, apodixa receptionis multorum
mobilium que fuerunt proditorum Galipoli - fol. 54 to.

foL 55 to medium album
185. Henrico de Porta Castellano Castri Nucorie militi fami

Iiar i, apodixa, Compotum, et quietatio de expensis factis pro fa
milia tenenda in dicto Castro, et

'
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pro expensis cotidianis et Indumentis uxoris olirn Manfridi Pri11�

cipis 'I'arantini, et In Introitu ponit recepisse quantitates ab An

gelo
.

de Riso olim Secreto Principatus Terre Labor-is et Aprutij
in anna X. e et XI. e Inditionis. A Joanne de Siginolfo successori

. Secrete Priucipatus etc. a Gnalterio de Oollepetro olim Justitia
rio Principatus et Terre Beneventane in anno 12e Inditionis, a

Bonifacio de Gal iherto olirn Justitiario Terre Laboris et Comitatus

Molisij in dicto anna 12e Inditionis, a Magistro Joanne de Mal
feto clerico familiari olim Secreto ipsarum partinm in anna 12e

Inditlonis, a Dionisio Judicis Riccardi Vice Secreto Principatus
sub eodem Magistro Joanne, a Stefano frecza de Ravello, et

Sergio Pinto olim Secretis Pr lncipatus Terre Laboris et Aprutij
in anna ] 2e Inditionis, a Pandone de f\.ffiicto Vicesecreto Prin
ci patus sub eodem Stefano, et Sergio, et in exitu expense sin

gule facte pro dicta Pr iucipissa Tarenti - fol. 55 to'.
fol. 56 medium 'album et fol. 56 to totum album

186. Magistro Joanni de Parisijs Canonico Parisiense et R ...

de Vemarcio (a margine Vemartioy Oanonico Santi Olodoaldi
iuxta Parisium Procuratoribus nostris in francia, apodixa quan
titatum solutarum Videlicet: Cincio Paulo, et Thome Stefani mer

catoribus Romanis. Item Roberto de Ohirigni pro servitio nobis

impenso-fol. 57. Baldonetto Mordecastelli mercatori de Iuca (sic)

pro restitutione mutui. Ade ferrerio, Guillotte Guerrerio, et co

Iino de Castello pro servitio nobis Impenso, locto Raynoni,
Campo Aldobrandini mercatoribus de fiorentia pro pretio pan-

t I
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norum de lana - fol. 57 to. Baldino de Meldis dicto de Ponte

pro servitio impenso. Guillelmo de Braia Coco nostro pro ser

vitio suo=-Amboneto de Champion pro servitio nobis impenso
fol. 58, 65-Petro' Garino Juniori rniliti pro servitio impenso
fol. 58 to. Stefano, et Simoni de Dargaz m ili tibus fratribns pro
servitio nobis impenso, et in margine notatur pro Do minis etc.

(a margine Dominus titoloj.Henrico do Pagny pro servitio-Joanni

Sallimbene, Bonaventure Maynetti, Raynaldo Neri mercatoribus

senensibus pro restitutions mutni-foL 59' - Bernardo Ubaldini

mercatori de fiorentia prQ restitutione mutui - fol , 59 to.

Prouisiones s equenies diriquritur Secretis Apulie
187. Guillelmo Genti li, filio quondam Gualterij Gentilis, pro

visio pro solutione annue provisionis unciarum 2 in excambium
Casalium Poissillet (a margine Busilleto) et Casalorde in Capiti
nata - fol. 60.
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188. Bartolomeo Acconzaioco de Ravello, provlsio pro resti

tutione mutui unc. 600 - fol. 60'.

189. Joanni Pul ... militi magistro falconerio nostro, provi
sio pro gagijs - fol. 60.

190. Judici Angelo Bonello, Judici Gaudio de Riso, et Mar

tino de Comestabulo de Barolo, provisio pro restitntione mutui
unc. 19 - fol. 61.

191. Erarclo de Alneto militi familiari, provisio pro solutione
unc. 6 - fol. 61.

192. Nobili Herardo de Alneto militi familiari misso nuncio
nostro in Romaniam ad Magnificum G. Principem Achaye Caris
simum affinem nostrum, pro visio pro necessarijs - fol. 61 to,
62 to.

193. Joanni Quarrello Hostiar-i o familiari, provisio pro exequ
tione Coucessionis :

bonorum Rogerij de Comestabulo de Siponto
proditoris - fol. 62.

, 194. Heredibus Petri Martelli, cui concessa fuerunt bona Ni
colai de 'I'rario militis proditoris, provisio pro dictis bonis donee
venerint in Regno - fol . 62.

'

195. Galgano de Marra Castellano Castri Aquavive , provisio
pro gagijs - fol. 62.

196. Leoparclerijs nostris , provisio pro exibitione rotulorum
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octo de carnibus Arietinis pro quolibet leone, rot. 4. pro quoli
bet leopardo, et leoncia, et fecatis duobus Arietinis pro quolibet
tabacko per diem - fo1. 62 to.

197. Fusco Oampanile de Ravello mercatori habitatori Brun

dusij, provisio pro barca sua - fol. 63-.

198. Secreto Apulie etc. mandatum quod revocet ad manns Ou

rie Oastrum Deliceti devoluti per obitum absque liberis Arnaldi

Vigerij - fol. 63.
199. Roberto Infanti militi familiari concesse fuerunt Terre

Biani et Santi Juliani, in cuius terre Santi Juliani fuit deinde

concessa in excambium terra Garagnsij, et terra Trifogij, nunc

vero conceditur ei Oastrum Oollis de Medio in excambium Tri

fogij - fol. 63 to.

200. Secreto Apulie mandatum qued revocet ad manus Ourie
. terram Triearici et alias devolutas per obitum absque liberis Do
mine Tricarici - fol. 63 to.

Prouisiones sequentes iterum diriountu»: Collectoribus
decime in Francie

201. Simoni Bendeto militi, provisio pro solutione qnantitatis
pro servitio nobis impenso , Roberto de Clariaco mi liti , Philippo
Doni militi, Petro de folleri similis - fol. 64 et to. Blasio Bo
buli civi, et mercatori Romano pro restitutions mutui similis
fol. 64.
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202. Ade forrerio mil iti farn iliari , misso nuncio nostro apud

franciam, et Hispaniam, provisio pro necessarijs - fol. 64 to et

sequens ibidem.
203. Jordano de Insula militi redeunti ad partes francie, pro

visio pro solutione quantitatis - fol. 65.

fol. 65 to totum album

Prooisiones sequences d.iriqunturProcurator ibsis eiccadenttarum.
et Mortioiorurn CW'i e

204. Joanni Torsavacce Bucticular-io familiari, cui concessimus
terras, provisio - fol. 66.

205. Jo rdano de Villa Consil iario familiari cui concessimus
terras Acri, Ouriliani , casalis novi et Santi Mauri, resignavit
nostre Curie terram Trogisanorum in Aprutio - fol. 66.
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206. Joanni de Circlario dicto de Pisis de Policastro , provi
sio quod non molestetur , quia inventus est innocens -:- fol. 66

et to. (a margine Cerch.iara]
207. Magalde matri et tutrici Guillelmi, Matthei

.

et Jacobi fl

liorum quondam Alexandri filij Guillelmi Buccalarga, provisio
pro restitutione bonorum in Troia - fol. 66.

208. Raynaldo Puncello mil iti familiari, Concessio Oastri Pe

tre pagane in Basilicata in excambium Oastri Pali in Princi

patu - fol. 66 to.
209. Joanni Troussevacce (1) stantionario familiari, exequtor-ia

Ooncessionis bonorum que fuerunt Riccardi de Bertona sitorum
in Uapua - fol. 6q to.

210. Magistro Joanni de Casamizula medicinalis , et loycalis
scientie professori concessio bonorum proditorum Averse vide
licet: Riccardi' et Unfridelli de Ribursa, et Matthei de Pasearola'
de Aversa sitorum Averse - fol. 67.

211. Dionisius de Amalfia magister Morticiorum, et excaden
tiarum Principatus, Terre Laboris, et Aprutij - fol. 67.

212. Petro Carrello Panetterio familiari exequtoria Concessio
nis bonorum proditorum Averse expressorum - fol. 67.

213. Joanni Sypia de Neapoli , provisio quod non molestetur

quia inventus est innocens - fol. 67 to,
.

214. Oappellano ecclesie Sante Marie Castri Santi Joannis de

Incarico, provisio pro decimis - fol. 67 to.
215. Joanni Barberio etc., exequtoria Concessionis bonorum

quondam Riccardi de Rebursa de Aversa proditoris expressorum
fol. 68.

216. Abbati Monasterij Santi Prisci de Nuceria Salornitanen
sis Diocesis , provisio pro decimis Macone, Scafati, et al iorum
Jurium in an. 13. e Inditionis - fol. 68.

fol. 68 to totum album
Hie desinit stcprtuiictuni Reqistrum 1.271. lit. D,

Pag. 627.

Officialgs et ali}, "qui in hoe Reqistro 1271. lit. D.

inoeniuntur sepe, sunt videlicet:

Guillelmus de Mediobladi olim Regni Sicilie Magister Justi-

(1) Al margine del sunto 203 Ieggesi volgarizsato in Torseoacclie=e; mar.

gine di questo: Trosseoacohe.



tiarius - fol. primo et to - 41 - et Oapitaneus a faro citra etc.

fol. 35 to.
. Nicolaus frecza locnmtenens Justitiarij Terre Laboris et Comi

tatus Molisij - fo1. 4, 67 to.

Hugo de Susa Justitiarius Terre Laboris, et Comitatus Moli-'

sij - fol. 4 et to.

Raynaldus de Poncello, miles Justi tiariua Terre Laboris -

fol. 4, 5 e 6.

Leo de Pando erarius penes Justitiarium Terre Laboris
rol: 4.

Ursus Rufulus, et Petrus Oarrelli Secreti, et Magistri Portu
lani Principatus , Terre Laboris et Aprut.ij - fol. 4 to - 5 to-
6 =: 11 to - 12.

Drinus de Regibaio miles locumtenens Magistri Justitiarij Cu
rie Vicario Regens-fol. 9-15-'-16 to-41-47 to -66-66 to-67 to.

Ademarius de Trano, et Martinus de Reate Magne Curie Ju
dices - fo1. 9 - 31 - 41 - 47 to - 66 et to - 67 to.

Gnillelrnus Scillatus Magne Curie Judex - fol. 31.

Quondam Baroins de Baucio Regni Sicilie Magister Justitia
rius - fol. 10.

Radulfus de fayello o lim Justitiarius Terre Laboris-fol. 10.
Joannes Govionus (a margine Gubione) Justitiarius Aprutij ->

fol. 11.

Jacobus de
_

Collemedio olim Justitiarius Aprutij - fol. 12 to.

Philippus de Rossiaco Oapitaneus et Provlsor Castrorum Apru
tij - fo!. 13-14.

Bartolomeus de Surrento olirn Justitiarius Aprutij-foL 14 -15.
Petrus Dominus Bellimontis Comes Montiscaveosi Regni Sici

lie Camerarius - fo1. 6 to - 27.

Joannes Siginulfus de Neapoli olim secretus Apulie in an. Xl ."

Inditionis - f01. 18 to.
'I'homasius Judicis Riccardi de Amalfia et Judex Stefanus Macza

de Salerno Magistri Tarsienatum Curie in Princi patu et Terre

Laboris - fo1. L9.

Magister Nicolaus Boucelli cler icus Oonsiliarius Thesaurarius

noster, magister Rationalis-fo1. 20 -33 to - 49 et to-50 to_
51 et to - 52 to --53 to.

Magister Petrus farinelli Thesaurarius noster -fo1. 17-45-
49 to - 50 et to,

'I
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Helias de Gisualdo Justitiarius Vallis Gratis et Terre Jor

dane - fol. 21.
Gualterius de Oollepetro olim Justitiarius Principatus-fol. 21.

Fulco de Podio Riccardi olim Vicarins Sicilie-fol. 22 to-23 to •

.

Goffridus Bonifacius de Neapoli Justitiarius Basilicate - fol.

22 to.
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Thomasius de Tancredo Magistro Massarius Basilicate et Terre

Bari - fol. 24 to - 28.

Raymnndus Isardi Jnstitiarins Capitinate in anna 12.e Inditio

nis - fol. 28 to - 29 to.
Joannes de Confluontia Justitiarius Honoris Montis Santi An-

geli et Oapitinate 'miles familiar-is - fol. 27 to --: 30.
•

Mattheus fasanel la olirn Justitiarius Vallis Gratis et Terre Jor
dane - fol. 31 to.

Guillelmo de Settais Justitiarlus Terre Bad in anno 12.6 Incli
tionis - fol. 34 et to - 35 to - 36- 44 - 61.

Landulfus de franco Justitiari us Terre Bari - fol. 34 - 36 .

. Serg ins Bas de Ravello secretus Apulie iu anna 11.6 Inditio
nis - fol. 35 to.

Mattheus de AbeIarda de Trano magister Massarius Terre
Idronti - fol. 36 - 43 to - 61 to.

Jacobus Rufulus olim Vicesecretus Terre Idronti - fol. 37,-
43 - et statutus super emptione victualium - fol. 43 - 44.

Joannes de Braido Justitiarius Terre Idronti -fal. 38--40.
Guido de Templo clericns Thesaurarius Oonsiliarins familia

ris - fol. 38 et to - 40.

Nicolaus Acconzaiocus secretus, et Magister- Portulanus Apulie
in pre senti anno-e-fo l. 29 t.o39-,41 t." 44 t,", 45 t.", 46,47 t.o,48 t."

Mattheus Rnfulus olim Secretus Apulie in anno 12. e Inditio
nis - fol. 40 - 44 - 46 to - 61 to - 63 to.

Gualterius de Sorneroso olim Justitiarius Terre Idronti-fo�. 40.
Barnabas de Riso, et Philippus Maresca de Barulo olim Se

creti Apul ie in anno l l ." Inditionis - fol. 44 to.
Goffridus de

_

Saxo Magister Massarius Curie in Oapitinata
fol. 45 to - 60 to de Siponto.

Nicolaus frecza de Ravello olim SecretusApulis in anna X. In
ditionis - fol. 48.

OARO�I DE LE�LIS
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NOTA GENEALOGICA E BIBLlOGRAFICA

PER

ANDREA DI CAPUA

-_Q_)-'�

Scipione Ammirato, il pill antico ed autorevole tra' ge

nealogisti dellejamiglie nobili napoietane (1), Iascio scritto

COS! 'della famiglia di Capoa: « Chi vuol trarre i principii
« alti della casa di Capoa ricorre ad ,A ldemaro di Capoa,
« il quale da monaco Casinense, et da Abate di S. ste

« fano, et di S. Lorenzo fuor delle mura di Roma fu fatto

« Cardinale da Alessandro II dintorno I'anno 1070. Ma se

« noi consideriamo a'tempi dell' Imperator Federigo An

« drea padre di Bartolornmeo haver per mer-ito della sua

« virtu ottenuto dalla llberalita Imperiale doni di feudi
« nobill: egli veramente non ci dee parere poco 10 spatio di

« tredici eta continuato sempre in una nobilta chiarissima,
« et illustre, et che dove si son mutate quattro schiatte
« Reali, che duri ancora quella di Capoa. ))

A giudizio, pertanto, dell' onesto Ammirato la nobilta

della famiglia. cominclo col nostro Andrea, e siffatto giu
dizio, perfettamente conforme al vero, vien rafforzato dalle

prove archivistiche, le quaIi assodano come e da lui che
,

la famiglia, Iasciando I'avito cognome, assume per anto

nomasia quello di Capoa dalla nobile citta in cui ebbe

origine ..

(l) Eiorenza appresso Giorgio Marescotti lI4DLXXX, pa�. sa.
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L' Ammirato prosegue dicendo: « che Andrea essendo
« nobile Capooano servl in guisa nelle occorrentie cosl
« di pace, come di guerra l'Imperador Federigo, che me

« rito da lui gradi-honorevoli nel suo consiglio, et final
« mente stimando il valor suo degno di remuneratione gli
« d0i10 queste cose , come si vede per la confermagione che
« ne chiede Bartolommeo suo figliuolo da Carlo secondo
« l'anno 1292 a' 18 d' Ottobre. II tenimento di Caprio, la
« terra che si dice il Fossato con altre due terre a detta
« terra del Fossato appartenenti : una corte, la quale e
« nella croce di S. Giorgio, un arbusto presso il bosco

« della corte nel luogo , ove si chiama Pendlnello , le

« quali case tutte sono a Somma et suo distretto, et glie
« le dona in perpetuo libere, et senza peso di servigio
« alcuno. »

Di quest'asserta. donazione imperiale non si r.inviene al

cuna traccia , e nemmeno della regia conferma dei so

vraindicati beni, che il Re Carlo II avrebbe fatta al cele
bre Bartolomeo, figliuolo d'Andrea, a'18 ottobre 1292 -

Invece, in data de'18 novembre dello stesso anno, il detto

Bartolomeo ebbe riconfermato da Carlo II alcune case con

giardino ed altre possessioni site presso la citta di Capua,
ch'erano state da Re Corrado, figliuolo dell' imperatore
Federigo, confiscate e tolte al genitore Andrea in pena d i

aver egli aderito « mente stabili » alIa Corte romana ;
onde a lui furono successivamente restituite a'13 settem

bre 1254 da Papa Innocenzo IX, la cui concessione venne,

poi, dal secondo Angioino ratificata a favore di Bartolomeo

di Captia e de'suoi figli in perpetuo (1).
Risulta, ad ogni modo, provato dai titoli cennati che il

nostro Andrea possedeva, sotto gli Svevi, case e beni feu

daIi dentro e fuori Capua, tra cui una starsa detta de Bor

lasciis (Verolasci, il nome arabo dell'Anfiteatro Campano)
ed 'alcune terre gia appartenute a Pietro della Vigna .

.

(1) Vedi Documento .I.{..



(1) Vedi Documento C.

(�) Vecli Documento E.
•
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Continua l'Ammirato:
'

« Fu Andrea cavaliere, e non solo sopravvisse all'Im

« perador Federigo, rna etiandio a Currado, et a Man

« fredi suoi flgliuoll; e pervenuto insino al regno di Carlo

« primo fu consigliere, et famigliare di quel Re. »

Vedremo in seguito che fu pure consigliere e fami

Hare di Carlo II.

Ma fu Andrea nobile capuano e caoatiere, come 10 qua
lifica l' accurate genealogista � - E qui la ricerca volge
necessariamente suI cognome della famiglia, cui appar
tenne e che illustro con le sue opere il padre di Bartolomeo

di Capua; per poterne riconoscere, 0 meno, la prosapia
nobile.

In mancanza di fonti diplomatiche pill antiche, la con

cessione pontiflcia del 1254 stabilisce autenticamente che

Andrea, i1 padre di Bartolomeo di Capua, faceva cognorne
de Episcopo ed era cittadino capuano - Non 'avea an

cora il titolo di cavaliere, milite rna quello di Maestro,
che si dava in generale ai professor! di scienze ed agli alti

funzionari dello State e specialmente ai giureconsulti ed

interpetri del drltto, ai rnagistrati e razlonali della regia
Curia; giacche la bolla papale e indirizzata: Magistro An

dree de Episcopo cioi Capuano.
Dlciamo subito che d' una farniglia nobile capuana de

Episcopo non sf trova alcuna traccia nei registri sincronl

dell'epoca sveva ed angioma; bensi tra i rnutuatori Capuani
cui Re Carlo ordina la restituzione delmutuo, ne11274, si ha

ricordo d'un Nicola Episcopo (1). Si hanno, invece, parecchie
menzioni d'una famiglia nobile pugliese di questa cogno
me (2), rna non risulta che siasi mai trapiantata in Capua
Invece tra le «maggiori e potenti famiglie» contemporanee
di Andrea floriva in Capua quella de Archiepiscopal e vien
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ricordata con le altre nobili di Azzia, Raymo, Pandoni, de

Franco, Eboli e delle Vigne de qenere miiitari, leggendosi
in un privilegio di Re Carlo I dell'anno 1269.(1) i nomidi Bar

tolomeo e Giovanni de Archiepiscopo tra gli unioersi Ju

dices et notarij Civitatis predicte , che vengono dal Re

dichiarati estranei , al pari del loro eredi e successori ,

all'esazione delle tasse e collette, premunendo i popolari
di Capua contro gli aggravi che derivavano lora dall'am
ministrazione della bagliva tenuta da questi maggiori e

potenti della citta. - Tre anni dopo, si trova ancora ri

cordato un giudice Giacomo de Archiepiscopo di Capua
assessore presso il Giustiziere d'Abruzzo, che vien inca-

. ricato, coll'altro giudiee Adenolfo di Sorrento, di sindacare
il nobile Ruggiero di Sanseverino, conte di Marsico, nella
sua gestione di Vicario del Re Carlo in Roma (2).

Nei Noiamenti di Giooan. Giacomo Transo - compilati
verso il 1630 e rirnasti finora .inediti-vedesi, per la prima
volta, chiartto autenticamente che il Maestro Andrea de

Episcopo, cittadino capuano, reintegrato nel 1254 da In

nocenzo IV nei beni, che gli erano stati confiscati da Cor

rado, fu padre di Bartolomeo, riportandosi in sunto il pri
vilegio di Re Carlo II del 1292, con cui i detti beni furono
riconfermati al figliuolo, il Protonotario Bartolomeo. E no

tevole che il 'I'ranso, dopo aver notato che il Re menziona

espressamente la detta donazione « de multis bonis sta
« bilibus in civitate Capue et extra olim factam per Pa

« pam Innocentium quartum Magistro Andree de Epi-
,

« scopo Cioi Capuano etc. » spiega che 10 stesso Andrea
« vocatur a Domino Rege Andreas de Capua » ed aggiunge
che fu consigliere e ramiliare della chiara memoria del

padre (Carlo I) e suo « patris nostri et nostri » e che fu

genitore « dicti Bartholomei » (3).

(I) Vedi Documento D.

(2) Vedi Documento E.

(:?) Vedi Documento F.
•
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Importantissimo e questa sunto, storicamente, poiche il
fo1. 34 del relativo Registro 1292 et 1293 A. (1) venne in e

poca non molto remota vandalicamente tagliato e asportato,
non restandone che la striscia marginale interna su cui

leggesi: « Pro Bartholomeo de Capua » e d'altronde solo

da questa menzione archivistica si ribadisce ehe Andrea

sia stato regio familiare e consigllere cost di Carlo I ,

come di Carlo II.

A Francesco Capecelatro, benemerito delle patrie me

morie, diligente raccoglitore di notizie storiche e genea

logiche e critico mirabilmente acuto ed imparziale, pei
tempi in cui scrisse (1650-70), non isfuggi avventuratamente

.la prezlosa fonte archivistica oggi non pill esistente.-In un

manoscritto di materiali apparecchiati per la compila
zione della sua Storia del Regno di .Napoti (2), che fu
nel 1847 studiato dal chiarissimo Scipione Volpicella (3),
egli ci conserve (alle facce 129, 130 e 131) il testa inte

grale della regia concessione in data del 18 novembre 1292,
che pienamente assoda le due circostanze di fatto, cioe:

che Maestro Andrea de Episcopo fu il padre del protono
tario Bartolomeo de Capua e che, dopo aver occupato
sotto gli Svevi l'alto ufflcio di giudice della Magna Curia

Imperiale, addivenne sotto i due primi sovrani angioini
« regio consigliere e famlgliare. »

Alla trascrizione del documento sudettto seguiva nota

autografa del Capecelatro: « Questa scrittura, ove si vede

« che l'antico cognome di casa di Capooa era di casa di
« Episcopo non l'ho stampata nella mia istoria come ha
« veva proposto, perche cossi me 10 prego strettamente

(1) Segnato al N. 61 dei Registri Angioini della Sala Diplornatica dell'Ar

chivio di Stato di Napoli.
(2) Pubblicata la prima parte a Napoli sin dal1640 in 4° e, completa della

seconda, nel 1724 in due tomi in 8° a cura di Domenico d'Orsi. Fu ristam

pata dal Gravier nei vol. I � II della sua Raccolta .

•

(3) Vedi Documento G.
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« il Principe della Riccia mio carissimo amico »-11 luogo
della storia, spiega il lodato Volpicella, ove intendeva il

Capecelatro stampare la riferita scrittura; e nel secondo
libro della terza parte e propriamente alla facciata 29 di

quella storia stampata in Napoli dal Gravier l'anno 1769.
Tutta volta, alla faccia 65a del trattato Delt' Oriqine della
citta e delle jamiglie nobili di Napoli, opera che il Cape
celatro lascio manoscritta (1) e fu dallo stesso Gravier data
aile stampe, si legge che « vennero dalla citta di Capua
« quei di Capua detti COS! dal nome della lora patria,
« nominandosi primieramenie d'Episcopo. »

Ma i1 segreto, serbato dal Capecelatro per debito d'ami

cizia, non fu rispettato dall'Aldimari, che 20 anni dopo (2)
scri veva cost: « A tutti e noto, che la famiglia di Capua
« e una delle' prime. della Citta e Regno di Napoli. Alcuni
« dicono ( e la jiaba propalata dal Massella (3)) che di
« scende da Capi Trojano, ediflcatore di Capua, altri dai
« Principi di Capua, altri li danno origine Normanna, altri
« dicono, che per prima si chiamasse: de Archlepiscopis
« e poi con la dimora che fece in Capua e per ll feudi
« che possede nel tenimento dl quella 'Cltta si dicesse di
« Capua. La verita e, che da tempo antichissimo si ri
« trova nobile e posseditrice di Feudi. » - Quindi ca-

(1) 11 Sacco (Memoria stor.· crit. degli Storici Napoletani - Napoli 1781,
vol. 1, pag. 141) stenta a credere che sia opera di lui, ma senza fondate

ragioni,
(2) Famiglie Nobili Napoletane, e Forastiere. Lib. II, pag. 264- Napoli,

1691 in ro.

(3) Scipione Mazzella (CIt) nelle sue fantastiche genealogie delle famiglie
nobili del seggio di Nido scrive che:

« La nobilissima famig lia di Capoa per Ia sua infinita antichita ha quasi
« perduta Ia ve rita dell' origine e non altrimenti che del Nilo si racconta
« non puo del SUD vero principio haversi da noi intiera certez za; e be nche
« alt ri vogliono ch' ella si derivasse da Capi Troiano edificator di Capoa;
« nondimeno poi che questa fu opinione sola di Folchetto Bolognese che
« scrisse la vita del buon Guglielmo e di Enso Rs di Sicilia figlio de ll'Im
( perador Federigo, io non ardisco aft'ermarlo sicnramente » (!f!).

(CIt) Della descrittione del Regno di Napoli-Libro secondo-Napoli, Sti

gliola MDXCVII in 8, pag. 696 e seguenti.



dendo in contradizione, egli vuol ascrivere ed accomunare

alla famiglia di Andrea il monaco cassinese Aldemaro
fatto Cardinale da Alessandro II verso il 1070, Marino feu
datario in Terra di Lavoro fin dal i 187, e due altri Car

dinali Tomaso, dal titolo di S. a Sabina creato da Innocenzo

III nel 1198 e Pietro, dal titolo di S. a Croce in Gerusalemme,
creato dal Pontefice Onorio II� verso l'anno 1220.

Se non che l'Aldimari, senza far capitale -pili che tanto

di questa nobilta ecclcslastica affatto estranea alIa pro
genie di Andrea, si sofferrna al fatto che il padre di Bar

tolomeo « in tempo dell'Imperador Federigo fu signor di

« molti Feudi nobili, e Bartolomeo suo figliuolo nel 1292
« n'hebbe la confirma dal Re Carlo II ». Ma , ripetendo
l'enumerazione di questi feudi quali erano stati riportati
dall'Ammirato, cade nello stesso errore di crederli siti a

Somma e suo distretto, mentre, come si e visto, 1a con

ferma del 1292 si riferiva proprio a quei beni in tenimento

capuano, gia in parte anteriormente posseduti da Pietro
della Vigna echo, ottenuti da Andrea per concessione di

Federico, gli erano stati confiscati sotto Corrado e poi re

stituiti da Papa Innocenzo nel 1250; onde furono-quaran
tadue anni dopo -riconfermati al figliuolo Bartolomeo da
Re Carlo II.

63 -

Ben vero, Andrea di Capua - che nella bolla di papa
Innocenzo vien menzionato col casato de Episcopo-aveva
gia assunto, dopo la sua nomina a giudice della Magna
Curia Imperiale, il cognome de Capua e cost egli si sot
toscrive (e vien ricordato) nei diplomi della Cancelle
ria Sveva a noi pervenuti sin dal 1242, dodici anni in

nanzi la concessione pontificia, e cio conformemente al

l'uso curialesco, adottato nelle scritture del tempo, di di

stinguere i pubblici ufficiali col nome deUa citta , donde

originavano; sicche con tal nome il Sovrano ad essi s'in ..



- 64

dirizzava ed in siffatto modo.dessi sottoscrivevano (1). -

Infatti, oItre aI nostro Andrea, prendevano il nome da Ca

pua un Leone (2) Angelo (3) un Gualtiero (4) un Giaco

mo (5) un Giooanni (6) Que Pietri l'uno il seniore notaio

della Curia, I' altro il [uniore (7), un Simone (8) ed aI-

(1) Vedi Documeuto H.

(2) Judici Leoni de Capua statuto cum alijs super demanijs et revocatio
nibus Principatus etc. fo!. 8. Regesti Imp. Fred. 1239-40.

(3) De mandato Irnperial i facto per Magistr-um Petrum de Vinea scripsit
Angelus de Capica ltd Magistrum Joannem de Sancto Germano Notarium
nostrum etc. fol. 14 et 65 to.

(4) Gualterio de Oapua misso in Civitate Brundusij pro servitijs nostris,
provisio pro prestatione auxilij etc. fol. 99.

(5) ... Et scribimus Jacobo Judici leonis de Caqnca. Pro curator-i demanij
nostri in Principatu , ut super Castanetis, que tenes in feudo S. Severi te

non molestet quousque in custodia filij nostri deputatus ire non potes -

tol. 26. J udici Jacobo de Ccpuo. mandatum quod veniat ad nos cum tota pe
cunia Curie quam habet - fol. 97 to.

(6) Johanne de Capu« notario pape - (Huillard-Breho lles. Vol. 5. part.
1, pag. 343).

(7) Petrus de Oapuo. Wolferus dictus junior, scriptor mandatorum - fol.
99 (Hu illv-Breh, 901-903) - Petrus de Oapu« senior notarius et emptor Cu
rie. De mandato lmpariali facto per Magistrum Petrum de Vinea scripsit
P. de Ca/p uo: ad Archiepiscopum Messanensem, respondendo quod multum

gaudemus de promotione sua ad Patriarcatum Hierosolimitanum - 1'01 27.
De mandato Imperiali facto per Marinum de Panormo scr-ipsit P. de Capua
ad Rogerium de Aruicis Justitiarium Sicilie, mandatum, quod faciat assi

gnare omnes res, que sunt in Castro nostro Cephale Ugoni Anglico habi
tatori Panormi cui commisimus custodiam dicti Castri - 1'01. 47. Die 5 mar

tij 13.e Iud itionis apud Montem altum de mandato Imperiali facto per ma

gistrum -P. de Viue.i , scr-ipsit P. de Cap uo. ad Piccardum de Montenigro
Justit.iarium Terre Laboris, cui mand.atur , quod sellas quas fieri fecit Neap.
Henricus dilectus filius noster Illustris Rex 'I'urrium, et Gal lure usque ad
Sanctum Flavianum debeat destiuare - 1'01. 79 to. De mandato facto per
Magistrum Joannem de Palms rio scr ipsit P. de Capua ad Crissium Amal
fitanum Camerarium Aprutij cui mandatur quod prestet fidem, et credat Petro
de Capua em.ptor-i Curie nostre, quem prernittimus pro ordinando corredo
nostro - 1'01. 87 to - fol. 27 to quasi totum album.-Die ii Aprrlis 13.e In
ditionis de rriandato Imperial i facto pel' Magistrum Rogerium de Petrastur

nina scripsit P, de Co.puo: ad Riccardum Comite m Caserte respondendo,
quod autem signiflcasti nobis i llud quod face re disponebas, nobis placet si
cut cautius, et securius fieri potest -.f01. 97.

(8) Simoni de Capua mandatum quod mittat ad nos omnes pecunias in
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tri che sono ricordati dal Registro mutilo (1239-1240) di

Federigo II.

Otto anni dopo, nel decembre 1250, il nome di Andrea
de Capua cl vien, di nuovo , tramandato qual giudice
della Magna Curia Imperiale sedente in Melfi (1).

Da un altro documento del 1257, che pur riportiamo
integralmente (2), rileviamo del pari la sottoscrizione Ego
qui supra ANDREAS DE CAPUA Maqne, Regie et principa
lis Curie judex (3).

*

• •

Mente equilibrata, nobllta di animo se non di sangue,
grande rettitudine di giudizio, resero tetragono il nostro An

drea de Capua aIle avversita, superiore aIle ire ed aIle lotte

manibus suis sistentes - tol. 79 to. - A proposito di questa Simone vuolsi
notare che I'Huillard-Breholles 10 chiama Simeone: Mandatum ad Simonem.

(Symeoni) de Capua ut totam pecuniam quam habet ad principeni quam
securius venire poterit deferat-fol. 70 to, ed aggiunge (0. e.», c. pag. 805):
Quis� forsitan ille vir qui Stancionus de Capua in mandate, 5 octobris (v.
p. 418). Ma questo Stanzione, menzionato al fol. 39 to del registro federi

ciano, e collettore in Sicilia « ultra flumen Salsum »e riceve mandato « quod
omnes pecunie consignentur Obberto fallamonaco secreto eisdem partibus
ut reponantur in erario nostro » ed ha cognome Amalfitano, come si rileva
al fol. 91 to dello stesso registro, cui l'Imperatore fa identiche lettere di ri
chiesta che gli mandi tutto il danaro della Curia che ha presso di se « Si
miles (lictere) facte sunt Staauioni. Amalfitano de Capua» piu probabile e

l'altra ipotesi dell'Huillard « nisi potius agatur de Simone de Ursone de Ca

pua. Cf. mandatum scriptum 9 februarii »)' (p. 743 o. c.) e che de Ursone fosse
il cognome di questa Simone 0 Simeone, Amalfitano fosse quello di Stan

cione, Vuolfero quello di Pietro 10 scrittore, come de Episcopo quello del no

stro Andrea de Capua.
(1) Vedi Documento I.

(2) Vedi Documento K.

(3) II facsimile di questa sottoscrizione fu pubblicato dall'Tllustre Ca

passo in fine della sua Historia diplomatica Regni Sicilie inde ab anno

1250 ad anno 1266 (Napoli, 1874 , in f."), e noi siam sicuri di far cosa

grata ai cultori di questa memorie campane riproducendolo con la mag
giore diligenza in quests colonne dopo averlo esattamente fatto ricalcare
sull' autografo della pergamena originals.

5
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sconflnate del suo tempo.-Il suo spirlto di equanimlta e

di giustizia traspare lucidamente attraverso gli eventi. Fe

dele all'Impero, cui rende i pili leali ed illuminati servigi,
non dlmentica d'essere fedele al suo paese e quando tutte
le grandi citta di Terra di Lavoro insorgono contro l'Im

pero egli segue le sorti della sua Capua e per essa perde
l' ufflcio , affronta la persecuzione sveva e vi travolge la
fortuna .della sua famiglia.-Egli non e pili « Il magne im

perialis Curie judex » perde perfino il cognome col quale
in tale grado veniva menzionato: e semplicemente i1 Magi
ster Andreas de Episcopo ciois capuanus - poiche a que
sto blasone di civismo egli ha sagriflcato il suo ufficio ,

le sue case ed ogni sua proprieta.
Ma ben presto il tempo e gli avvenimenti gli rendono

piena giustizia, sicche tre anni dopo, sotto il Principe
Manfredi balio di Corradino, 10 troviamo richiamato nel

le funzioni di giudice della Magna Curia regia e princi
pale.

La scienza e la rettitudine hanno in lui ben meritato trion

fo e salvano dalla persecuzione politica il giureconsulto e

l'amministratore. La sua fama intemerata, la dottrina e l'e-
. sperienza nell'alto ufficio 10 rendono indispensabile e caro

ai dinasti che si succedono nel regno: consigliere, familiare
e giudice dell' Imperatore Federigo II e suoi successori ,

caro a Papa Innocenzo IV, i riportati documenti ci provano
ch'egli seppe, pure, conservarsi la stima e la flducia di
Carlo I e II d'Angio, che l'ebbero in gran conto qual eon

sigliere e familiare 101'0 diletto.
« Nei lunghi secoli della conquista angioina e nella

i iattura della vendetta guelfa - scrivemmo, percio, altra
volta - argine contro la prepotenza dell'oppressoro, due
istituti e due sommi si frappongono alla violenza del vin
citore ed alla soggezione del pensiero, l'etica ed il giure:
Tommaso d'Aquino e quell'Andrea dit Capua che da nome

alIa famiglia e trasmette al figliuolo Bartolomeo la potenza
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di senno e di parola che 10 fara essere arbitro della suc

cessione dinastica siciliana » (1).
E questa una digressione, che cl pare il rniglior co

mento ai docurnenti genealogici ed alle altre note biogra
fiche e bibliografiche, che pili appresso rlportiamo.

*

.. ..

Andrea de Capua insegno nell'Universlta di Napoli, scris
se sulle Costitusioni del Regno �

All' Orilia (2) parve probabile che Andrea fosse stato ,

anche lui, professore dello studio napoletano, rna il Pan

cirolo (3) ed il Gravina· (4) non gia lui, ma soltanto il

figliuolo Bartolomeo, tale ritennero.

Ci conferma nella stessa opinione un documento del
1271 (5) da cui, in una sentenza della Magna Curia, vien
menzionato Andrea di Barletta qual funzionante patrono
del fisco in assenza di Andrea di Capua assente, e solo
al primo si vede attribuito il titolo di Professore di dritto
« Juris C. ProJessore in hac questione Patrono fisci in
« absentia Maqistri Andree de Capua fisci Patrono».

Lo stesso Orilia ignore che Andrea avesse lasciato alcuni
. suoi comenti sovra Ie Castiiu.sioni del regno « Di Andrea non

abbiamo cosa alcuna: forse pili tosto imbolataci dal tempo

(1) Programma dell'Archioio Storico Campano - Anno I, fasc. 1, 1889,
pag. 10.

(2) Della storia dello studio di Napoli. Napoli, Simone 1753, lib. III, tom.

1 pag. 160.
'

(3) De Claro legum interpret. e. 48.

(4) De ortu et prog. Jur. Civil. 1. 1 e. 158.

(5) Vedi Doeumento L (*).

(*) E cosl notato nella Collezione De Lellis - Vol. 1, pag. 562:
Ex Registro 1271 B. Caroli Primi in Regia Sicla.
Sententia absolutionis pro Margarita de Camara filia quondam Petri de

Camara pro restitutione bonorum dicti quondam Petri, quia inventus est

ianocens de pretensa ribellione - fol. 176.
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che per aver lui lasciato di serivere » (1). Eppure' il

Toppi, sin dal 1678, nella sua Biblioteca Napoletana (2)
registrava, citando il Gesnero (3), che « Andrea scrisse

sopra Ie constituzioni del Regno (Napoli 1550) e la stessa
notizia era stata ripetuta dal Tafuri.

Ne il Toppi, ne il Tafuri, ne l'Orilia, ne il Granata (4)
rilevarono, pero, il cognome originario di Andrea di Capua,
che le scritture del Grande Archlvlo di stato di Napoli
ed i Notamenti del Transo avevano gia acclarato essere

stato anticamente Episcopo. - II Pratilli (5) pubblican
do, qualche anna dopo, l'inedito Calendario e Necrologio
del Monastero di S. Benedetto di Capua, segna ana data
del 12.0 giorno di Luglio (6) lao commemorazione d' un

Roqerius Comes e di Andreas de Episcopo Maqne Curie

Judex ed aggiunge in nota « Indubie Pater Barthotomei
« de Episcopo dicti de Capua. Qua ratione adpeUati sic
« erant ii de Episcopo et de Archiepiscopo,alibi exponam ».

Ma come osservava il Volpicella sin dal 1847 « non ci
e stato possibile trovare il luogo ove quegli abbia atteso
la sua promessa ». Se non che la ragione e presto tro
vata (l'abbiamo in principio gia riferita) ed e proprio quel
la cho il Capecelatro cl tramando manoscritta (7) « ven

nero dalla citta di Capua quei di Capua, detti cosl dal

,

nome della loro patria , nominandosi primieramente di

Episcopo ». Ignoriamo, ben vero, SlJ. quali dati il Pratilli
credette di poter associare la famiglia de Episcopo all'al
tra de Archiepiscopo sotto l' unico cognome de Capua,

(1) Orilia op. cit., pag. 161.

(2) Napoli, Bulifon, parte prima, pag. 13.
(3) Biblioteca Universale, fol. 42.

.

(4) Istoria degli scrittori nati nel regno di Napoli. Napoli 1748 tom. II.

pag. 455._
(5) Annotazioni all' Historia Principum. Langobardorum del Pellegrino

tom. V. pag. 50 e 73. Napoli, 1754.
(6) - IV. Id. Julij SS. Januarii et Pelagie Mm. S. Arnulfi Ep: -

(7) Nell'opera Origine della citta. e delle (amiglie nobill di Napoli; pub
blicata dal Gravier I'anno 1769, pag. 65.
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Lorenzo Giustiniani fece sue le indicazioni del Pratilli,
dapprima nelle citate sue Memorie degli scrittori Leqa
li (1) e , dleci anni appresso, nel suo Dizionario Geo

qrattco (2) rlpete che Andrea di Capua avesse origine
dalla famiglia de Episcopo, attingendo dal Toppi e dal
Gesnero i dati bibliografici, per segnare il nome di lui
fra gli scrittori legali del Regno (3)-G. Flautl nelle sue

Memorie dei sommi qiureconsultt del secoio XIII (4) ri
corda « Andrea e Bartolomeo Di Capua padre e flglio,
« due altri sommi giureconsulti del decimoterzo secolo,
« dei quali Andrea padre di Bartolomeo fiori anche sotto
« Federico. La loro famlglia era soprannomata d' Epi
« scope; rna la celebrita in cui salirono Ie fece cambia- .

« re un tal cognome nell'altro della lora patria, e pero
« furono conosciuti comunemente per di Capua, il qual
« cognome ancora ritengono i lora discendenti ». Aggiunge '

che Andrea « merito luogo distinto tra i dottori di quel tem-
« po.sicche fu promosso da Federico nel 1248 a suo avvocato
« fiscale, desumendo tale data dai Diurnali di Matteo Spi
« nelli.» Pero, dal documento studiato e reso noto dall'illu
stre Capasso nella sua Storia Esterna delle Costitusioni di
Federico (5), abbiam visto risultare che Andrea era avvo

cato della curia sin dal 1242 (6). II Flauti ripete col Giu
stiniani che « delle glosse di Andrea sulle Costitusioni del
« Regno (che formavano la principale occupazione dei giu
« reconsulti del tempo) non resta che qualche pezzo tra

(1) Vol. 1, pag. 201. Napoli, Simoniana, 1787.
(2) Vol. 3, pag. 151. Napoli, Manfredi, 1797.
(3) Al Chioccarelli, che moriva nel 1647, e fu cosl accurato ricercatore

dei nostri Archivi e della legislazione patria , sfuggi cio che di Andrea
c'era rimasto in fatto di discettazioni giuridiche, e pur occupandosi diffu
samente delle opere del figliuolo Bartolomeo - il logoteta e protonotario
del padre non fece alcuna menzione (De Illustribws Scriptoribus, pag. 92. Na

poli, Orsini, 1780).
(4) Napoli, Flauti, 1833, pag. 66 e segg.
(5) Napoli, Universitaria, 1869, pag. 96.

(6) Vedi il sovracitato Documento H.
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« quelle di. suo figlio; e sono solamente impressi sette
« Sinqolari suoi nel tomo II della Raccolta fattane in Lio
« ne nel 1570, i quali trovansi ristampati nelle opere
« del figlio, e nell'altra raccolta di Sinqolari di trenta
« cinque dottori pubblicata in Francfort nel 1596. » Ed
il lodato Capasso (1) coll'usata diligenza ha rettifica to che
otto e non sette singolari si trovano nella citata raccol
ta (2) tra quelli di Bartolomrneo suo figlio nell' Aurea
Glossa (3) e che una sola chiosa del medesimo Andrea si

legge nel commento delle Costituzioni del Regno in c.

accusatores II 13. v . in texta in peremptorio sibi da
to (4).

11 teste compianto Matteo Camera, che pubblicava, cin
quant' anni or sono, il primo volume dei suoi preziosi
Anruili delle due Sicilie (5), narrando sulla fede dello

Spinelli la tentata evasione dal castello di Bari de' pri
gioni per connivenza del qaoarretto (custode) e che 10

Imperatore invio a formare il processo Andrea di Ca

pua aooocato tiscaie, nota che « questa famoso glurecon
« sulto dei suoi tempi e padre di Bartolomeo che fu gran
« Protonotario del Regno, aveva il cognome de Episcopo
« (non so se da altri avvertito) (6) eel fa palese un di
« ploma del re Carlo II in cui trovasi il transunto d' u

« na bolla di Innocenzio IV. »

oft
.. ..

(1) Opera cit., pag. 97.

(2) op. cit., pag. 57.

(3) Aurea Glossa excellentis D. Bartholomei de Capua u. i. d. militis 10-

gothete et prothonotarii regni Sicilie sUQ rege Carolo et Roberto ; et alio
rum preclarissimorum juris consultorum de regno super sacris Constitutioui
bus capitulis et pragmaticis regni Sicilie, ac super Ritibus magne Curie Vi-

.

carie, et singularia CLI super ff. et C. nunc primum in lucem edita per D.
Marcellum Bonum Neap. U. J. D. etc. Neapoli apud Matthiam Cancer 1550,
in folio.

(4) Pag. 221 dell'edizione Carcani del 1786.

(5) Napoli; Fibreno, 1842, pag. 218.
(6) Lo a.�evano gia notato il Giustiniani ed il Flauti.
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Dopo cia, dovrebbe ognuno esser convinto che il co

gnome primitivo di Andrea de Capua sia stato quello de

Episcopo, e· che da questa famiglia, se non popolare,
certamente mediana e non nobile capuana, sia originata
quella che, per le virtu di Andrea e di Bartolomeo, di

venne nobilissima e potentissima - rna par che non ba
sti ancora, poiche il Candida-Gonzaga (1), il pill recente

fra' compilatori. delle memorie nobiliari del mezzogiorno,
scrivendo della famiglia De Capua si attiene all'Aldimari
e ripete che « questa Casa ebbe origine dalla famiglia
Archiepiscopis, la quale per essere nobile capuana fu

soprannominata de Capua » Ma le riferite prove archi
vlstiche stanno centro quest'asserzione, ne puo revocarsi
in dubbio - da chi fornito di sana crltica e scevro di pre
concetti voglia raggiungere il vero - che dalla modesta

famiglia Episcopo trasse origine quella de Capua.
Le umili origini furono fatte, presto, obliare dal pode

roso ingegno e dalle nobili azioni di Andrea, e vleppiu
crebbe l' altezza della famiglia per la grande dottrina e

la maggiore fortuna di Bartolomeo; onde 1a Casa fu inve-
.

stita di principati, ducati, marchesati, con tee e baronie

cospicue e del grandato di Spagna; piu, come titolo sin

golare e d' eccezione nella gerarchia feudale del Napole
tano, s'ebbe la gran Contea di Altaoilla,

La famiglia si estinse, in Bartolomeo ultimo Principe
della Riccia e gran Conte d'Altavilla, che, colonnello sotto

Carlo III di Borbone, die prova del suo valore alIa bat

taglia di Velletri e vi venne ferito. Promosso tenente ge
nerale, fu Gentiluomo di Camera, Somigliere e Capitano
delle Guardie del Corpo di re Ferdinando 1. Cavaliere di
·S. Gennaro e del Toson d'Oro e Gran Croce deIl'Ordine
di Carlo III di Spagna. sposo una dama della Casa Gae-

(1) Famiglie nobili delle province meridionali - Napoli, G. de Angelis
e flglio, 1875, vol. 1°, pag. 167.



tani di Sermoneta, da cui non ebbe prole e mori nel 1790-cinque secoli dopo la morte di I

Maestro Andrea de Episcopo (1).
ANGELO BROCCOLI

-..:z
l'¢

� �SD C1LutS'1 � brt-.t:AyuA <!'asnt�'"(JnCtJI\,��1"7yllt-,ar-,Jit4'
J

(1) Nella nostra provincia la famiglia di Oapwa ha poss eduto Ie Baronie di Ailano, Caianiello, Caiazzo, Carinola,
Galluccio, Latina, della Pietra, di Presenzano, e Vairano e d altri cospicui feudi; il Ducato di Mignano; i Principati di

CaspoIi, Conca e Roccaromana.

ARMA: Di oro ana banda di nero earicata da una pill piccola di argento col motto NegUgit ima, (Candida-Gonzaga

Op, e pag. cit.), e qui la riportiamo assierne at facsimile anzi cennato.

"-!
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DOCUMENTI

DOCUMENTO A.

Maestro A.ndrea de Episcopo
cittadino capuano .

Regesta Pontiflcum Romanorum edidit Augustus POTTHAST
Ber-olini. De Decher MDCCCLXX - Vol. II. pag. 1277.

Innocentius IV 1243-1254.
15515.
1276. 13 Sept. Magistro Andreae de Episcopo civi Ca

puano, cui Conradus quondam Ferderici olim Romanorum

Imperatoris filius destitutionem domorum et aliarum pos
sessionum intulerat pro eo quod Romanae ecclesiae mente

stabili adhaerebat, unam de startis de Belasois (sic), qua
rum alteram magistro Pietro de S. Herasmo civi Capuano
contulit, nec non et domos cum viridario etc prope eccIe
siam s. Francisci quae fuerunt quondam Petri de Vinea,
concedit

DOCUMENTO B.

FamlgUa de. Episcopo
nobile pugliese.

Pag. 129, Vol. 1. della Collezione de LeWs.
Ex Registro 1269 C.-Justitiario Terre Idronti, proVlslO

quod inquirat de terris infrascriptorum feudatariorum: Vi
delicet etc. Inter alios: Stefani de Episcopo-fol. 91.
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Pag. 347 » »

Ex Registro 1270 C.-(A quest'epoca il sudetto Stefano
e gia marta) Joanni Gargie militi tenenti feudalia in Terra

ldronti, que fuerunt quondam Stefani de Episcopo, assensus

super matrimonio cum Agnessa filia Guillelmi de Noha mi
litis vidua quondam Manfridi de Specla cum dote unc. 120-
fo1. 105.

Pag. 348 » »

Ex eodem Registro - Justitiario Terre Idronti; Lictere

responsales de receptione taxationis facte in terris Jurisdi
tionis sue, inter quas terra Herrici de Bononia ... et inter
alias: terra Stephani de Episcopo-fol. 108 t."

Pag. 387 » »

Ex eodem Registro-c-Justitiario Terre Idronti Lictere re

sponsalos, in quo legitur: quod omnibus Baronibus fuit man

datum. quod licentient a terris suis Sarracenos Lucerie. Et
aliud mandatum factum feudatarijs dicte Provincie quod
omnes enunciantur et sunt: Herricus de Bononia tenens

terram Herrici de Bononia et inter alios: Garzias tenens

terram Stephani de Episcopo - fo1. 234 et t."

Pag. 461 » »

Ex Registro 1271 A-Universitati Terre, Stefani de Epi
scopo, provisio=-fol. 195 (1)

Pag. 563 » »
.

Ex Registro 1271 B.-Quaternus Notariorum, et Advo
catorum. Privilegia notariatus in dictis terris et inter alia:
Pro Angelo de Episcopis in Vigilijs (Bisceglie) - fo1. 180.

Pag. 854 » »

Ex Registro 1272 D. - Provisiones sequentes rliriguntur
Justitiario Terre Idronti: .J ustitiario Terre Idronti lictere

responsales de receptione subventionis imposite pro militia
Caroli Primogeniti nostri etc. -fol. 87. et inter Terras dicte
Provincie leguntur Terra quondam Gentilis de Castanea.' .

. . . . . . Terra Stefani de Episcopo. fo1. 87 t.o
(1) Vedi fasc. 3-4 del Vol. 1° di quest' Arcliivio, pag. 37 sunto n, 760.
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Pag. 874 » »

Ex Registro 1272 E. -' Provisiones sequentes dirlgun
tur Justitiario Terre Idronti: Garzie de Nabarra et Joanni
Garzie de Castellione militibus, provisio contra Galgerium
de Merriaco militern dominum Alexani, occupantem septem
Vassallos angarios eorum pertinentes ad feudum quondam
Stephani de Episcopo concessum eis-foL 73 t."

Pag. 736 » »

Ex eodem Registro-Justitiario Terre Idronti mandatum

pro alleviatione quarumdarum Terrarum dicte Provincie
inter quas sunt Terra Herrici de Bononia . . . . . . . . .

Terra Stephani de Episcopo. - fo1. 78.

Pag. 1065 » »

Ex Registro 1292 et 93 B. - Justitiario Basilicate, pro
visio pro citatione officialium quorundam residentium in
dicta Provincia ad presentandum compota, et sunt: videli
cet....... Judex franciscus de Guisa et notarius Petrus de

Episcopo de Melfia de opere Castri Melfie et de officio a

ratiarum Basilicate.

Pag. 36 Vol. 2° » »

Ex Registro 1274 B - Provisiones sequentes diriguntur
Justitiario Basilicate: Petrio Arcerio, cui fuit concessa vi
nea Landulfi de Episcopo de Melfia proditoris, provisio -

fo1. 147 il 2° et t.

Pag. 300. » »

Ex Registro 1276 A.-Quaternus matrimoniorum: Joanni
.

Garsie tenenti Terram dotalem uxoris quondam Gentilis de

Cusentia, que dicitur pheudum Stephani de Episcopo,' as

sensus super matrimonio cum Agnese filia quondam GuiI
lelmi de Noha militis relicta quondam Manfredi de Specula
etc. - fo1. 185.

Pag. 441. » »

Ex Registro }276 et 1277 lit A.-Provisiones sequentes
diriguntur Justitiario Terre Bari: Constantino Caczolo de
Trano olim Secreto Apulie mandatum ad presentandum corn-
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potum quorundam armorum et inter alios: Angelo de Epi
scopo, Marino de laurentio, et Bisantio Melis de Marino de

Vigilijs-fol. lIlt. 0

Pag. 636 » »

Ex Registro 1278 C.-Notario Petro de Episcopo de Mel

fia, commissio officij Inquisitoris officialium Calabrie una

cum magistro Guillelmo de Blesis clerico, et Judici Petro

Capuano de Neapoli - fo1. 131.

Pag. 705 » »

Ex Registro ] 278 D.-Cedula Generalis subventionis im

posite in Terre Idronti sub magistratu Odonis de Policenis
Justitiarij Terre Idronti in anna 6. e Inditionis, et inter Ter
ras dicte Provincie leguntur Terre Baronum more solito
inter quas ..... Terram Stefani de Episcopo-fol. 140 t."

Pag. 840 » »

Ex Registre 1278 et 1279 H- Provisiones sequentes di

riguntur Justitiario Basilicate an. 7 Inditionis: Notario Pe
tro de episcopo de Melfia commissio officij Inquisitoris of
ficialium calabrie, Vallis grato et Terre Jordane una cum

magistro Guillelmo de Blesis clerico, et Judice Petro Ca

puano de Neap.-fol. 148.

Pag. 854 » »

Ex eodem Registro-Magistro Guillelmo de Blesis Cleri

co, Judici Petro Capuano de Neapoli, et Notario Petro de

Episcopo de Melfia Inquisitoribus Offlcialium Calabrie, Val

lisgrate, et Terre Jordane, provisio pro gagijs-fo1.234.
Pag. 898 » »

Ex Registro 1279 A.-Provisiones sequentes diriguntur
Justitiario Terre Idronti: Notario Petro de Episcopo de Mel

fia, Commissio actorum Notariatus penes Justitiarium Terre
Jdronti- fo1. 210.

Pag. 92.3 » »

Ex
-

Registro 1279 et 1280 A.-Provisiones sequentes di

riguntur Justitiario Terre Idronti: Notario Petro de Episco-



- 77-

po de Melfla, Commissio Actorum Notariatus penes Justitia
rium Terre Idronti-foI. 64 to

Pag. 960 » »

Ex Registro 1280 B. - Magistro- Guillelmo de Blesis ,

Clerico, Judici Petro Capuano de Neapoli et Notario Petro
de Episcopo de Melfia Inquisitoribus officialium in Vallis
gratis et Terre Jordane et Calabrie, provisio - fol. 49.

DOCUMENTO C.

Nicola Episcopo
ira' mutuaiori capuani

Pag. 50-51, Vol. 20 della Collezione de Lellis.
Ex Registro 1274 B. - Provisiones sequentes diriguntur

Justitiario Terre Laboris: et inter alias: Mutuatoribus

Capue et casalium eius, provisio pro restitutions mutui in
ter quos Robertus de Surrento, Jacobus de Nazario, Joan
nes de Rocca, Mattheus Giptius, Petrus et Joannes de Aver-:

sana, Petrus Romanus, Nicolaus, de Landono, Jacobus de

Rainone, Joannes de Pascasio, Joannes de Agnesa, Jacobus
de Georgio, Joannes de Dominico, Andreas de Marotta,
Guillelmus de Philippe, .Jacobus de Andrea, Joannes Jovi
ni - fol. 200 in Terra Lanei. Nicolaus de leone. Joannes
de Tristaino. Petrus czoffi de Casa Nova. Joannes Bove.
Jacobus de Thomasio. Petrus Giptio. Joannes de Peregrino.
Philippus de Georgio. Petrus Cafarus. Petrus Stantionus.
Joannes Bove. Nicolaus Episcopus. - fol. 200 t,?
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. DOCUMENTO D.

Bartolomeo e Giovanni de Arcbieplscopo

tra�maggiori e potenti capuani.

Pag. 207, vol. 1. »

Ex Registro 1269. S.-Universitati popularium Civitatis
Capue provisio contra infrascriptos homines maiores et po
tentes eiusdem Civitatis agravantes eos autoritate officio
rum Judicatus baiulationum, Magistri Juratie, et aliorum

officiorum, que predicti maiores in dicta Civitate exercent

propterea promittunt semotim solvere Collectas, et subven
tiones exclusis infrascriptis maioribus et quod dicti maio
res, et heredes, ac successores eorum cum eisdem popula
ribus et pauperibus nihil habeant facere in posterum in

predictis oneribus, et etiam in electione taxatorum, et Col
lectorum, et sic eis conceditur; nomina vero predictorum
maiorum hominum sunt hec: Videlicet. - Riccardus de

Raymo, fredericus de Acia, Joannes de Adamo, Joannes de
Acia, Guillelrnus Pandonus, Guillelmus de Palmerio.

Pag. 207, vol. 1. »

Thomasius de Ebulo, de Accuzulo, Riccardus Sabastia
nus, Jacobus de Surrento , Nicolaus de Acia, Guillelmus
Pandonus minor, Landulfus de Acia, Landulfus, et Guerre
rius de franco, Robertus de Acia, et Petrus de Sanctis
milictes (sic), heredes Bartholomei de Ebulo, heredes Mac
zei de Ebulo, heredes Goffridi Judicis Adinulfi, heredes
Petri de Sico, heredes -Guillelmi de Vineis, heredes domini
Taffuri, et Petrus Galluincapu de genere militari et uni

versi Judices, et notarij Civitates predicts et qui hactenus,
Judicatus officium exercuerunt ibidem, Joannis de Aquino,
Joannis de Surrento, Bartholomeus et Joannes de Ar

chiepiscopo , Joannes de Dominico, Nicolaus et Joannes
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I
ide Tipallo, Nicolaus Lavandarius, Nicolaus de Judice,

.

ma

gister Ma!gerius, Petrus de Grima, Petrus Miloctus, Jaco
bus Roti, Stephanus de Constantio, Petrus Sire Elia (sic)
(a margine, Elia) Martucius Caputgrossus, Orlandus Stepha
nus de Criscio, Paganus Malgerij, Petrus Primicerij Ric

cardi, Herricus notarij Micahelis, Simon landonus, Bene
dictus Guaymonus, Jacobus Georgij Jacobus Sire Nicolaj
Georgij, Nicolaus Zoffu (a margine Cioffo) Gentilis Justi

nianus, Petrus Abbedutu (a margine Avveeluto), Robertus
de Surrento, Joannes de Pasquasio, Mazeus Constantini,
Nicolaus de Benevento, Pasquasius de Sireluca (a margine
Serluca) Mactheus magistri Joannis de P�merio, Maffeus
Gitius, Jacobus de Rainone, Antinianus Puintanus, Antonius

Guaymonus, leonardus de Aloara, Nicolaus landonus,· Ste

phanus ferrarius, Joannes de Annessa, Joannes Landonis,
laurentius Constantini, Petrus Cannavaru, et Thomasius de
Aloara - fol. 170 t.? et exequtoria dicti Privilegij f. 227.

DOCUMENTO E.

Giacomo de A..�hlepi.�opo

presso il Giustiziere .d' Abruzzo eel il Vicario eli Roma.

Pag. 762, vol. 1 della Collezione De Lellis.
Ex Registro 1272 B.-Judici Jacobo de Archiepiscopo de

Capua, Commissio assessoratus penes Justitiarium Aprutij
citra - fol. 174 to.

Page 821, vol. I. »

Ex Registro 1272 C.-Judici Jacobo de Archiepiscopo de

Capua, et Judici Adenulfo de Surrento commissio ad sindi
candum Nobilem Rogerium de S. Severino Comitem Mar
sicensem Vicarium Urbis - fol. 202 to.
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DOCUMENTO F.

ltlaestro Andrea de Epl8eopo

cittadino capuano.

Notameata Jo: Jacobi de Transo, Pag. 564, Vol. XIV
della Collezione de Lellis.

- In Registro Regis Caroli 2, signato 1292 et 1293 lit. A.
fol. 34.

Rex Carolus 2. s confirmat Bartholomeo de Capua Militi

Regni Sicilie P.rothonotario Magne Curie Magistro Ratio
nali Consiliario et familiari dilecto etc. donationem de multis
bonis stabilibus sitis In Civitate Capue et extra olim fac
tam per Papam Innocentium 4.m Magistro Andree de Epi
scopo Civi Capuano etc. propter devotionem sedi Apostolice
etc. et vocatur dictus Andreas a domino Rege Andreas de

Capua Consiliari us et familiaris Clare memorie domini Pa
tris nostri, et nostri, et Genitoris dicti Bartholomei.

DOCUMENTO G.

Andrea de �apua e Andrea de Epi8eopo

padre di Bartolomeo.

In Registro Regis Oaroli Secundi signato 1292 et 1293
lit. A. - fol. 34.

Carolus Secundus etc.
Universis praesens privilegium inspecturis tam praesen

tibus quam futuris, Etsi cunctis nostrae ditioni subiectis
libenter 'pandimus munificentiae nostrae sinum, in illos ta

men libentius gratiam nostrae liberalitatis extendimus, quos
. servitiorum nostrorum continuus labor exagitat, et in ma

gnis probates �t arduis nostri lateris comitatus illu$trat.



81. -

Sane felicis recordationis dominus Innocentius Papa quar
tus olim Andreae de Capua, consiliario et familiari clarae
memoriae Regis incliti domini patris nostri ac nostro, de

infrascriptis terris et bonis privilegium gratiose concessit
tenoris et continentiae subsequentis-Innocentius Episcopus
Servus Servorum Dei dilecto filio magistro Andreae de E

piscopo civi Capuano Salutem et Apostolicam benedictio
nem. Pura fides, quam ad nos et Apostolicam Sedem ha
bere dignosceris, nostrum instanter sollicitat animum, ut

de te tanquam de fide li filio et devoti propensius cogitemus,
et quidem congruentem instantiam dignumque· quod per
earn suggeritur advertentes, libenter ad ipsius pulsationem
cordis ianuam aperimus, circa tuum honorem et commo

dum affectuosa meditatione pensantes: id autem aperire si
num tibi Apostolicae gratiae persuadet, quod in Ecclesiae
matris tuae devotione succensus elegisti magis pro illius
exaltatione tuaeque patriae libertate acerbitate exasperari
exilii, quam sub adversariorum suorum dominio natalis soli
dulcedine demulciri, ac inexpertis potius irwommodis affici,
quam commodis refici consuetis. Hinc est quod nos atten

dentes .damna gravia, quae quondam Corradus natus quon
dam Frederici olim Romanorum imperatoris tibi in destruc
tionem domorum et aliarum possessionum tuarum intulisse

dignoscitur pro eo quod ipsi ecclesiae mente stabili adhae

sisti, ac pro hiis volentes recompensationem tibi facers

congruentem, tuis supplicationibus inclinati, unam de star

tiis de Borlasciis, quarum alteram magistro Petro de San
cto Herasmo civi Capuano duximus conferendam, nee non

et domos cum viridario, arbustis et terris aliis eisdem an

nexis sitis extra Civitatem Capuae prope ecclesiam Sancti

Franeisei, quae fuerunt quondam Petri de Vinea, tibi tuis ...

que suecessoribus in devotionem ecclesiae persistentibus
libere ac in perpetuum concedimus de gratia speciali. Nulli

ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae conces

sionis infringere, vel ei ausu contrario
.

contraire: si quis
6
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autem hoc actentare praesumpserit, indignationem omnipo
tentis Dei- et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se

noverit incursurum. Datum Anagniae idus Septembris Pon
tificatus nostri anna duodecimo.-Supplicavit igitur excellen
tiae nostrae Barthoiomeus de Capua miles, Regni nostri
Siciliae Prothonotarius et magnae curiae nostrae magister
Rationalis, dilectus consiliarius et familiaris et fidelis no

ster, eiusdem Andreae genitus, ut eoncessionem ipsam fac
tam eidem Andreae de praedictis startia, domibus, vir-ida
rio; arbustis et terris aliis, quas idem, Andreas praefato
Bartholomeo certo modo in sua dispositione ultima praele
gavit, ad perpetuam firrnitatem dicti Bartholomei et here

dum suorum eonfirmare de benignitate regia dignaremur.
Nos itaque advertentes grandia, grata et accepta servitia

per eundem Bartholorneum. praedicto domino patri nostro

et nobis exhibita et quae incessanter exibet, quibus apud
nos ab olim dignum se reddidit et reddit assidue gratia
et favore, suis supplicationibus benignius inclinati, eonces

sionem praedict m factam per memoratum Summum Ponti
fieern eidem Andreae de iam dictis startia, domibus, virida
rio, arbustis et terris aliis gratam habentes et ratam, de
certa nostra scientia confirrnamus, ae ad maiorem cautelam
eiusdem Bartholomei heredumque 'suorum praedictas star

tiam , domos, viridarium arbusta et terras alias praefato
Bartholorneo et suis heredibus in perpetuum donamus et

concedimus de gratia speciali, non 'obstante quod praedic
tus dominus Innoeentius Papa quartus tempore tractatus

habiti de conc.edendo per Romanam Ecclesiam Regno Sici
liae praefato domino patri nostro donationes omnes et con

eessiones factas per ipsum dominum Papam in Regno prae
dicto per suas licteras duxerit revocandas. In cuius rei te

stimonium praesens privilegium exinde fieri et aurea bulla
nostrae Majestatis' impressa typario iussimus communiri.
Aetum apud Sactum Dionysium.in Francia die VI mensis
Octobris VI Ind. Datum vero Aquis in Provincia Anno Do-



83 -

mmi MCCXCII. die XVIII mensis Novembris eiusdem VI
Ind. Regnorum nostrorum an. VIII.

DOCUMENTO H.

And.·ea de £apua

aooocato e procuratore della Curia nel 1.242 (1)

In nomine dei eterni et salvatoris nostris Jesu Christi
anna incarnationis eiusdem millesimoducentesimoquadrage
simosecundo mense settembris (sic), prime indictionis. Im

perante domino nostro Frederico invictissimo Romanorum

imperatore semper augusto Jerusalem et Sicilie Rege ma

gnifico feliciter amen. Cum nos Andreas de Cicala imperia
lis Capitaneus et Magister Justitiarius a porta Roseti usque
ad fines regni apud Salernum curiam regeremus assidenti
bus. nobis magistris Simone et Roberto de Socco , et Ric
cardo de Theano magne imperialis 'Curie judicibus. Licet

per inquisitionem, quam fieri fecimus de imperiali mandato
nobis facto contra sacrarum constitutionem imperialium (2)
trasgressores et eos qui detinebant imperialia demania oc

cupata, videretur esse probatum, quod totum pantanum in
Sarno] at terre laboratorie de pane essent de demanio, et

ecclesia S. Marie matris Domini teneret tenimenta in ipso
pantano ex concessione principis ut testis audivit; quia ta

men Abbas dicta ecclesie per privilegia probant legitime

(1) Giova qui riportare , scrive il Capasso, il documento, donde ricavo
che Andrea di Capua era avvocato della Curia nel 1242, anche perche ivi
si accenna alle Costituzioni del regno. 10 10 trascrivo da un Mss. intitolato:
Libra delle.fam.iqlie omtiohe di Oapua, che si possiede ora dal mio egre
arnico sacerdote D. Gennaro Galante. 1vi si nota pure, che l'originale esi
steva nell'archivio della Chiesa Salernitana, ove era stato trasportato dalla
Chiesa Matri» Domini di Nocera.

(2) La legge, cui si accenna in questo 'q,ocurnento, e Ia c. Oostitutionem,
III, 3.
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ecclesiam ipsam ex concessione domini Comi tis � Oddonis et

confirmatione domini serenissimi imperatoris predicta tenere

tenimenta in pantano Salerni quod dicitur de S. Marciano,
presenie procuratore Curie Magistro Andrea de Capua
ejusdem Curie advocato prefatum Abbatem pro parte sue

Eeclesie nominate ab occupato sententialiter super eisdem
tenimentis absolvimus.

Ad cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem presens
scriptum inde per manus Ginuyni imperialis Curie in jurisdi
ctione nostra notarii scribi fieri fecimus nostra et dictorum

judicum subscriptionibus roboratum. QUQd scripsi ego qui
supra Genuinus Imperialis Curie notarius et interfui. Anno

mense et indictione prescriptis - Andreas de Cicala Impe-
.

rialis Capitaneus et magister Justitiarius - t Ego qui su

pra Simon magne imperialis Curie judex - t Ego qui su

pra Robertus de Tocco magne imperialis Curie judex -

t Ego qui supra Riccardus de Theano magne imperialis Cu
rie judex.

DOCUMENTO I.

Andrea de t;apua

giudice della Magna Curia Imperiale presso Melfi·

Anno 1250

fn nomine Domini nostri Jesu Ohristi , anno ab incarna
tiono eius MOOL, mense decembris, IX indictione, imperante
domino nostro , Eriderico Dei gratia invictissimo Romano
rum imperatore semper augusto et magnifice Jerusalem et

et Sicilie rege , imperii ejus anno XXXI regni Jerusalem

XXVI, regni vero Sicilie LUI, feliciter , amen. Dum nos

Riccardus de Montenigro magne imperialis curie magister
justitiarius dudum apud Melfiam curiam regeremus, assiden-



- 85-

tibus nobis Roberto de Panormo, Andrea de Capua et Du
rando de Brundusio ejusdem curie judicibus, Johannes Gal
lina, procurator domini Gregorii Mustacci , quod constitit ,

contra Jacobum Clericum procuratorem domini Philippi ve

nerabilis Pactensis episcopi, libellum proposuit in hunc mo

dum: Proposuit Johannes Gallina procurator domini Gre

gorii Mustacci, quod constitit, contra Jacobum Clericum pro
curatorem domini Pactensis Episcopi, de quo similiter" con

stitit, dicens quod cum idem Gregorius teneret et posside
ret ex dono et concessione domini nostri serenissimi impe
ratoris casale Sancte Lucie cum omnibus juribus , justitijs
et pertinentijs suis, propterea quia licet in Pactensi ecole-

. sia ad quam ipsum casale pertinere dignoscitur tunc esset

electus, quia tamen plenam administrationem non habebat

ipsius casalis , collatio ad dominum nostrum imperatorem
spectabat ex antiqua dignitate quam habet tin ecclesijs va

cantibus regni, sicut imperialis majestas in privilegio exinde
sibi indulto non ad supplicationem ipsius Gregorii , sed ex

mera liberalitate sua manifeste declarat, idem dominus epi
scopus suggerens imperiali majestati quod eadem ecclesia
non vacaret tempore concessionis ipsius et contra verum

asserens in eadem electum et confirmatum esse, obtinuit,
et impetravit litteras imperiales ad Comitem Caserte (a) ut

super hoc veritate quesita si de suggestione facta per eun-
.

dem episcopum constaret , possessionem ipsius Casalis sibi

restitueret; et sic idem comes, ipso Gregorio absente et non

citato neque legitime vocato et ejus rationibus inauditis,
mandavit eumdem Gregorium destitui possessione casalis pre
dicti et assignari iam parti dicti episcopi per dominum Gu

glielmum Villanum justitiarium in Sicilia citra Humen Sal
sum: qui dominus Guglielmus eumdem Gregorium posses
sione casalis ipsius destituit , assignans earn parti episcopi
memorati ; et sic idem Gregorius possessions dicti casalis
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fuit per injuriam destitutus, presertim cum idem episcopus
ante predicta tempora impetratis litteris ab imperiali maje
state quod idem Gregorius ad imperialem curiam citari de

beret, cum dominus noster feliciter ageret in partibus Lom
bardie (1), ad transactionem cum ipso devenerit ac idem epi
scopus perinde receperit (2) ab eodem Gregorio duo millia
tarenorum , et questionem ipsam remiserit et juraverit se

contra ipsam remissionem aliqualiter non venturum. Cum

que predictus episcopus casale predictum possideret ut di
ctum est, suggerendo principi per se et capitulum Pacten
sis ecclesie quod ipsum casale ad Pactensem ecclesiam per-·
tineret, excambium sibi dari in valle Doemenum (3) ab im

poriali excellentia postulavit quod esset ipsi ecclesie nomine
et ratione vicinitatis, et casale predictum cum esset impe
rialibus solatiis utile, idem dominus retineret in manus cu

rie. Ad cujus postulationem et suggestionem, dominus im

perator mandavit per suas litteras domino Guglielmo Vil-
lano justitiario et Iohanni Pu camerario (4) regionis,
ut casale predictum pro' parte curie reciperet at idem ca

merarius illud pro parte curie procuraret, inventurus lo
cum alium in valle Doemenum qui non esset solatiis domini

utilis, aut castrorum munitionibus deputatus , in quo ergo
casali predicts ecclesio in competenti excambio providerent.
A quibus facta provisione juxta mandatum in loco predicto
pro curia, Pactensis opiscopus nomine ipsius et pro parte
scclesie supradicte recepit in eodem loco pro excambio res

(1) Scilicet anna 1248 , ut monet Mongitore: Notit. cap. maj. S. Lucie
de Milatio, ap. Sicil, Sacr., II. 1335. Pirrus autem et ipse Mongitorius con

cessionem Sancte Lucie Gregorio factam ad ann. 1206 et transactionem
de duobus milhbus tarenorum initam ad ann. 1228 sub Jacobo Pactensi

episcopo ref�runt; quod valde nobis dubium videtur , dum ex presenti do

cumento pateat sub Philippi presulatu litem exortam simul et decisam
fuisse.

(2) In impresso deeeniret, male; recepit, male,
(3) Vulgari lingua Valle di Demona.

(i) In impresso camer",e minus recte,
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subscriptas. Unde petit dictus procurator Gregorii Mustacii

pro parte ipsius possessionem earumdem rerum que in excam

bium date sunt ecclesie supradicte et predicto episcopo, a

dicto Clerico (I ) procuratore ipsius episcopi pro parte eju
sdem sibi restitui, salvo jure et .... Res autem sunt hec:
casale Synagrecum omnibus juribus, justitiis, rationibus et

pertinentiis suis at pars nemorum Ficarrie: petit etiam re

stitui sibi pro parte dicti Gregorii Mustacii a procuratore
dicti domini episcopi et pro parte ejusdem subscriptas res

mobiles quas idem dominus episcopus percepit et percepi
fecit post factam destitutionem predicti casalis Sancte Lu

cie ut dictum est a:b eodem loco, videlicet de frumento sal
mas centum viginti quinque, quod frumentum dictus epi
scopus percepi fecit et percepit de salmis frumenti duode
cim et dimidia seminatis in terris et tenimento casalis pre
dicte Sante Lucie ab eodem Gregorio pro parte sua; item
de hordeo salmas XIV; item de linusa salmas XV quas esti
mat tarenos sexaginta, item de vino CLXXX quas estimat
uncias triginta sex, item de porcis quos receperat Gregorius
a burgensibus dicti casalis ratione decime in anna quinte
indictionis et in custodia ipsorum dimiserat porcos sexaginta
de duobus annis auri tarenos quatuor pro unoquoque porco
tarenos LX ; item de palia mille retia

.

ad valens tarenos

quinquaginta. Item percepit et percipi fecit dictus episcopus
proventus et redditus omnes dicti casalis per decem men

ses, quos estimat uncias auri XXXIX et tarenos XXV, quos

petit restitui ut est dictum. Predictus procurator domini epi
scopi lite� contestando confitetur dictum episcopum at Pa

ctensem ecclesiam tenere et possidere casali Lynagre cum

justitiis et pertinentiis suis, et confitetur dictum episcopum
et conventum commutasse casale Sanete Lucie cum domino

imperatore et recepisse in commutatione dictum casale Ly
nagre , salvis exceptionibus SUlS. Lite igitur coram nobis

f '

I I
I

; 1
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legitime contestata, juramento calumnie a principalibus de

lato, dato termino ad probandum, productis hinc inde testi
bus et eorum dictis in judicio publicatis, curia Fogie pro
cedente ubi assistebat nobis Joannes de Marturana ejusdem
curie judex cum judicibus supradictis , disputatione habita
inter partes super efficacia probatorum, antequam lis predi
cta suo marte decurreret, predictis domino episcopo et Gre

gorio Mustacio existentibus in curia, idem Gregorius spon
tanea voluntate sua predicte questioni et liti mote coram

nobis in curia predicto Jacobo procuratori dicti domini epi
scopi pro parte ipsius renuntiavit expresse quod haberet aut

consequi posset contra eumdem dominum episcopum , occa

sione predicte questionis proposite ab eodem Gregorio contra

procuratorem ips ius domini episcopi vel etiam proponende.
Nos vero qui supra magister justitiarius �t judices, nullo

alia de principali causa discusso, attendentes solam renun

ciationem ejusdem Gregorii legitime factam coram nobis, ut

prescriptum est, dictum Jacobum procuratorem dicti domini

episcopi nomine ipsius et eumdem dominum episcopum a

dicta questione proposita sententialiter duximus absolven
dos. Ad cujus rei memoriam et perpetuam firmitatom, pre
sens scriptum per manus Jacobi de Rocca (1) magne impe
rialis curie actorum notarii fieri fecimus nobis subscriptio
nibus roboratum.

Actum Fogie, anno, mense et indictione prescriptis.
Ego .Riccardus ,de Montenigro, magne imperialis curie ma

gis ter justitiarius.

Ego Johannes de Martorana, magne imperialis curie

judex.
Ego qui supra Andreas de Capua, magne imperialis curie

judex.
Ego magister Robertus de Panormo, magne imperialis cu

rie judex qui supra.

(1) In impresso de Rocco, m8J�.
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Ego Durandus de Brundusio, magna' imperialis curie ju
dex (1).

DOCUMENTO K.

l1Iaest.to Andrea de t::apna

giudice della Magna, Regia e Principale Curia in Napoli.
'

Anno 1257

« t IN NOMINE domini nostri Jesu Christi .....
Ducentesimo Quinquagesimo Septimo, mense februarii Quin
tedecime Indictionis Regnante domino nostro ConRado Se
cundo dei gratia Excellentissimo Jerushalem et Sicilie Rege.
Ac duce Svevie anno tertio feliciter amen. Nos Galvanus
Lancea Dei Regia et principali gratia .... marescalcus et

a porta R�seti usque ad fines Regni Capitaneus generalis ;

presenti scripto fatemur, quod dum apud Neapolim Curiam

regeremus , gerentes citra portam Roseti vicem Magnifici
domini nostri domini Manfredi principis Tarentini honoris
montis Sancti Angeli domini et Illustris Regis ConRadi se

cundi Regni Sicilie Balii generalis. quam idem dominus prin
ceps nobis commisit ad partes Sicilie proficiscens. et spe
cialiter magnam Curiam regendam pro Justitia singulis mi
nistranda. assidentibus nobis magistro Nicolao de Trano ma

gistro Johanne de Caserta, et maqistro Andrea de Capua
magne Regie et principalis Curie Judicibus; comparuerunt
in Judicio coram nobis Judex Urso de cannis procurator do
mini Guillelmi grossi ex parte una. et frater Rodulfus pre
ceptor domus Sancte Marie theotonicorum ex altera peten
tes instantius, ut questionem quandam motam in eadem Cu
rie "per eundem Judicem Ursonem pro parte dicti domini
Guillelmi contra dictum fratrem Rodulfum pro parte dicte

(1) HUILLARD-BREHOLLES - Friderici Secundi Historia d�:floma,tio�-:r.;!
Tom. VI p. 2, f61. 801 a 895.
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domus decideremus justitia mediante. Nos vero una cum pre
dictis Judicibus, inspectis actis ejusdem Curie. invenimus in
eadem causa libellum oblatum. litis contestationem secutam,
sacramentum calumpnie prestitum. probationes hinc inde in
ductas et datam utrique parti copiam. ex eisdem. et erat te

nor libelli oblati et litis contestationis secute continentie
talis. Proponit Judex Urso de Cannis procurator constitutus
a domino Guillelmo grosso pro parte ipsius domini Guil
lelmi curialium privilegio permictente de cujus procuratione
constitit. contra fratrem Rodulfum preceptorum (sic) domus
Sancte Marie theotonicorum. pro parte ejusdem domus at

ecclesie. dicens quod. idem preceptor tenet et possidet no

mine dicte ecclesie et pro parte eiusdem ecclesie, terras
in pertinentiis Cannarum inferius denotatis ; que pertinent
ad pheudum Civitatis Cannarum; et fuerunt in demanio et

de demanio cujusdam pheudi cujus est dominus predictus
Guillelmus grossus. Quare cum idem dominus Guillelmus
Grossus velit revocare dictas terras ad jus et proprietatem
predicti pheudi sui tamquam dominus. petit predictus pro
curator domini Guillelmi pro parte ipsius. predictum prece
ptorem nomine et pro parte dicte Ecclesie, teneri et con

dempnarl sibi ad restitutionem predictarum terrarum cum

fructibus. inde percept is et percipiendis, salvo jure etc. Terra
vero sunt hec.

(Segue lunga descrisione delle terre, che si volevano ri

»endicare; indi continua).
Dictus frater Rodulfus litem contestando; confitetur se pro

parte dicte Ecclesie; tenere et possidere; terras; omnes pre
scriptas de quibus agitur. cetera posita in libello dicit se

ignorare. salvis defensionibus et exceptionibus sibi pro parte
ejusdem Ecclesie competentibus. Cumque comparuissent par
tes in Judicio coram nobis. habita est sollempnis disputatio
inter eos; super efficacia probatorum. tandem hinc inde re

rnentiatum extitit et conclusum. Nos vero qui supra Capi
taneus et Judices; visis et :plene discussis probationibus ab
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utraque parte inductis; et habita super omnibus consilio di

ligenti cum Baronibus et aliis juris peritis de consilio. de

legatione et permissione ipsorum quia de intentione dicti

procuratoris domini Guillelmi grossi super terra predicta
que dicitur Balnearii et alia terra que est in forlito ; per
fines suos superius designatos, nobis plene constitit ; parte
altera super eis efficaciter nil probante quod eius intentio
nem elideret dictum preceptorem pro parte

-

dicte Ecclesie
et eamdem Ecclesiam ad restitutionem terrarum ipsarum
faciendam dicto judici Ursoni procuratori dicti domini Guil
lelmi pro parte ipsius; et eidem domino Guillelmo; in scri

ptis sententialiter condempnavimus. a petitione vero omnium
aliarum prescriptarum terrarum; quia idem procurator di- .

cti domini Guillelmi super eis efficaciter nil probavit; parte
altera de exceptionibus suis plene probante dictum fratrem
Rodulfum pro parte dicte Ecclesie, et eamdem Ecclesiam
in scriptis sententialiter duximus absolvendos. Ad cuius rei
memoriam et perpetuam firmitatem ; presens scriptum per
manus Jacobi de Tocco Magne Curie et principalis Curie Ac
torum Notarii fieri fecimus nostris subscriptionibus robora
tum. Actum. Neapoli. Anno. Mense. et Indictions prescri
ptis.

t Ego GALVANUS LANCEA dei regia et principali gratia
Comes principatus regni Sicilie Maniscalcus et a porta ro

seti usque ad fines Regni Capitaneus generalis.
t Ego NICOLAUS DE TRANO qui supra Magne Regie Curie

et prmcipalis Curie Judex.
•

t Ego JOANNES DE CASERTA Magne Regie et principalis
Curie Judex qui supra.

t Ego qui supra ANDREAS DE CAPUA Magne Regie et pri n

cipalis Curie Judex (1).

(1) DEL GIUDICE-Codice diplomatico del Regno di Carlo to e 2° d'Angio.
Vol. 2. p. 1. Napoli, 1869-pag. 216-217.

GRANDE ARCHIVIO DI N1\PO�I - Perqameae �ei MonCk�teri soppressi ......

Vol. 14? n. l166!
.
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DOOUMENTO L.

lUaest.·o ..&nd.·ea de f:apu3

patrono 'del Fisco, assente e sostituito
da ANDREA DI BARLETTA.

Anno 1271

In nomine Domini Amen.
Anno Incarnationis eiusdem 1271.

Regnante Domino n. Karblo d, g. Invictissimo Rege Si
cilie Ducatus Apulie et Principatus Capue Alme Urbis Se
natore Andegavie Provincie et Forqualquerii Comite Regni
eius anna VII feliciter die Martis 28 mensis Julii XV Ind.

apud Montemfortem. Nos Petrus de Bajocis et Guillelmus

Squillatus M. R. Curie Judices presentis scripti serie de
claramus quod dum una cum Magistro Petro ymberti assi
de remus in predicta Magna R. C. apud Messanam conque
rentibns justitiam ministrare olim vicesimo primo mens is
Jan. proximo preteriti eiusdem presentis XIV Ind. Nicolao

pipiti de Panormo procuratorio nomine pro parte margarite
uxoris sue et a parte vidue uxoris quondam petri de Ca
mera socrus sue

. et curator datus ad litem per curiam
Thomasino Lioti Nicolette et Bartholomie minoribus filiis

quondam
_

Comitisse de Grillo curatorio nomine pro parte
eorumdem minorurh contra magistrum Petrum de firmitate

procuratore Curie libellum optulit in hunc modum.
Nicolaus Pipitus de Panormo tamquam conjuncta persona

pro parte Margarite uxoris sue et agente vidue socrus sue

prestita satisdatione de rato Dominum Johannem de Leto
et curator datus ad litem Thomasius mocte Nicolecte et

Bartholomie minoribus majoribus septem annis filiis quon
dam Comitisse de Grillo quod constitit prestita etiam sati

sdatione de rato eundem POIUip.u� Johannern proparte con-
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tra Magistrum Petrum de firmitate procuratorem Curie no

mine ipsius curie dicens quod cum Dominus Bartholomeus
de Porta dudum Justitiarius in Sicilia ultra flumen Salsum
occasione cuiusdam inquisitionis facte ab eo bona inferius

_designata que nunc pertinent dictis Actoribus jure dominii
vel quasi pro parte Curie duxerit infiscanda que Regia Curia
nunc tenet et possidet in prejudicium juris actorum ipso
rum. Petit pro parte et nomine quorum agit dictum procura
torem Curie nomine ips ius curie sibi condempnari ad resti
tutionem bonorum ipsorurn sibi faciendum ut justum est.

Dona autem predicta sunt hec. Domus una in Cassaro Pa

normi in qua eadem vidua habitabat. Ab una parte cujus
est domus Michahel ab alia parte est Tannugi Judei. Item

Jardenum unum situm juxta viridarium quondam Mathei
Grilli et juxta viridarium quondam Domini Basilii de De

mona. Item Apothece quatuor et taberna una similiter con

tigue. In contrada Ballaro ab una parte quorum est domus

quondam Marie Indulcie ab alia est via puplica. Item in

contrata faxinule ab una parte cujus est vinea heredum
. quondam Judicis Thomasii Boiacio ab alia est vinea Domini
Oberti Fallamonace Item quondam tenimentum terrarum

situm in tenimento Panormi in contrata S. Barbare quod
dicitur de Demusi is. Ab una parte cujus est via puplica ab
alia est vinea henrici mediante via puplica et si qui alii
sunt confines. Item tenimentum terrarum in contrata Min

zillinu casale arcadi super sagenum et si qui alii sunt con

fines. Predictus vero procurator Curie litem contestando
confessus est Curiam tenere et possidere bona in libello

designata cetera ignoravit salvis exceptionibus et allegatio
nibus suis.

'

Lite itaque in judicio legitime contestata sacramento ca

lumpnie prestito oblatis articulis dato utrique parti terrni
no ad probandum commissa fuit audientia testium de vo

luntate partium Matheo Rufulo secreto Sicilie per litteras

Regias et in eis injunctum eidem ut ipsa particulariter co-

I
t

'I
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ram judice suo interrogare et examinare deberet testes

super predictis articulis et diligenter et sollicite inquire
ret de iure quod Curia haberet in bonis predictis que di
cuntur fuisse quondam Petri de camera et ex qua causa

ad manus Curie pervenerunt ita quod non contingeret ex

defectu inquisitionis ipsius Regie Curie de, bonis ipsis in
aliquo circumscribi.

Prefatus vero Secretus infra predictum terminum nomi
na et depositiones testium receptorum per eum personaliter
cum Judice suo tam super predictis articulis quam super
inquisitione prefata sibi commissa et ex instrumentorum
autenticorum que coram me fuerunt exhibita super prefatis
articulis sub sigillo suo nobis ad M. R. Curiam destinata

quibus partibus presentibus publicatis et facta eis exinde

scripta ac ex parte predicti Nicolai rubricis oblatis per
predictum procuratorem instanter extitit postulatum ut in

quisitionem dudum factam per predictum Bartholomeum de

porta tunc Justitiarium in Sicilia ultra flumen salsum de
nominibus et bonis proditorum jurisdictionis sue in qua
Dominus ipse dicebatur fore de proditione notatum et prop
terea bona eius predicta de quibus agitur fore per Justi
tiarium eumdem ad opus Curie inflscata inspicere et exa

minare cum diligentia debe remus cuius inquisitionis copia
.nobis per Magistros Rationales. M. R. C. in judicio pate
facta vidimus et inspeximus diligenter demum ab utraque
parte renunciatum extitit ad sententiam et conclusum.

Curia tandem apud Montemfortem feliciter procedente
nos qui supra Judices una, cum magistris Aldemario de
Trano et Martino de Reate M. R. C. Judicibus predicto 28
die eiusdem mensis Julii inspectis cum diligentia et exa

minatis omnibus supradictis facta exinde relatione venera

bili viro Domino Gaufrido de Bellomonte Laudunensis elec
to et Regni Sicilie Cancellario habito super hiis diligenti
cum deliberatione consilio cum eodem Domino Cancellario
et aliis Jurisperitis quia in inquisitione facta per nomina-
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tum Secretum comperimus predicta bona prefati quondam
Petri de Camera de quibus agitur occasione solummodo
prefate inquisitionis facte per Justitiarium supradictum
fore ad opus Curie infiscata et ex ea causa ad manus cu

rie pervenisse et inquisitions facta per Justitiarium supra
dictum diligenter inspecta minime probatum invenimus in
eadem dictum Petrum licet occasione suspitionis captus et
in carcere mortuus fuerit aliquici commisisse propter quod
nota proditionis notari debuerit et bona sua predicta ad

opus Curie aliquatenus annotari quare et per testes pro
ductos pro parte Nicolai predicti super oblatis articulis ab
eodem de fidelitate dicti quondam Petri vid. per Dominum
Fulconern de Podio Riccardi tunc temporis scilicet captio
nis ipsius Petri Regium vicarium Sicilie et quamplures alios
fideles ydoneos et fide dignos testes nobis plene constitit
dictum Petrum tempore captionis sue fuisse fidelem Domini
nostri Regis exercentem officium vicesecretie ultra flumen
salsum propter quam in Panormo ad honorem et fidelita
tem ejusdem Domini n. Regis conversantem cum fidelibus

eiusdem Domini Regis obedientem Mandato predicti Domini
Vicarii Justitiarii et Secreti et a tempore quo Dominus
noster Rex habuit Regnum Sicilie fideliter se gerentem in

servitiis regiis et patenter adhesisse fidei eiusdem Domini
n. regis quam quam et dictus Vicarius tempore quo dictus

Petrus detinebatur in Carcere .inquisitione premissa non in

venta aliqua proditionis culpa vel nota vel alia injusta
causa contra eumdem Petrum propter quam detineri debe

ret in carcere vel puniri. Deliberato consilio providit et

mandavit eumdem Petrum a carcere liberari, et quod an

tequam liberetur ex predicta ordinatione et provisione pro
ximis illis diebus fuit morte preventus in Carcere. Quia
etiam plene constitit nobis per predictos testes et copiam
Instru mentorum et intentione Nicolai procuratoris prefati
super bonis in libello contentis qui post obitum eiusdem

Petri occasione predicte inquisitionis facte per Justitiarium
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supradictum ad opus curie indebite inflscata et ab eisdem

quorum nomine agitur oblata fuerunt et predictum Magi
strum de Firmitate procuratorem Curie pro parte et no

mine ipsius Curie presente Domino Andrea de Barulo Juris
C. Professore in hac questione Patrono jisci in absentia

. Magistri Andree de Oapwa
.

jisci Patrone, Nicolao Pipitono
de Panormo procuratore et curatore predicto pro parte et

nomine quorum agit ad restitutionem predictorum bonorum
in libello designatorum in scriptis sententialiter condem

pnarnus. In cuius rei testimonium et cautelam presens scrip
tum per manus Ademarii de Nuceria Christianorum M. R.
Curie Actorum Notarii fieri fecimus· signo suo signatum
Nec non subscriptionibus nostrorum qui supra judicum robo
ratum.

--�--

Sequono le mensioni diplomatiche per Unfridelto e

Riccardo de Rebursa di Aversa. Vedi nota (3) a pag. 11

del preserue [ascicoio,
(N. della Dires.)
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MENZIONI DIPLOMATICHE

UNFfUOEl.l.O E fHCGAnOO Ot! REBURSA

DI AVERSA

Vol. 10 della Collezione De Lellis.

Notamenta ex Reqistri« Anttquioribus Regis Caroli I.
in Regia Sicla -, Pars Prima.

Pag. 38.
1269 A - Mattheo Scallono de Aversa, et Eve eius uxori,

provisio quod non molestentur in possessione quinte partis
molendinorum que in comuni tenebant cum q.m Riccardo
de Rebursa proditore. - f. 113 t. 0

Pag. 41.

Id. id. - Altrude uxori q. m Bartolomei de Rebursa de

Aversa, ac matri quondam Riccardi de Rebursa ob pro
ditionem ad mortem damnati, provisio pro substentatione

sua, ratione suarum dotium. - fol. 125 t."

Pag. 75"
1269 B.-Nobili Simoni Bagot militi familiari, Exequtoria

concessionis Castri Arpagis, et aliorum feudalium, et bur

gensaticorum Thomasij de Caraffa (1) in Neapoli, et Aversa,
et Acerris, et Unfridetli de Rebursa in Aversa (excepto
Casali Octayani) proditorum, et Corradi, et Marini Capicii
in Neapoli, et Aversa. - fol. 102 t."

Pag. 87.

Id, id.-Guillelmo Astandardo marescallo Consiliario fa
miliari , provisio pro possessione certorum bonorum ei

(1) E Otxrass a. e non Carajfa. Vedi alla seguente pagina 100 - sunto

tratto dal Registro 1272 C. - I'avvertenza paleografica del de Lellis circa
tale alterasione, che sfuggi al Del Giudice (Cod. Angioino vol. II. p. 308).

7



concessorum que fuerunt q. m Riccardi de Rebursa,
fol. 154 t.o

Pag. 95.

Id. id. - Magistro Joanni Casamiczula Medicalis, et 10-

icalis scientie Professori, concessio Territorii in Villa fri

gnanlplccnli, quod fuit q.m Riccardi de Rebursa, et Mat

. thei Pascarola proditorum de Aversa. - fo1. 1�9 t.o'
Pag. 107.
1272 C. -Mattheo Carazulo militi fratris venerabilis Ma

gistri Berardi Carazuli etc. ac tutori Berardi filij olim

Bartolomei Carazuli militis, provisio in beneficium Sini
balde filie dicti Bartolomei olim uxoris onrnaeiu de Re

bursa pro restitutione dotium unciarum 300.-fol. p.o, 38 t. 0

Pag. 122.
Id. id.-Mandatum Justitiario Terre Laboris et Comita

tus Molisij quod informet nos de bonis infrascriptorum
proditorum et inter alios Riccardi de Rebursa. -

fo1. 60 t.o

Pag. 134.
Id. id.-Provisio pro revocatione Casalium Catapani (sic)

et Pontichiti , que fuerunt Riccardi (a margine: Rebursa)
et bonorum Jacobi de Aquino, ac Jacobi Castellani de
Aversa. - fol. 119 to

Pag. 137.
Id. id.-Eidem secrete (Terre Laboris), mandatum quod

revocet ad manus Curie feudalia sita in pertinentijs A

verse, que fuerunt q.m Riccardi de Rebursa proditoris, et

annui reditus de moneta tarenorum Amalfie.-fol. 128 V

Pag. 152.

Id. id.-Petro Carrel panetterio familiari, concessio bo

norum proditorum in Aversa annui valoris unc. �20, inter

quos Iiiccardus de Rebursa, et inter redditus quidam est
debitor an. tarenorum Amalfie 76, qui sunt in auro uncia
una tar. 17 et gr. 8 et alius est debitor an. tar. Amalfie

30, qui sunt tar. 18 et gr. 12.-fo1. 178.-Joanni Barberio

,.',1 ... ,,_",'_" .. '



- 99'-

famillart, coneessio bonorum prodltorum Neapolis et A

verse an. val. unc. unius, que fuerunt Sergij de Acquaro
de Neap., Riccardi de Rebursa de Aversa. - fol. 178 t."

Pag. 191.
1269 S. - Hugoni de Ablanz militi familiari, provisio

pro certis bonis que fuerunt Riccardi de Rcbursa pro
ditoris, que tenet Guillelmus Extandardus Regni Sici

lie Marescallus, Viceammiratus Consiliarius familiaris. -

fol. 110.
Joanni de Andigitu, concessio bonorum mulierum, videli

cet Altrude matris Riccardi de Rebursa et Sibilie, prodito
rum, in excambium Castri de francis restituti Joanni, et Phi

, lippo de lagonessa militibus, quia est de demanio Castri
Montis Marani concessieisdem fratribus.-fol. 110 V, 112 t.?

Pag. 192.

Id. id. - Joanni de Sole Zanzonerio, et familiari no

stro, Concessio bonorum que fuerunt Elie de Capua pro
dltorls in Aversa, Capua et Calvo, et Coi-radi Capicij
proditoris in Capua et Calvo, et Riccardi de Rebursa,
in quibus sunt annui redditus de tarenis Amalfie. - fol.
113 t.o

Pag. 206.
Id. id.-Petro de Burgis, Concessio bonorum proditorum

in Aversa expressorum, que fuerunt Jacobi de Castello,
Riccardi de Rebursa , Altrude uxoris q.m Bartholomei,
et matris Riccardi de Rebursa. - fol. 170.

Pag. 407.

1271 A., fol. 11 t." - Vedi sunto per Un!ridello nel
detto Reqistro, pubblicato nel Vol. I. di queeto Archioio.

Page 689.

1272 A. - Margarite relicte q.m Riccardi de Rebursa

proditorls, provlsio pro restitutione feudalium suorum.-

01. 74 t_O

Pag. 692.

Id. id.-Rogerello de Cripta (a margine di Grotta) filio
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Joannis de Cripta civis Neapolltanus, qui fuit ultimo sup
pllcio condemnatus ex eo quod receptaverat q.m Riccardum
de Rebursa, provisio quod ipse non molestetur.-fol. 81 V

Pag. 729.
Id. ld. Altrude de Rocca relicte q.m Bartholomei de Re

bursa, provisio pro substentatione, quia omnia bona

Riccardi filij sui proditoris sunt confiscata. - fol. 244 t."

Margarite relicte q.m Riccardi de Rebursa proditoris,
provisio pro substentatione. � fol. 245 t."

Page 760.
1271 B.-Joanni de Salsiaco militi, exequtoria conces

sionis Burgensaticorum in Aversa devolutorum per obi

tum absque liberis q.m Joannis de Andiquitu militis et·

Petri de Burgis, et ibi bona, que fuerunt Altrude Matris
Riccardi de Rebursa. - fol. 164 t."

Page 818.

1272 C. - Altrude uxori q.m Bartolomei .de Rebursa,
Margarite uxori q.m Riccardi de Rcbursa, Sabastie uxori

q.m Jordani Filangerij, et Sibilie uxori Thomasij Caraffe,
provisio pro subslentatione.-fol. 166 t. sed Caraffe fuit ac

comodatum dicebat enim Carasse, sed ille duo SS fuerunt

signate per medium, ut ex atramento recenti, et alijs cir

cumstantijs etc. - fol. 166 t."

Pag. 840.
1272 D.-Joanni Gualterio familiari, provisro contra Si

monem Fogeres Castellamim Castri Averse molestantem
eum in bonis sibi concessis, que fuerunt. Riccardi de
Rebursa. ___;. fol. 40 t.?

Page 1112.

1268 A.-Simonetto Bagot filio q.m Philippi leonls, Inve
stitura Castri Altaville in Terra Beneventana, et feuda

lium que nierunt Unfredi de Ripursa proditoris sita in

AtJersa J que -dictus eius pater tenuit ex successione Si

monis Bagot eius patris et domus site Neap. que fuit q. m

Marini Capicis proditoris. - fol. 82 t."
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Pag. 1137.
1268 O.-Joanni Villano de Aoersa, provlslocontra eum

de excessibus commissis, qui favit Riccardo de Rebursa

proditori, et pecuniam recepit a Bonifacio de Galiberto
milite olim Justitiario Terre Laboris pro emendo frumento
et nihil emit. - fol. 30 t.o

Page 1150.
Id. Id.s--Angelo de Vito, confirmatio officij secreti, et Por

tulani Principatus , Terre Laboris et Aprutij quod gessit
de mandato Manfridi Malette dudum dicti Comitis Came

rarij ad literas domini Manfridi Principis Tarentini. In anna

9 Ind. cum computo dicti officij , et ibi multa Jura pro
curavit, videlicet: Bonorum flliorum q.m Bartholomei de

Rebursa in Aversa etc. - fol. 82-85.

Vol. 2° della Collezione De Lellis.
Notamenia ex Registris Caroti Primi Regis

in Regia Sicla. - Pars secunda.

Ex Registro 1274, lit. B.
Pag. 2.

Margarite uxori q.m Riccardi de Rebursa; provisio pro
substentatione juxta formam per Curiam statutam. - fol.
7 to.

Pag. 195.
•

Ex Reqistro 1275, lit. B.

Ex Reqistro 1275, lit. C.

Mandatum pro inquirendis bonis q.m Riccardi de Re

bursa proditoris et Altrude matris sue. - fol. 28.

Pag. 252.

Petro Coco, et familiari nostro, exequtoria Concessio

nis bonorum infrascriptorum Paterenorum, seu Heretico

rum, nee non proditorum Neapoli, que sunt domus Tho-
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masij de Scotta et Deodati Textoris site Neapoll in loco
Pltruczoll prope Ecclesiam S. Marie ad luzulum, vineam

Riccardi de Rebursa et Sergij de Aquario. -. fol. 31 e.

Pag. 466.

Ex Reqistro 1277, lit. F.

Henrico Burgundo militi familiari, cui concessimus ter

ram Calvelli et. partes in Glorioso et Tito in Basilicata

pro annuo valore unciarum 60, exequtoria concessionis
bonorum in Aversa que fuerunt Riccardi de Rebursa pro
ditoris in excambium dictarum partium Gloriosi et Titi,
que restitute sunt Deminabus (sic). - fol. 59.

Pag. 471.

ld. id. - Simonetto Bagot primogenito quondam Phi

lippi Leonis, Investitura Castri Altaville in Terr-a Bene

ventana, et feudalium que fuerunt Unfredi de Rebursa

proditoris in Aversa, que tenuit dictus eius pater ex sue

cessione q.m Simonis Bagot patris sui, et domus site Nea

poli que fuit q.m -Marinl caplets proditoris. - fol. 85 to.

Pag. 476.
Id . id. - Roberto de Accon Asbergerio familiari, exequ

toria concessionis bonorum in Aversa, que fuerunt Ric-

o
cardi de Rebursa, in Capua que fuerunt Nicolai de Aczia;
In Neapoli que fueruntJacobe Cutone in platea'de Cimbro.
fol. 113, 145 to.

Pag. 532.

Ex Reqistro 1.278, lit. A. .

Magistro Petro coco et famillari, exequtoria concesslo
nis bonorum sitorum Neapoli que fuerunt Joannis de Ma

dio damnato pro crimina hereseos, que tenet Judex Bar

batus de Summa gener dlcti Joannis. Item bona RtccC{r�t
de Rebursa, - fol. 165 t".



- <108-

Pag. 720.
Ex Registro' 1.278, lit. D.

Simoni de Argat Militi familiari, Comissio procuratorls
Terre Alteville site in Princlpatu et Terra Beneveniana,
et bonorum, que fuerunt Onfridi de Ripursa proditoris in
Aversa etc. - fol. 206 et to.

Pag. 808.

Ex Reqisiro 1.284, lit. A.

Ex Reqistro 1.278 et 1.279, lit. H.

Joanni de Sacciaco (vel Salciaco ut in margine) militi
familiar! pro parte Eustasie uxoris sue fllie qm Philippi
de Mostarolo sorori egidij de Mostarolo, quibus concessi
mus annuam provisionem unciarum 16 in excambium alie

provlsionis eis concesse super Comitatum Andegavie, pro
visio contra Guillelmum Castellanum Sancti Eumerij mi

litem familiarem qui pretextu concessionis proventuum et

reddituum Castri Mareliani sibi facte destituit eum, mul

tis bonis assignatis ei pro dicta annua provisione , que
bona sunt in pertlnentijs Averse et omnes rendentes sunt

in tarenis Amalfie, et bona fuerunt Riccardi �e Rebursa, -

rot. 55 to.

Pag. 1151.
Ex Reqistro 1.283, ut. B.

�
Roberto Pedis de Argento , exequtoria concessionis de

Nucilletis, et Arbustis que tenuit q.m Riccardus de Re
bursa proditor in Cicala. - fol. 88.

Page 1201.

Roberto Pedis de Argento familiari, similis pro tenimento
sito in Cicala, quod fuit q.m Riccardi de Rebursa. prodl
torts. - tol. 180.
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Pag. 1317.
EaJ Registro 1284, lit. C..

Roberto Pedis de Argento familiari, exequtoria conces

sionis certorum bonorum, que fuerunt quondam Riccardi

de Reburea proditoris. - fo1. 226 to.

Vol. 3° della Collezione De Lellis.

Notamenta Regis Caroli 2., Roberti et Caroli

Duels Calabrie.

Pag. 348.
Ex Reqisiro 1316, lit. E.

Item recepta est pecunia a feudatarijs pro. adohamento
anni 14.e Inditionis, videlicet in Terra Laboris a Domino

Thomasio Extandardo pro parte Angele filie et heredis

quondam Domini Galottiextandardi fratris sui pro Castro

Argentij cum casalibus, pro casale Quatrapani, pro casale
S. Marie de Fossa, pro Casale Ponticeti et pro feudalibus
in Aversa, que fuerunt Riccardi de Reoursa, -fo1. 66 et to.

Pag. 1840.
Ex Reqistro 1.294, lit. M.

Joanni Blasij de Neapoli Notario familiari, concessio bo
"norum

. que fuerunt Riccardi de Rebursa sitorum in Villa
Cambrane de Neapoli et aliorum bonorum que fuerunt

quondam Riccardi et Jacobi Parrilli de Neapoli prodito
rum. - fo1. 67.

Pag. 1890.
. _

Id. id. - Jacobo Jenuesio de Salerno notario, exequtoria
concessionis bonorum quondam Unfredi de Rebursa pro
ditoris sltorum in Maregliano, Nola et alibi, cum expressa
conditione quod de dictis bonis in Mareliano servire debeat

Philippo filio nostro Princlpi Tarentino Domino dicti Ca
stn, � fol. 391.
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Vol. 40 della Collezione De Lellis.

Notamenta ex Registris Caroli 2. et Roberti.
Pars Secunda.

Pag. 424.

s» Reqistro 1.302, lit. E.

Simoni Bagot ollm fuerunt concessa Castrum Altaville

in Terra Beneventana, bona omnia Thomasij Carassi pro
ditoris , sita Neapoli, Averse et Acerris J bona alia que

Unfredus de Rebursa excepto Castro Ottaiani habuit in

Aversa, et certa pars bonorum Corradi, et Marini Capi
cij. - fol. 39.

Pag. 1035.
B» Reqistro 1.306, lit. D.

Magistro Jacobo Januensij de Salerno notario familiari
tenenti certam partem feudi, que fuit quondam Unfredi
de Ribursa proditoris in Mariliano pro qua servire debet
excellenti Principi Tarentino, provisio pro reintegratione
membrorum distractorum dicti feudi, et inter detentores
Ranuclus de Griffo Dominus Jacobus Virgatus , Jacobus

Gittius, Georgius Rubeus, Joannes de Marotta de Casali

Turri. - fol. 180 to.

Vol. 6° della Collezione de Lellis.
Notamenta ex Reqistris dioersoruni Regum

in Regia Biela.

Pag. 37.

Ex Registro Eriderici Imperatoris an. 1.239:

Barones in Justitiariatu Terre Laboris, quorum custo

die singillatim commissi sunt prisones Lombardi.

Obsides Padua
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Manfredus de Rebursi» -Petrum filium " ... Valdran (1)
Joannes de Suessa - Bonifacium . . . . �apollano - Re
bursa-Jacobum filium Guillelmi de Palmeris etc.-fo1.42 to.

Page 130.

Eo: Reqistro: « Libro Donationum Regis Caroli pi ».

factarum post victoriam habitam de' Corradino. In Ar

chivio Siele - post an. 1269.
Nobili viro Guillelmo Extandardo militi , Regni Sicilie

Marescallo, dilecto Consiliario familiari et fideli, conces-
.

sio Castri Argentij cum casalibus suis etc. . . . nee non

et infrascripta bona que fuerunt Riccardi de Ripursa
proditoris nostri cum omnibus iuribus et confinibus suis,
que sunt sita 'in Aversa, et pertinentijs eius videlicet: in

Aversa domos tres cum Palatio uno, et alijs domibus
sitis prope Portam S. Andree in Parochia S.ti Aidoyn (2).
luxta 'vias publicas in quibus habitabat idem Riccardus,
item apotecam unam in eadem porta iuxta apotecam Pauli
de Jannicco, item in Villa Sabillon (sic) de pertinentijs
Averse petias terre duas coniuntas iuxta ipsam Villam

continentes modios ducentos terre cum domibus et curtis
existentibus in eisdem terris . . . .

Pag. 131.

Supradicta bona que fuerunt Riccardi de Ripursa sita
in Aversa, et pertinentijs elus, valoris unciarunt 7. et

certa alia bona expressa sita in pertinentijs Averse, que
fuerunt dicti Riccardi. - fol. 3 to. et 4.

(1) Nel Codice del CARCANI, pag. 303, if Mamfredu» e rettificato in Um

[redus, quindi i nomi dei prigioni lombardi leggonsi cosl: Petracium filium
Bernucii Vldran, Bonifacium Olivei-ii de Sollar, Iaeobum, fllium Guillelmi
de Palmer. L'HUILLARD BRCHOLLES, V, 614, e conforme aggiungendo solo Ia
finale ai cognomi Uldrasii e Palmerio.

.

(2) E Aidoeni, come si rileva dai Registri del Capitolo Cattedrale Aver-
sano da aoi studiati sip. dal 188�.

.
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Concessa sunt in feudum Joanni de Salciaco et heredi
bus suis de bonis concessis quondam Joannis de A.ngittu
mortui sine liberis legitimis, ad manus' Regis per exca

dentiam devolutis, et sunt bona feudalia, que fuerunt Al

trude Matris Riccardi de Ribursa in Aversa et pertinen
tijs eius, nee non. et bona concessa quondam Petro de

Burgis in vita sua tantum, que fuerunt Jacobi de Castello,
Joannis Maioris, Riccardi de Rebursa, et predicte Altrude
proditorum nostrorum de Aversa, que bona sunt expressa,
et ibi dicta Altruda asseritur uxor quondam Bartolomei,
et Mater Riccardi de Ribursa.-fol. 7. to.

Pag. 132.
Coricessa sunt in feudum de bonis concessis quondam

Joanni de Andigtu mortuo sine liberis Jegitimis Egidlo de
Mostarolo primogenito et heredl Filippi de Mustarolo Pa

tris sui, in excambium quadraginta librarum turonensium
valentiurn uncias auri sedecim concessarum eidem Fi

lippo in comitatu Andegavie; bona feudalia que fuerunt ...
. . . . et inter alia:

multa alia bona in pertinentijs Aver�e, et in confinibus,
nominatim: bona Andree de Avenabile filij domini Filippi,
et Untridelli de Ribursa.-fol. 15.

Item Malioni de Griffo de Neapoli et heredibus suis
medium feudum quod olim tenuit Robertus de Aczia in
Mareliano et pertinentijs suis quod consistit in villanis
et possessionibus pro uncis 12.

Item infrascripta bona que fuerunt subscriptorum pro
ditorum videlicet: bona que fuerunt Unfridelli de Ripursa
in Marillano, et bona redditus cum vassallis dicti Unfri
deW' in dicta Villa et redditus que tenebat, que sunt in
Summa tar. Amalfie 218 qui sunt in auro uncias '4 tar.
16 et gr. 4. Item in pertinentjs Patrie petia terre una

juxta terrarn Pauli de Guisa, et Goffridi ScallonL-fol. 31.
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Pag. 145.
EaJ Reqistro 1269, lit. D.

Simoni Bagot militl Consiliario familiari, assensus su

per testamento per ipsum facto in quo Philippus eius pri
mogenitus est heres et reliquit bona sita in Aversa que fue
runt Anfredi (sic) de Rebursa proditoris nostri.-fol. 1 p.o

Magistro Joanni de Casamiczola medicinalis et loycalis
scientie, Concessio startie site a Campomarino (sic), et alie
startle in Villa Brlanl, iuxta bona Unjridelli de Rebursa,
que fuerunt Riccardi de Rebursa , et Matthei de Pasca
rola proditorum in Aversa pro servitio.-fol. 3.

Joanni dilecto Barberio famillari nostro.: Concessio bo
norum in Aversa que fuerunt Riccardi de Repursa iuxta
bona Petri de Altruda et Tomasij de Rogerio etc.-fol. 4.

Pag. 151.

Nobill Guillelmo Extandardo militi, Regni Sicilia Mare

scallo Consiliario familiari, Concessio Castri Argentij cum

Casalibus et casalis S. ti Antimi, Pomillani, Puponi et S.

Marie de Fossa in. Terra Laboris et terre Arpadii in Prin

cipatu et Terra Beneventana et aliquorum bonorum que
fuerunt Riccardi de Rebursa proditoris in Aversa.-fol. 22.

Pag. 163.

Judici leonardo de Caserta, Comissio pro decidendis
certis questionibus de bonis aliquibus que fuerunt Ric

cardi. de Rebursa proditoris sitis in Aversa. - fol. 58 t."

Pag. 183..

Andree Jonculo de N..eapoli exponenti esse fidelem et

cepisse Riccardum de Rebursa proditorem nostrum in Ci

vitate Neapolis noctis tempore cum fugiebat, cum Terras

feudales teneat in Civitate predicta, provisio quod tam

ipse, quam.sui heredes conferant cum militibus civitatis

predicte in omnibus nostris servitijs, exactionibus et Col
Iectis - Sub datum Neapoli 24 Octobris 13e Indltionls. -

fol, 105.
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Pag. 198.
Hugoni de Ablans militi, cui concessimus quedam bona

que fuerunt quondam Riccardi de Rebursa sita in Aversa,
provisio super possessione eorum.-fol. 136 to.

'

Pag. 229.

Petro de Brugis, concessio bonorum proditorum Averse,
et precipue Unfridetti de Rebursa, - fol. 243.

Pag. 241.

Joanni Barberio, concessio bonorum proditorum Averse
ad annuas uncias 16 in feudum, et bona fuerunt Riccardi
de Reburea, et Corradi Capicis iuxta bona multarum per
sonarum expressarum, et ibi multi laborant dicta territo

ria, qui exprimuntur de familijs Basuino, Amabile, Bal

daza, Cesario, Coczo, Caballo, Saxo, Homodeo, Basca,
de Marino, Barono, Guillelmotto, et de Stephano: isti la

borant dicta territoria.-fol. 248.

Pag. 321.

E:JJ Fasciculo 49.

Ex Reqisiro 1.278 lit. A

Magistro Petro Coco, et familiari Regio , provisio pro
manutentione possessionis bonorum ei concessorum per
Regem Carolum, sitorum Neapoli, vldelicet: territorij quod
fuit Joannis de, Madio damnati, in crimine hereseos, quod
tenet Judex Barbatus de Summa gener dicti Joannis de

volutum Regie Curie ob dictum crimen.- Item territorij
quod fuit Riccardi de Rebursa proditoris in Villa Cam

brarij (sic) etc. - fol. 165 to.

Vol. 8° della Collezione De Lellis.
Notamenta e:JJ Fasciculis Regie Sicle.

Pars Prima.'

Pag. 409.

Joanni Blasij de Neapoli notario familiari, assensus su

per assignatione dotis Thomaselle fllie sue de bonis que



-110 -

fuerunt Riccardi de Ripursa proditoris olim ei conces

sis. - fol. 158.

Pag. 679.
Ex [asctculo 32.

Compotum Sergij . . . .' magistri Portulani , et procu
ratoris Principatus, Terre Laboris et Aprutij in anna prime
Inditionis et 2e 1272, 1273 -fol. p.o usque 74.

In Principatu
In Casale lavalle, quod fuit Contij (sic) de Ayrola. Jura

dlstlncta et in tar. Amalfie - fol. 20.

Bona que fuerunt quondam Riccardi de Rebursa de

Aversa et Sergij de Aquaria de Neap. - fol. 21.

Pag. 811.

Ex [asciculo 40.

tempore Caroli Primi Regis anna 146• Inditionis.

Item Inquisitio bonorum Margarite uxoris Riccardi de
Rebursa proditoris. - fol. 19 to.

Item bona Riccardi de Rebursa proditoris de Aversa

fuerunt concessa Petro Carrello ..
- fol, 20.

Page 874.

Ex fasciculo 44.

Compendium Concessionum factarum per Dominum Ca
rolum Primum post Victo_Eiam habitam de Corradino prout
in Registro dicti Domini Regis Idiomate Gallico scripto ,

et facto an. 1269 de quo fit Compendium a fol. 15 usque
38 modernis temporibus Joanne P. e Regine.

Bona que fuerunt Riccardi de Rebursa in Aversa con

cessa dicto GuiUelmo (Extandardo) in feudum que moder
nis temporibus tenentur per dominum Joannem de Can
telmis pro milite uno. - fol. 21.
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Pag. 898.

Inquisitio Baronum et Feudatariorum Terre Laboris, fol.
161 usque fol. 178.

Feudatarij Neapolis, sed consumpti ob temporis vetu

statem tempore Caroli p.i et 'qui legi possunt sunt vide
licet ....

Dominus Corradus Capice-Q. m domina Jacoba Cutona

q ..
m Domina Maria Cutona - Q.m Dominus Riccardus de

Rebursa, quorum bona fuerunt revocata ad Regiam Cu

riam tempore Corradini.

.

Vo}. 90 della Collezione De Lellis.

Notamenta ee Pasciculis Regie Sicle.
Pars Secunda.

Pag. 101.
s» fasciculo 65.

Inquisitio de proditoribus tempore Caroli P.i a fol. p.o
usque fol. 43. In terris Terre Laborls.

In Cicala Dominus Corradus Capicius tenet feudalia cum

vassallis in pertinentijs Nole ex parte Domine Blancoflore
eius uxoris, et est proditor. Item Dominus Riccardus de

Rebursa Baro de Aversa, qui ob suam proditionem fuit

suspensus in Neapoli , tenuit feudalia in Nola in Casali
Saviani. - fol. 16 to.

In Palma

Dominus Riccardus de Rebursa , qui ob proditionein
fuit Neapoli suspensus tenebat feudalia ex parte Domine

Margarite uxoris sue. - fol. 26.

Pag. 102.
Id. id. In Terra Octayani fult inventa filia parvulina le

gitima quondam Domini Riccardi de Rebursa de Aversa

proditoris suspensi apud Neapolim, que esset 'anni unius
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et fuit consignata Domino Thomasio francigena castellano
dicti Castri - fol. 30. (1)

In Summa. Dominus Riccardus de Rebursa tenebat bo

na ex parte Margarlte uxoris sue filie Domine Marie. -

fol, 33 to.

Pag. 118.

Ex fasciculo 66.

Compotum seu acta pendentia Ursonis Rufuli de Ra

vello secreti Principatus, Terre Laboris et Aprutij.in anna

13e Inditionis 1270 Regni Caroli Primi anno 5°, a fol. 83

usque fol. ..

Hugoni de Abblans, militi familiari, concessio bonorum

que fuerunt Riccardi de Rebursa in' Aversa in excam

bium aliorum bonorum concessorum Guillelmo Extan
tardo Regni Sicilie Marescallo Viceammirato Consiliario
familiari etc. - fol. 84. t. °

Pag. 273.
Ex fasciculo 78.

Inqulsitio de bonis proditorum in Mariliano, et ibi Thoma
sius Carassa baro de Aversa, et Bufridus de Rebursa (sic)
filius quondam domini Bartholomei de Ribursa tenent ibi

vassallos rendentes in tarenis Amalfie. - fo1. 35.

Pag. 322.
Ex iasciculo 80, it 2°.

Compotum magistri Portulani, et procuratoris Principa
tus, et -Terre Laboris a fol. p." usque . ; .

Item bona stabilia sita in Sancto Ciprtano, que fuerunt

quondam Riccardi de Rebursa et bona que fuerunt Ser

gij de Acquara de Neapoli assigriata Roberto de Accon

etc. - fo1. 25 to ..

Id. id. Bona que fuerunt Unfridelli de Reoursa olim con

cessa domino Rahoni de Griffo de Neapoli, et per ipsum
resignata R. e Curie sita in Aversa. - fo1. 31.

(1) Aveva nome Rosaca. Vedi in- fine.
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Item vassalli dicti quondam Unfridelli in Mariliano ren-

dentes in taren. Amalfle ,
- fol. 31 t.", 32.

Page 449.
Ex jasciculo 87.

Compotum domini Petri de Ebulo de Capua Justitiatij
Aprutij cit. in anno 14e Inditionis, cui precess it in dicto
officio dominus Petrus de Aprano de Neapoli, et ei deinde

successit dominus Petrus Cuczarellus a fol. 135 usque fol.

144, et in Introitu ponit recepisse quantitates de pecunia
taxationis medietatis generalis subventionis pro militia

quondam domini Petri fratris domini nostri Regis Rober

ti. -- fol. 138 et to. Dominus Joannes de Malobosco Capita
neus Terre Guastiaymonis .

..:_ fol, 138.

Inquisitio de bonis feudalibus devolutis ad Regiam Cu
riam in Principatu, tempore Caroli Primi a fol. 145 usque
fol. 240 in anno 6e Inditionis 1278, que fuerunt consignata
per dominum Pandonum de Antltto secreto domino Joan

nucio de Pando eius precessori ut collegitur ex fol. 178,
189 t. 0, 192 etc. - Et inter alia bona:

Item bona que fuerunt quondam Riccardi de Rebursa.

fol. 193 t.o.

Pag. 467.

Ex jasciculo 88.

Feudatarij et milites Neapolis, quilibet eorum tenens feu

dalia infra feudum, et debent servire de servitio decem et

septem militum minus tertiam inter omnes, computatis
feudalibus que tenent subscripti Gallici ex Concessione

Regia videlicet:
Dominus Philippus Leonus -:- Dominus Joannes de Di

guezono, Mactheus Romanus, et furettus Buccillerius Re

gius, que feudalia fuerunt olim domini Riccardi de Ri

pursa , domini Corradi et domini Jacobi Capici, domine

Blancufiore, domine Jacobe Cutonis, et quondam Jacobi
et Riccardi Parrilli fratrum proditorum, que ascendunt ad

8
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an. unc. 16 tt. 20. Et omnes simul tenent ad servitium
militum 17. minus tertiam ad rationem de unc, 20 pro quo
libet feudo integro, seu milite, ex eo quod ignoratur quan
tum proventus feudalium , que tenent singuli eorum va

leant annuatirn. - fol. 150.

Vol. 110 della Collezione de Lellis.

Notamenta ex Archie u» Sicte=-Pars Secunda.

Pag. 615.
,

Ex Mazzo 63 Arca i

Magistro Joanni de Ayrola, magistro Rationali, tran

sump tum Concessionis 3e partis Castri Titi, quam tenuit

dominus Joannes de Anchis cum alijs bonis, que tenuit

Riccardus de Rebursa in Cicala,' clomo in Platea Arcus

Neapoli iuxta domum Anelli Pulderici, et Ecclesiam S. Sal- .

vatoris de Capella. Apothecis duabus Neapoli in ruga pan
norum Lineorum, et alia in petra piscium. Item fuit con-

.

cessa ei Villa Aprani , que fuit antea concessa domino

Hugoni dicto Russo de Soliaco capto postmodum ab ho

stibus in partibus Romanie, que omnia bona fuerunt ei
concessa pro annuo valore unciarum 20 per Robertum
Comitem Atrebacensem, vigore facultatis ei attribute per
quondam Regem Carolum in suo testamento, et dirigitur
magistro Petro de Stampis Secreto magistro Portulano ,

et Procuratori, et magistro Salis in Terra Bari, et Basi

licata, nec non domino Landulfo de Oferio de Neapoli
Secreto, magistro Portulano et Procuratori Principatus,
et Terre Laboris. - Et nota quod dicta 3a pars Titi fuit
ablata a prcfato domino Joanne de Anchis , quia fuerat
ei concessa per magrrificum dominum Carolum Salerni
tanum Principem -et honoris Montis S. ti Angeli dominum,
Vicarium generalem in Regno, qui expressam et generalem
inhibitionem habebat a dicto Rege de concessionibus feu
dorum faciendis. In anna 1285.

Maz. 63 n," 10.
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Nel 1889, ricercando nell' Archivio del Capitolo della
Cattedrale di Aversa nuove notizie intorno alla famiglia
Abenavolo originaria di quella citta, avemmo premuroso
e pregiato collaboratore in siffatte ricerche il dotto cano

nico D. Paolo Pagliuca, benemerito cultore delle disci

pline storiche e delle patrie memorie. Egli agevolo sin

golarmente Ie nostre indagini con la guida del prezioso ma

noscritto del Canonico Maiorana (1), che rlassunse, nel

1670-74, le pergamene tutte conservate nell'Archlvio Ca

pitolare (2). Nel corso de' nostri studi cl vennero sott'oc
chio e notammo alcune menzioni della famiglia DE REBUR

SA, tina delle dodici normanne cui dalla tradizione tra
mandata nei pili antichi cronisti si attribuisce la fondazione

. di Aversa « Aversa .... que licet duodecim maqnatibus
« qtoriaretur atque immenso populo in se cohabitantibus,
« tamen potius agere, quam murali ambitu circumcinge
« batur ». (ABATE TELESINO, lib. 3, cap. IV). - I genoa-

(1) Ecco il titolo di questa libro, che al PARENTE non fu dato consultare:
NOTE - Rerum Omnium - Que continentur a Scripturis - In Archivio

Aversani Capituli conservatis - Atque bonorum stabilium - Ac Jurium
cunctorum - Que idem Capitulum possidet-A Josepho Maiorana Canonico

Presbytero - Collecte et Exarate - Anno Domini - MDCLXX.
Codice cartaceo di pagine 300 in folio contenente:
Status recens-bonorum stabilium et jurium omnium=-Averaani Capituli

cum relationibus ad Scripturas antiquas in libro - maiori notatas et ad a

lias alibi congestas - A. D. D. Josepho Maiorana Can. Presbytero-Indagatus
atque dispositus - Anno MDCLXXiiij - Ha pagine scritte 167.

(2) Le pergamene esistenti furono dal Maiorana registrate nelle seguenti
12 categorie: Assignationes, Census Burqeneacici , Census Encph.iteutici ,

Donationes, Emptiones, Episcopalem. Mensam concernentia, Leqata, Per

mutationes, Principurn. Rescripta, Prioatorurn. Rationes, Varia.-D{ esse

pergamene, undici precedono la fondasione della monarchia normanna, no

vantacinque vanno da Ruggiero all'ultimo dinaste normanno e quattrocento
trentasette sono dell'epoca sveva. - Ne abbiamo, per norma degli studiosi,
compilato un elenco, che riportiamo in fine di questa volume, riserbandoci
in seguito di pubblicare in sunto - e qualcuna anche per esteso - quelle
di maggiore interesse storico-genealpgico per la nostra provincia.

Delle altre, la maggior parte sono angioine; cui seguono Ie aragone si e

spagnuole, che hanno minore importanza.

/r
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logisti, e quanti scrissero, 0 fecero rlcerche, sulle prime
vicende. storiche della citta di Aversa, non poterono sicu

ramente indicarne il casato. Noi, per portare a tali indagini
anche il nostro piccolo contributo, dalla suindicata fonte

archivistica abbiamo tratta la notizia delle 20 pill antiche

famiglie baronali di Aversa, che si trovano ricordate nei

preziosi volumi dell'Archivio del Capitolo Aversano. Tra

esse debbono certamente comprendersi quelle del ma

gnati, che primi si recarono ad edificare ed abitare la nuova

citta (tra il 1020 ed il 1030). L' ordine cronologico delle
menzioni non implica che debba, secondo esso, prospet
tarsi l' anzianita delle singole famiglie , che anzi tra le

pili antiche reputiamo debbano essere annoverate, oltre
la prima di Riccardo, figlio di Goffredo (1), di cui vedesi
omesso il cognome - il che e di per se solo argomento
della notorleta ab antiquo della famiglia - quelle in cui
si fa uso del predicato « unus de Baoasoribus civitatis
Averse » , come la Raone, la Scaglione, la Bertone, la

Pagano e quelle di cui si ha distinto ricordo nelle carte
del tempo e nelle tramandatecl denominazioni topogra
fiche delle estese e ricche baronie in cui fu dapprima di
visa il territorio aversano: come puo dirsi della Baronia

Balsana, della Baronia Prancisca; della Baronia Aimone
de Cicala, della Baronia Marotta e della Baronia Reburea.
I Tufi, i Galgano ed altri militi feudati e baroni si stabi
lirono in Aversa in epoea posteriore.

Per interrdere, poi, il significato della voce baoasore 0 oa

vass?re-che talvolta vedesi pur scritto varvasore_-bastertt
ricordare cio che altrove notammo (A." S." C.O I, 3-4, pag.
157) « qui a Capitaneis antiquitus beneficium tenent, val
oasores sunt ».--Gli Scaglioni, i Raoni, i Bertoni, come

(1) Facciamo qui un'induzione: Questo Goffredo potrebbe essere l'avo di

quel Goffredo de Venabulo , di cui si ha menzione in una carta aversana

del Monastero di S. Biagio sin dal 1142 (Vedi PARENTE, Op. cit., vol. II,
pag. 105).
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.
gli Abenavoli ed i Rebursa furono, dunque,' tra'priml ml

liti, cui i' conquistatori normanni divisero in feudi l'esteso
territorio su cui sorgeva la citta di Aversa.

1. - 1122 - (2° anna Principatus Domini secuudf Jor
dani Dei gratia gloriosissimi Principis Capue et Comitis

Averse).
Richardus filius Gaufredi, unus ex baronibus Averse.

(pag. 206, sunto n.
e 2 del Codice Maiorana).

2. - 1266 Luglio - notatur terram Baronie Domine Cati

Iirlgine Balsane non multum longe ab ipsa Ecclesia C.
B. P. et petiam terre Landulfi de Aquino Baronis Averse.

(pag. 125, s." n. ° 4).
3. -1228 Aprile - Bartholomeus de Rocca, Baro Averse.

(pag. 37, s." n." 72).
4. - 1229 Gennaio - Terra Riccardi Pagani Vavaxoris.

(pag. 17, s." n." 6).
5. - 1235 Agosto - Vir nobilis dominus Robertus Berto

nus, unus ex Vaoassorious ,Averse.

(pag, 184, s." n." 5).
6. - 1143 Maggio -- Aimon de Argentia, linus ex Baroni

bus Averse.

(pag, 207, s.
° n.,o 7).

7. - 1143 Maggio � Symon de Sora, unus ex Baronibus
Averse.

(pag. 169, s." n.
° 8).

8. - 1144 Maggio - Leonardus Sorellus, unus ex Baro

nibus Averse.

(pag. 207, s." n." 9).
9. - 1160 Marzo - Gaufridus de Monteforte, unus ex ba

ronibus Averse.

(pag. 161, s.> n.? 33).
10. 1165 Marzo - Guillelmus de Avenabili, unus ex Baro

nibus Averse.

(pag. 143, s." n." 77).

J
I
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11. - 1172 Dicembre - Robertus filius Raonis, unus de
Baoasoribus cioitatis Averse.

(pag. 143, s." n." 79).
12. -117.7 Giugno - Robertus de Apolitis, unus ex Baro

nibus Averse.
(pag. 171, s�o n." 15).

13. - 1186 Maggio - Teodora relicta Cesaris de Gaderi
sio et Ligorius filius suus, civis neapolitanus et Baro

Aoersanus.

(pag. 172, s.o n." 19).
14. -1199 Settembre - Marotta Brancacio filia Eleonore

tenens Baroniam in Aversana 'Civltate.

(pag. 144, s." n." 84).
15. - �199 ....

- Mattheus Scallonus, unus ex Vaoas

soribue Averse.

(pag. 69, s.o n." 265).
16. - 1200 Febbraio - Fenicia Musca, baronissa civitatis

Averse.

(pag. 144 s.
° n." 86).

17. - 1209 .... -. - Unfredus de Ribursa Comestabulus
Averse.

(pag. 147, s." n." 98).
18. -1215 Agosto -- notatur curtis Domini Jacobi Franci

sci baronis Aoerse in parochia S. Aydoeni.
(pag. 30, s." n.

o 49).
19. - 1216 Luglio - Judex Agerius Averse offert C. B.

P. Aphotecam cui finis ab occidente: Curtis Baronie

Aymonis de Cigala. (pag. 24, s." n." 10).
20, - 1226 Luglio - Landulfus de Aquino, unus ex baro

nibus Aversanis.

(pag. 148,_ s.
0 n." 105).

In quanto pili direttamente si riferisce alla famiglia di

Unfridello e Riccardo de Rebursa, ci piace ora far seguire
alle notizie tratte dalla Collezione de Lellis alcune altre

del Ms. Maiorana, tanto pili che da queste nuove fonti, per
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quanto scarse, ci e dato riattaccare genealogicamente il
Riccardo e l'Unfridello de Rebursa proditori di Carlo 1.0
a quell' Unfredo de Rebursa, che sotto Guglielmo II e Tan

credi offriva due militi per la spedizione in Terra Santa (1).
Resta assodato, infatti, che Bartolomeo, padre dell' ultimo

Riccardo, era figlio di Pietro contestabile d' Aversa, e

questi a sua volta figliuolo di quell'Unfredo ricordato nel

1195 dal diploma inedito di Enrico VII agli Aversani, che

pubblicammo nel primo fascicolo di quest'Archivio.

E, cia premesso, facciamo posto alle altre nove inedite
menzioni de' Rebursa:

I

1156 Nooembre - Dominus Unfridus de Rebursa, mi
les aversanus tradit in excambium Congregationi Beati

Pauli Averse, pro quibusdam domibus 3 petias terre si

tas in Aversano territorio et pertinentijs Ville Cese, qua
rum prima 'est ubi dicitur Silva Domnica, secunda est ubi
dlcitur Silva Tiburola (Teverola) juxta terram Paralitis,
tertia ubi dicitur Fractalama. (Pag.a192, sunto n.u9.id. id).

II

1203 Nooembre -Yvo Capistrellus, unus ex feudatis mi

litibus Averse, legat Congregationi Beati Pauli dicte Civita-

(1) CATALOGUS I Baronum Neapolitano in regno versantium j qui sub au

spicij Gulielmi cognomento I Boni, expeditiouem ad Terram I Sanctam sibi
vindicandam I susceperunt.

Questa numerazione de' Baroni fu fatta nel 1322 sotto Carlo Illustre Duca
di Calabria vicario del padre Re Roberto, nel Registro di detto anno sub

signo A, ma contiene la serie di coloro che sotto gli auspicii di Guglielmo
II e del suo successore Tancredi conte di Leece furono invitati per la spe
dizione di Terra santa, cioe dal1l66 al1l89,,'_ e venne trascritta «ex per
vetusto exemplari ».

In Aversa.

Unfridus de Ribursa dixit quod tenet feudum I militis, et cum augmsnto
obtulit milites II (1).

(1) Borrelli, lv.lonumenta Neapolitane Nobilitasis, pag. 88.
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tis elusdem 2 petlas terre de suo pheudo extstentls in Aver

sano territorio et pertinentijs ville S. Anastasie, quarum

prima est ubi dicltur Clausura, reliqua petia est ubi di

citur Campus furnari juxta terram Thome de Avenabulo

,ab Oriente, terrarn Umfridi de Rebursa ab occldente, et

terram Guillelmi de Avenabulo a septentrione. (Pag.
a

186, s." n.v 14).
III'

1209 Aprile - Unfrido de Rebursa, Comestabulo de

Aversa. (Pag." 147, s." n." 98).-

IV

1217 Marzo - Petrus de Rebursa, Comestabulo de A

versa. (Pag.a 147, s.o n." -100).

V

1231 Luqlio - Vir nobilis
-

Petrus de Rebursa Come

stabulus Aversanus, et ibi Domina Maria de Puteolo. (Pag.
69, s.o n." 271).

VI

1235 .Decembre - Hunfridus Canonicus Aversanus et

Ricardus de Limosino Miles Aversanus assignant quon
dam domum cum vacuo situm Averse in Ruga que dicl
tur de Gaudevisis, cui est finis a meridic domus olim do

mini Bartholomei de Rocca baronis Averse quam tenet

Hunfridus de Reburea. (Pag. 17, s.? n." 8).

VII

1261 Agosto-Nicolaus Bovis et Jacobus de Clemente ci-,

ves Aversani per uncias auri octo verrdunt domino Bartha-
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lomeo de Rebursa flllo domini ,Petri Comestabuli Aver..

sani et domino Andree de Abenabulo baronibus Aversa
nis quamdam petiam terre in Aversano territorio et qualdo

.

de Friano, (Pag." 174, s." n." 30).

VIII

1262 Luglio-Il giudice Paolo Pascasio ed il fratello Pie
tro donano al Capitolo della Chiesa di S. Paolo in Aversa
una loro casa sita nella Parrocchia di S. Antonino con

flnante coll'orto di Bartolomeo di Rebursa, (Pag. a

51, s.?
n." 146)

*

'I- '"

IX

1264 27 No{)embre-Symone Casaluce, valletto di Aversa,
offre alla Chiesa medesima un annuo reddito sopra una

certa casa in Aversa sita « in suburbio mercati de sabbato

prope Portam sticcati juxta domum Riccardi de Rebursa ».

(Pag.
a

53, s.? n," 154).

, Da questi nuovi documenti, coordinati a'precedenti, rl
sulta che

lTnfrido de Rebursa

(1) Cesa - abitanti 2095, eircondario di Caserta, mandamento , collegio
elettorale e diocesi di Aversa.

nel 1156..-vedesi notato nelle carte del tempo come sem

plice mitite di Acersa, che acquista ease in detta citta

dalla Congregazione di S. Paolo (antioa denominazione
del Capitolo della Cattedrale) dandole in permuta tre

territorii siti nel villaggio (oggi Comurie autonomo) di
.

Cesa (1).
nel 1166 a 1189 - trovasi segnato nel Catalogo de'Baroni
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chiamati, sotto Re Guglielmo II e Tancredi, alla spedi
zione di Terra santa, qual feudatario che vi porta cum

auqmento 2 militi.

nel 1195 - 8 rnenzionato dall'imperatore Enrico VI svevo

nella riconferma de' Privilegi ai baroni e cittadini di

Aversa qual genitore di Pietro, ch'era possessore d' un

feudo alli Cupoli (1).
nel 1203 - 8 menzionato qual possessore nella Villa, oggi

Comune, di S. Anastasia (2) d'un fondo in prossimita
delle terre degli Abenavoli.

nel 1209 - 8 ricordato qual « comestabolo » di Aversa.

Plei....

nel 1195 - 8 riconosciuto da Enrico VI svevo, come sopra
8 detto, qual possessore del suindlcato feudo alli Cupoli
in Aversa gia posseduto da Rinaldo de Fragola.

nel 1217 - e ricordato anche lui come « comestabolo » di
Aversa.

nel 1231 - 8 appellato vir nobilis in un atto, in cui e men

zionata pure una dama sua parente a nome Domina
Maria de Puteolo,

nel 1239 - era gia morto.

nel 1261 - e ancora ricordato qual padre di Bartolomeo.

Bariolomeo

ne11239-40-8 menzionato nel Registro Fridericiano del tem

po col solo cognome di Rebursa (perche capo della fami

glia e della baronia), qual custode del prigione pado
vano Giacomo de Palmerio.

(1) « Et ut Petrus filius Unfredi de Rebu rsa habeat feudum quondam
Rainaldi de Fragola, quod olim Rainaldus tenuit apud Cupoli. » Archioio
Storico Oomvpamo, an. 1, fas. 1°, p. 240.

(2) Abitanti 7286, circondario e provincia di Napoli, capoluogo di man

damento, collegio elettorale Napoli VII e diocesi di Nola.
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nel 1261 - e ricordato per l' acquisto fatto con Andrea de
Avenabolo d'un territorio in tenimento di Aversa luogo
detto gualdo de friano.

nel 1262 - e menzionato qual possessore d'un orto in A

versa nella parrocchia di S. Antonino.

Ebbe in moglie Altrude de Rocca figlia dell'altro barone
Aversano Bartolomeo.

Nel 1269 - era gia morto.

Unfrido

detto Unfridelio, nelle carte del tempo, per distinguerlo
dal bisavo.

nel 1239 - a lui primogenito di Bartolomeo e gia milite,
l'imperatore Federico II da in custodia uno dei baroni

presi in ostaggio a Padova: Petraccio de Valdrano.

Possedeva molti beni in Aversa, Nola, Marigliano, Som

ma e nelle vicinanze di Patrla con reddenti e vassalli,
che pagavano ed erano valutati in tari di Amalfi.

nel 1-268 - e gia menzionato qual proditore, e deve rite
nersi morto anche lui violentemente.

Ebbe in moglie Sinibalda Caracciolo , che porto in dote
once 300, e viene ancora ricordata nel 1277 come ve..

dova di lui.
Riccardo

fu uno de'baroni aversani che mossero Terra di Lavoro

a ribellarsi contro Carlo I d'Anglo in favore di Corra

dino, sotto la direzione del Conte Riccardo dl Caserta

« qui tunc se scribebat Capitaneum istarum partium
pro parte Conradinl ».

Dall'inquisizione fatta nel castello di Somma risulto che

Riccardo de Rebursa, oltre all' aver assunto in Aversa il

comando de'ribelli al Re Carlo, aveva spedito lettere a

Nicola Spinello di Somma sigillate col suo suggello, in
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cui era fatto invito ad esso Spinello di « redire ad man..

datum Conradini et sui fidem retinere ». Dopo la battaglia
e la disfatta di Tagliacozzo, il Rebursa fu dichiarato pro
ditore, eppero dalla citta d' Aversa, dove dimorava ed a

veva ,preso il comando del fautori di Corradino, si rifugio,
per sottrarsi alle ricerche degl' inquisitori, in Napoli
presso un suo tedele amico Giovanni de Grotta, cittadino

napoletano, rna vi fu scoverto, mentre se ne allontanava
nociis tempore cum fuqietia: da Andrea Jancolo (1) che
ne ebbe in premio da Re Carlo la nobilta napoletana;
mentre il povero de Grotta, per aver ospitato il Rebursa,
subi con lui l' estremo supplizio sulle forche e Giovanni

Villano, che in Aversa avea pure aderito a Riccardo, fu

spogliato di tutti i suoi beni.

Riccardo era tra' pill ricchi baroni di Aversa , e vi a-

_

veva un palazzo con pill case e giardino, dove abitava (2)
pervenutogli dalIa madre Altrude de Rocca, e possedeva
pure botteghe e molini. Aveva, inoltre , molti beni feu
dali in Napoli e vicinanze, Somma, Nola, Marigliano, Sa

viano, Palma, Cicala, Frignano piccolo, S. Cipriano, pill
i casali di Catapano e Pontichito, una starza a Campo
marino ed altra alla villa Briano, nonche molti vassalli e

redditi valutati in tad d'Amalfi (3).

(1) E non Jomtolo, come lesse il Del"Giudice. (Cod. Ang. v . II p. 309).
(2) «. Prope portam S. Andree in parrochia Sancti Adoeni iuxta vias pu

plicas in quibus habitabo» quondam dictus Riccartius » beni che furono a 30

giugno 1269 donati dal Re al familiare Ugo de Ablans.

(3) II CALEFATI, che lascio mss. molti documenti da servire alia storia
di Aversa-utilmente compulsati dal PARENTE-di Riccardo de Rebursa e

e de' suoi feudi ci tramando queste notizie:
« Riccardo di Riburso proditore Regio fu Aversano, et tutta sua farni

glia fu d istrutta da detto Carlo (il primo Angioino) et Ii feudi Ii forno Ie
vati da Carlo 'con la'saconda remoneratione che fe a Guglielmo Sternardo,(sio)
il quale e simelmente denominate con titolo de nobili »iro et Regni Si

ciliae Marescallo officio introdotto in Regno da q uesto re, et secundo l'Am
mirato non era altro che maestro di cavalieri, come e a dire oggi maestro
di campo della cavalIeria del Regno et se bene a questo non vien dato ti

tolo di conte tutta via la remunerations e grande, perche era di rendita
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Ebbe in moglie .Maroberita di Sorrento (1) di nobile

famiglia sorrentina, che gli avea portato in dote non po
che terre in Somma ereditate da sua madre « Domina

Maria »

Non si ha notizia che Riccardo avesse avuto altra prole
tranne una bambina a nome Rosata « puellula parvulina
anni unius » che fu rinvenuta in Ottaiano dove i Rebursa

avevano case e possessioni (Unfridello aveva anche beni
e feudi in Ottaiano-vedi Reg." 1302. E, fol. 39, sunto in

nanzi riportato) e dal Re venne affidata a Tommaso Fran

cigena castellano di detta terra.

*

". .

1'anno pili di ducati 1400, et 10 stato e passato ai posteri sino a dl nostri,
la donations sono Ie infrascritte terre cioe il castello di Arienzo, il ca

stello di S. Anthimo per onze 40, il castello di Pomigliano d' Atella per
onze 15, il casal di Pipone per onze 30, il casal di S. Maria di fossaceca

per onze 4 site nella provincia di Terra di Lavoro, et contado di Molise
et il castello di Arpaia per once 24, molte altre robe che furno di Ric
cardo di Riburso site in Aversa, et di tutti predetti beni ne fu' investito

per un Anello del Re, Ii concede poi 10 castello di Pietra fiumara in prin
cipato ultra per oncie 20 10 casal di Quatrapane in Aversa per oncie 16
10 casal di Pontice vicino Marigliano per oncie 4 et 10 casal del Prencipe
nella pertinentia di Aversa sotto il servitio dei soldati pagati, et se nota

nel libro predetto dell'Archivio che questo Guglielmo poi morse, et Iascio
'erede Stendardo suo primogenito, et altri figli il quale fe l'homaggio al Re ».

II Parente, che tolse questo brano dalla pag. 588 del ms. del Calefati (V.
1, pag. 206) aggiunge che fu posseduto dal Rebursa auche il feudo di Ca
sacelle presso Parete confiscato e concesso poi ad Angela Stendarto, figlia
di Guglielmo, la quale recavalo in dote a Giovanni Cantelmo. 11 Parente
si riporta al Reqistro Oaroli 1 lit. D, fol, 22, tralasciando di citare l'anno,
che potrebbe essere il 1272 D. per 1'inquisizione del feudo appartenuto
al proditore Riccardo Rebursa, rna il foglio non corrisponde, e la citazione
del Quinter-nione della R. C. fasc, 29, [ol, 147, e pure inesatta ed inat
tendibile.

(1) 11 Minieri trasse, pel prime, questa notizia dal Registro 1272 A. n.? 13,
£01. 74 to.

A rendere sempre pit) complete queste menzioni della

famiglia Rebursa, vogliamo aggiungere che nei Registri
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angioini sl trova pure ricordo d'un Giovanni 0 Giooannello
de Rebursa anche ribelle a Carlo 1.0, i cui beni in

Aversa furono, con diploma del 21 febbraio 1274, do

nati dall' Angioino ad Ugo Conte di Brenna e di Leece.

11 Del Giudice (1) aggiunge che egli possedeva, tra l'altro,
una casa in Aversa nella parrocchia di S. Nicola « domum

que fuit Johannucij de Rebursa proditoris nostri sita in

parrochia sancti Nicolai (2).
Questo Giovanni era signore del castello di Ottaiano e 10

possede sino all'epoca della sua prigionia per ribellione al
Re (3). Altri suoi beni furono donati a Giovanni Villerio, mi

lite e regio famlliare, con i vassalli di Gio"vanni Conte e di

Giovanni di Nocera anch'essi proditori (4). I suoi beni in

Aversa confinavano con quelli di Giacoma cutona, di

Giacomo Filornarino, di Roberto Capece ed altri (5). Que
sti beni nel 1273 furono revocati in mana alla Regia Cu

ria per morte del Villerio senza figliuoli (6).

(1) Op. cit. Vol. II, pag. 308 in nota,

(2) Reg. n , 18, 1273 A, fol , 94.-Questo Conte di Brenne possedeva pure
un' altra casa in Aversa- nella parrocchia di Sant'Andrea presso quella di
Riccardo di S. Andrea. Lo abbiamo rilevato da un'altra scrittura del Capi
tolo Aversano, che porta la data del 15 ottobre 1279 riassunta dal lodato
Maiorana (pag." 58 s." n." 190) e da noi trascritta nell'ottobre 1889.

(3) Ex [asciculo 65 Regie Sicle, fol, 22 et seq.
In Octaiano .

.

Bartholomeus Cucuczo. Juratus et interrogatus super omnibus predictis
. capitulis Inuodemrnandato regio contentis dixit nihil aliud inde scire,
nisi quod dixit se scire. Quod Johannes de Ribursa vallictus de Aversa
olim dominus ipsius terre, qui nunc in Regio carcere detinetur haboit die
tam terram Octaiani et earn tenuit et possedit usq ne ad tempus captionis
sue et casale unum quod dicitur casaposcale in territorio Averse. Interro

gatus qualiter sciret quod dictus Johannes detineatur in careers dixit quod
fama publica est.

(4) Ex Reg.o 1269 lit. B., fo1. 179-VoI. 1.°, pag." 93 della Collezione De
Lellis.

.

(5) Ex Reg.o 1271 lit. A, fo1. 78 t.o-Vedi fasc. 2-3 dell'anno 1.0 di que
st'Archivio ,

(6) Ex Rqgistro 1273 lit. A, fo1. p.o et t.o, et 2.° (VoL 1.°, pag. 917 della
Collezione De Lellis).



E presumtbile che Giovanni sia stato il terzogenito di Bar
tolomeo. Quest'ultimo ebbe anche una figliuola, rimasta

ignota al Del Giudice ed al Minieri, a nome Isabella, che
nel 1270 ando sposa al milite Pietro Minutolo di Napoli
con la dote di once 100 (1).

E si ha pure notizia, tra i proditori di Aversa, d'un altro

Rebursa, a nome Roberto, i cui animali erano stati an

che donati, con le terre confiscate alla famiglia, a Gugliel
mo Standardo e per ragione cronologica potrebbe pur
dirsi che egli sia stato l'ultimo figliuolo di Bartolomeo (2).

Nei registri dell'epoca si trovano, inoltre, frequenti men

zioni di due figliuole del quondam Pietro de Rebursa, a

nome Senissora ed Elena, che erano in eta pupillare (3).
Dopo la prodizione della famiglia e la confisca dei beni

nel 1268, esse furono, per ordine del Re Carlo, rinchiuse
nel monastero di Donna Regina in Napoli coll'assegno di

once tre al mese per alimenti (4). Quattro anni dopo, la

Senissora passe a matrimonio con Gentile di S. Giorgio
portando la dote di once 100 (5).
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Crediamo, da ultimo, pregio dell'opera arricchire i sunti
e Ie menzioni diplomatiche precedenti con la trascrlzione

(I) Ex Registro 1270 lit. B.-Petro .Minutulo militi de Neapoli nihil feu
dale tenenti, assensus super matrimonium cum Isabella de Iiebu rso, filia

quondam Bartholomel de Rebursa nihil feudali tenente cum dote unc. 100-
fo1. 77. (Vol. 1.0 della Colleaione De Lellis, pag. 293).

(2) Ex Reg.? 1271 lit. C.-Petro de Abraham procuratori terrarum Guil
lelmi Standart (sic) dirigitur provisio super animalibus que fuerunt Ro
berti de Rebursa; et aliorum proditorum de Aversa _ fol. 83 t. ° (Vol. 1. °

della ColI. De Lellis, pag. 605).
(3) Ex Registro 1275 C., fo1. 9.

(4) Notiamo alcune delle fonti archivistiche, cui attingere 101'0 notizie:
1269 A., fo1. 123 e 218. 1271 A., fo1. 76 to.
1269 C., fol. 207. 1271 B., fo1. 3.
1268 S., fol. 123 to. 1272 C., fo1. 3I.
(5) Ex Registro 1272 XV Inditionis-Gentili de S.to Giorgio assensus su

per matrimonio cum Senessora filia quondam Petri de Rebursa cum dote
unc. 100-fo1. III. (Vol 1.° della CoIl. De Lellis, pag. 653)-Il Del Giudice
(C. A. 11 1. p. 310) cita il Reg. 1272 X n.? 17, fo1. 19.
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integrale dei 5 documenti tutti riferentisi a Riccardo de
Rebursa pubblicati sin dal 1870 dal compianto Minieri

Riccio nella sua prima e COS! erudita difesa dei notamenti
di Matteo Spinelli; tanto pill che queI volume tirato a po
chi esemplari e gia divenuto raro, onde riuscirebbe dif

ficile agli studiosi tener presenti tutte Ie fonti diploma
tiche, relative. alIa COS! nobile e sventurata famiglia dei

Rebursa, che tanta parte rappresentarono nella nostra

provincia durante gli ultimi fati della dinastia sveva.

*
'" .

(MINIERI Matteo. Spinello, di{eso. Napoli 1870, pag. 234).
XXXI.

Judex Nicolaus Munzula juratus et interrogatus super omni
bus Oapitulis in Regio mandate contentis dixit se nihil scire

excepto quod dixit, quod annus valor omnium bonorum que habuit
in dicta terra (1) Dominus Riccardus de Riburs a predictus ex

parte domine Margarite uxoris sue valeat anna quolibet unci as

auri duodecim. Interrogatus qualiter sci ret dixit quod ipse emit

pro tanto pretio in extalium quodam tempore. Interrogatus in

quibus consistunt, 'dixit quod in arbustis Grecis et Latinis, Ca

stanietis et redditu vassallorum. (ARCHIVIO ANGIOINO del Grande
Archivio di Napoli =Faecicolo 65, fol , 26).

XXXIV.

IN SUMMA

In Summa per infrascriptos homines eiusdem terre, auctori
tate primi mandan de norninibus proditorum domini nostri

Regis Karoli tam Baronum videlicet quam Militum et Burgen
sium de terris et locis ipsis , nee non de terris et bonis eorum

et de valore quorum annuo ipsarnm terrarum et Iocorum. Leo
na rdus de Alberto. Magister Juratus eiusdem terre.

Juratus et interrogatus super predictis Oapitulis in ipso man

dato Regio contentis, dixit se nichil scire, exeepto quod dixit
se scire, quod dominus Riccardus de Rebursa, Baro de Aversa

(1) Somma.



qui ob sui proditionem suspensus fuit, habuit ex parte domina

Margarite, uxoris sue in Summa et eius pertinentiis, Infra
scri ptas possesssiones burgensaticas, videlicet medietatem cuiu

sdam domus site in Summa in loco qui dicitur Piri llanum, me

dietatem cuiusdam terre site iuxta eamdem domnm, medietatem
alterins petie terre site in loco qui dicitur ad lupuczo, medie
tatem cuiusdam terre site in loco qui dicitnr sanctus Johannes,
quosdam vassallos quorum nomina et annuum redditum eidem
debitum ab eisdem dixit se nescire. Interrogatus qualiter sci ret

quod idem dominus Riccardus babuerit predictas terras et do

mum ibidem ex parte dicte uxoris sue, dixit quod domina Ma

ria, mater dicte domine Margarite, habuit et tenuit ipsas pos
sessiones ex parte patris sui et eas possedit usque ad tempus
mortis sue et post mortem ipsius domine. Idem dominus Ric
cardus tenuit et possedit eas, Interrogatus si usque ad tempus
mortis ipsius domini Riccardi vidit ipsum tenere ed possidere
omnia predicta, dixit quod vidit procuratorem videlicet Petrum
Casamala procurare omnia ipsa, nescit tamen utrum respondit
eidem domino Riccardo usque ad tempus mortis sue vel ne.

dixit inde quod vidit et vidit eumdem Petrum: ad hue procu
rare. nescit tamen nomine cuius, Interrogatus de annuo valore

ipsarum possessionum dixit quod valet anno quolibet uncias

auri octo et ipse .stiam testis emeret pro tanto pretio si in
extalium locarentur. Interrogatus in quibus consistit, dixit quod
in terris arbustatis, Greco vino et Latino, et in Vassallis. Item
dixit quod eo tempore quo dietus dominus Riccardus erat in
Aversa rebellis excel lentie domini nostri Regis Karoli. vidit
eumdem Baiulum habere infrascripta bona eiusdem Riccardi
videlicet: Mobilia scilicet. Bovem unum parvum ipsius Riccardi.
medietatem unius asine. quatuor vegetes vaeuas. capacitatis sal
marum quinquaginta. Interrogatus qualiter sciret. dixit quod in
terfuit et vidit et ipse inde testis una cum castellano Castri
Summe deposuit pro parte Ourie penes predictum Baiulum ipsa
mobilia. Item dixit quod Franciscus de EbuIo vallictus de Oapua.
qui ob lesam coscientiam quam contra dominum nostrum Regem
habebat aufugit de Regno ut proditor ipsius domini nostri et est

proditor. Interrogatus qualitor sciret dixit quod pup lice fertnr

quod ipse intravit Aversam cum aliis proditoribus dieti domini
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nostri existentibus ibidem. conversatus est et incomitabantur

fldelibus domini nostri. pro posse quod habuit in predicta terra

Summe terras arbustatas. Castaneta. et etiam vassallos. Inter

rogatus de quantitate terrarum. et locorum in quibus ipse site

sunt et de nominibus vassallorum et in quibus tenebantur eidem

dixit se ignorare. Item de valore annuo eorumdem dixit se ne

scire. dixit inde se vidisse litteras trasmissas a predicto domino

Riccardo domino Nicolao Spinello de Summa sigillatas sigillo
ipsius domini Riccardi in quibus continebatur quod idem Nicolaus
deberet redire ad mandatum Conradini. et sui fidem retinere.

quas litteras idem Nicolaus noluit aperire nee legere. set re

presentavit eas universis hominibus Summe et sic homines ipst
Summe aperuerunt eas et legi fecerunt. de loco dixit quod in
trivio. de tempore dixit quod eo tempore quando civitas Aver
sana a fide domini nostri Regis Karoli deviavit.

Petrus Casamala. Juratus et interrogatus super omnibus pre
dictis Capitulis dixit se nichil inde scire. Excepto quod dixit.

quod dominus Riccardus de Rebursa Baro de Aversa proditor
domini nostri Regis Karoli. habuit in Summa et pertinentiis
suis ex parte domine Margarite uxoris sue. Infrascriptas pos
sessiones burgensaticas. videlicet. medietatem cuiusdam domus
site in Summa in loco qui dicitur Pirillano. medietatem cuiu
sdam terre site in loco qui dicitur ad Lupuczo. medietatem
cuiusdam alterius terre site in loco qui dicitur ad sanctum Jo
hannem. Item medietatem alterius terre site ubi dicitur ad La
risine. Item medietatem alterius terre site in sancto Sosso.

- Item in eodem loco medietatem alterius petie terre. Item aliam
medietatem alterius petie terre site in loco qui dicitur ad La
risina. Item medietatem unius terre site ad Pumpillanum. Item
in Riello medietatem alterius petie terre. Item medietatem u

nius cisine site in loco qui dicitur ad Lucriro de la dopna.
dixit etiam quod idem dominus Riccardus habuit rnedietatem ex

parte uxoris sue predicte
.

medietatem infrascriptorum midecim
vassallorum inter cetera terra quorum nomina hec sunt. in primis.

Ipse Testis. qui tenebatur eidem quolibet anno servire de

operibus sex ad brachia cum expensis ipsius domini Riccardi
et tenebatur etiam ipse testis reddere quolibet anno in uativi
tate domini granos auri duodecim et medium.
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Johannes frater eius tantumdem sub 'predicta conditione et

granos auri duodecim et medium.

Rogerius frater eius tantumdem sub predicta conditione et

granos auri duodecim et medium.

Philippus Casamala tantumdem sub predicta conditione et

granos auri duodecim et medium.

Petrus Fuscus tantumdem sub

Ipredicta conditione.

Johann,es frater, e,ius tantumdem tarenos, Amalfitano� �r�s
sub predicta conditione. et medium et· Oarnihri VIO

Johannes Fuscus filius quondam \ Gallinam unam.

Johannis per annum operas duo
decim ad hracchia.

Stephanus Zuritius operas per
annum Petrus frater eius tantum
demo

et tarenum unum Amalfl
tanum in nativitato domi
ni et in Carnibrivio Galli
nam unam et mediam et
de porco spallam unam.

Marcus Zuritius Heredes quon- ? operas duodecim per an ..

dam Carbonis Zuritii. } num.

(XXXIV) ARCHIVIO ANG. del Grande Archivio di Napoli Fa
scicolo 65, fol. 33 t."

XXXV.

In eadem terra Octaiani.
Item in eadem terra Octaiani. per infrascriptos homines eiu

sdem terre. auctoritate secnndi mandati de filiis
�

et flliabus

proditorum domini nostri Regis Karoli tam Baronum videlicet

quam militum et burgensium locorum predictorum.
Tancredus de Pasca. Juratus et interrogatu.s super omnibus

predictis Capitulis in eodem mandato Regia contentis dixit se

scire quod in Castro ipsius terre. est quedam puellula parvu
[ina fere unius anni et dimidii. filia legittima. quondam domini

Riccardi de Rebursa de Aversa proditoris domini nostri Regis
Karoli. qui ob sui prodictionem suspensus fuit aput Neapolim
et eam dominus thomasius francigena Castellanus ipsius Castri.
detinet. in custodia. quia invenit earn in Casale Octaiani. In

terrogatus in qua domo dixit se nescire. Interrogatus de nomine
dixit quod vocatur Rosata. Interrogatus qualiter sciret quod
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fuerit filia legitima ipsius Riccardi. dixit quod est fama pu
blica. inde. in ipsa terra Octaiani et etiam nutris (sic) ipsius

.

puellule '. hoc affirmat.

Riccardus longobardus
Bartolomeus cucunza

Jacobus bellacore
Magister Robertus de Octaiano
Johannes de Matheo
Nicolaus Ferrarus
Bartholomeus Gratianus
Binterullus de Arcumagno
Gualterius de Viva
Notarius Riccardus
Robertus Vuyulinus
Pascarus de Auria

Stephanus Tonenida
Guillelmus Gratianus
Petrus de Galino
Joannes de Tirido
Octaianus de Aymone
Nicolaus Bonadies
Rivulus .

Johannes de Gentile
Octaianus de Anistaslc
Magister Cayniatus
Basilius de Galino
Petrus de Gentile
Riccardus de Oicala
Paganus de Matheo
Robertus Salamone
Gisilfus .

Marcus de Alderisio
Robertus Paganus
Robertus de Finucelo
Riccardus Rubietus
Johannes Russus
Johannes longobardus
Angelus de Loyse
Jacobus de Ribalino
Stephanus- de Amendula
Nicolaus Carbera
Paganus de Maria

(XXXV) ARCH. ANG. del Grande Arch. di Napoli. F'ascicolo
65. fol. 30.

Jurati et interrogati su

per predictis omnibus Ca
pitulis in predicto manda
to Regio contentis dixe
runt idem quod 'I'ancre
dus de pasca.

Jurati et interrogati su

per predictis Oapitulis in

predicto mandate Regio
contentis. dixerunt se ni
hil inde scire.
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XXXVI.

Karolus etc. Scribitnr Bonifacio de Galberte Justitiario Terre
Laboris. ut Radulpho de Vifforet clerico nostro quem pro in

quirendis et capiendis ad opus Ourie nostre omnibus bonis mo

bilibus que fuerunt Riccardi de Rebursa e't aliorum proditorum
de Aversa qui se absentarnnt assistat. et det et dari faciat 0-

portunum consilium auxilium et juvamen. Datum Capue X octo

bris XIIe indictionis (1268).
(XXXVI) REG. ANG, del Grande Archivio di Napoli 1269.

B. n. 4., fol. 171.

XXXVII.

Karolus etc: Universis presentes litteras inspecturis etc: Quia
Andreas Janculus. de Neapoli Magestati nostre exposuit sup.
plicando. quod cum ipse semper fideliter se gesserit erga ma

iestatem nostram nee unquam a fide nostri Culminis deviarit.
immo eepisset Riccardum. de Rebursa proditorem nostrum in
Oivitate Neapolis noctis tempore cum fugiebat. cum Terras

pheudales teneat in Civitate predicta conferendi sibi et suis he
redibus cum mi litibus Oi vitatis predicte in omnibus nostris ser

vitiis exactionibus et collectis concedere de speciali gratia di

gnare mur. cuius pstitionibus etc: Volumus quod decetero in om

nibus predictis nostris servitiis dictus Andreas et heredes sui
conferre cum mil itibus teneantur. Quare fidelitati vestre etc.

quatenus decetero nullus sit qui ipsum et heredes suos conferre

cogat in omnibus nostris servitiis nisi cum militibus supradi
ctis. Datum Neapoli XXIIIV Octobr is Xl Il" indictionis (1269)

(XXXVII) REG. ANG. del Grande Archivio di Napoli 1269.

D. n. 6., fol. 105.
*

* *

E qui il posto per un'avvertenza ed un'induzione finale

sull'albero genealogico dei Rebursa.

Se Pietro figliuolo di Unfredo seniore, fiorente nel 1195,
deve ritenersi gia defunto nel 1239 quando la baronia de

Rebursa era rappresentata in Aversa da Bartolomeo suo
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flglluolo, marito di Altrude Rocca, non puo accettarsl che
le teste nominate Senlssona ed Elena figlie del- quondam
Pietro=-ch'erano in eta pupillare tra il 1272 ed il 1275 e

di cui la. prima ai 19 agosto 1272 ottenne il regio assen

so per unirsi in matrimonio con Gentile di S. Giorgio
siano state flglluole del primo Unfredo e quindi sorelle
di Bartolomeo e zie di Unfridello e Riccardo.

Deve, invece, ammettersi che tra il 1240 ed il 1268 sia
vissuto un Pietro de Rebursa iuniore - che ha potuto es

sere pure un altro figliuolo di Bartolomeo - morto poco
prima della conquista angioina, lasciando le dette figliuole
in eta giovanile, sicche furono fatte rinchiudere da Re Carlo
nel monastero di Donna Regina in Napoli, consentendo,
inoltre, che la primogenita passasse dopo qualche anne

a matrimonio, come sopra si e accennato.

A questo schema di notizie storlco-genealogiche sulla
nobile famiglia Rebursa di Aversa, non manchera nel cor

so di questi nostri studi il contributo di ulteriori ricerche,
che cl affretteremo comunicare ai lettori dell'Archipio Sto
rico Campana.

Caserta, 10 ottobre 1892.

ANGELO BROCCOLI
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CANCELLERIA ARAGONESE

Dal LIBER INSTRUCTIONUM

Regis Ferdinandi Primi

(1486-1487-88)

NOTIZIE DI RISCONTRO (1)

XVIII.

Rinaldo Ferramosca

(Cont. v. pag. 77 del fasc. 3.°-4 ° dell'Anno 1.)

Di Rinaldo Ferramosca si ha altra sincrona menzione
nella XXIX Istruzione che il Re Ferrante 1. indirizzo al

Magnifico Pietro Oliverio-uno dei regi consiglieri e com

missari nel giudizio capitale centro de' Petrucci e del Cop
pola - l'indomani della sentenza di morte resa in Castel
nuovo contro i medesimi. Questa lettera, datata da Foggia
14 novembre 1486, ha un'importanza specials per la nostra

provincia, poiche oltre all'obbietto di essa - gli affidamenti

regii
.

col conte e la contessa di Fondi __: vi si ricorda quel
Troilo de Abenavolo - di cui nel primo volume di questo
Archivio ci siamo occupati__che si unisce con la sua squa
dra alla Compagnia ed ai trenta cavalli leggeri di Rinaldo

(1) Vedi Avvertenze a pag. 58 del fase. 2.° dell'Anno 1.
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Ferramosca ed a Cesare Pandone in aiuto del detto Conte per
reprimere li mali modi del figliuolo Conte di Morcone.

Merita, percio, d'essere integralmente trascritta dal raro

volume del Volpicella) rimasto incompiuto (1)

XXIX.

REX SIClLIAE etc.

Instructione a vui M," M. Petro Oliveri (2) de quello
haoerite ad referire all'Ill. Conte de fundi da nostra parte.

M.O M. Pietro Oliuieri, nui simo certi hauerite intesa la
nouita facta per 10 Conte de Morcone contro l' III e Conte
de fundi, et la disobedientia grande li usa: cosa in uerita
molto aliena da quello 10 figIiolo e obligato al padre, et

multo contraria a li boni trattamenti che per dicto Conte
de fundi sono stati fatti al dicto Conte de Morcone suo fi

glio. Et parche nui desideramo 10 reposo et acconcio di dicto
Conte de fundi non altramente che il nostro proprio per 10
amore che sempre li hauerno portato et per Ii buoni ser

uitij che continuamente da lui ne sono stati fatti fino adesso,
hauemo cum diligentia facto tutto quello che da detto Conte
de fundi ne e stato requesto, per reprimere li mali modi

(1) REGIS FERDINAND! PRIMI 1 Instructiomsm. Liber 1 (1486-1487) I Napoli
Stab. tipogr. di P. Androsio 11861: finisce a pag. 372 con la LXXIX diretta
in data 29 Agosto 1487 a Luise di Castelnuovo.

(2) Pag. Ill. Pietro Oliviero di Napoli fu dottore dell'un dritto e dell'al
tro. Venne creato del (sio) 1840 giudice della gran corte della Vicaria e

regio consigliere di _Santa Chiara. Fu .al 1486 de' commissari e consiglieri
nel giudizio de' Petrucci e del Coppola. Ebbe nel1493 nomina d'auditore in

Chieti, e nomina di regio consigliere ed auditore del Duca di Calabria in
Calabria. Fu fiovellamente giudice nel 1496, e per Ia terza volta al 1503.
Venne elevato del (sio) 1506 al Sacro Regio Consiglio. Lascio al 1510 i pub
blici ufficii, e visse pili anni tranquillo. Questo egregi�ts doctor Petrus Oli

»erius, siccome si trova scritto al suo tempo, corresse al1472la stampa del-

1'Apparato d'Andrea d'Isernia fatta dal Riessinger in Napoli. Glosso ancora
con altri dottori i Capitoii del Regno di Napoli.
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di dicto suo figlio et redurlo a la sua debita obedientia. Et

parendone per li. auuisi che questo di hauimo hauuti che
dicto Oonte de Morcone procede da male in peggio, et che
dicto Oonte de fundi requedeua maior aiuto, ultra Ie pro
uesione per nui fatte in questi dl in auerli mandato M.
Troiio de Abenaboli con una squadra et 10 Mag." M. RAI
NALDO FERRAMOSCA da Oapua con la compagnia. soa et de
trenta Oaualli leggieri et Cesare Pandoni, quale a que
st' hora deuono essere con 10 dicto Conte , questa mattina
hauimo scripto all' Ill. mo Duca di Calabria, che statim Ie
debea mandare due altre squadre con uno bono capo che
habea ad essere supra dicte tre squadre, el hauemoli man

dato Placido nostro capo de prouisionati, at quale e fede
lissimo et sufficientissimo del misteri suo, per governare
una compagnia de fanti. Et COSs! simo disposti adiutare
dicto Ill. Oonte, per fare 10 dicto effecto non altramente
che se 10 hauessimo a fare per la salute nostra prcpria:
et quanto sera maior 10 bisogno suo', tanto maior hauemo
deliberato fare Ie prouisioni che li saranno necessarie , et

non mancarli in cosa ne sia possibile. E che potite essere

certo, nui extimamo questa cosa del dicto Conte essere no

stra propria per Ii respecti che d-e supra ui hauemo dicto.
Et licet da nui sia state scripto al dicto Conte, et datoli
auuiso de le cose sopradette et dell' animo et dispositione
nostra uerso ipso, nondimeno hauemo deliberato mandarli
nui ad parlarli et uiuavoce farli intendere , como nui non

simo in questo caso ne in nessuno altro che nrai li potesse
occorrere per mancarli in cosa alcuna, et che non solum
semo deliberato .aiutarlo de gente, rna etiam supplire alle

spese et ad omne altra cosa che li sara necessaria, exti
mando le cose sue essere nostre; che po essere certo, per
10 singulare amore che li portamo non ne pare douerene
hauere altra cura ne essere manco teneri et studiosi de la

quiete et repose suo che del nostro proprio, che sape Dio
de ornni suo impaccio et rencrescimento ne dole non altra-
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mente che se toccasse a nui medesmo, che uoleriamo in
questa sua eta non sentesse se non cose ioconde et piace
uoli, accio che questo residuo de la vita sua 10 hauesse a

fare con contentezza et piacere, remote de omne affanno et

rencrescimento, como speramo che potera fare presto, mentre
10 adi uto de Nostro Signore Dio et la virtu de ipso Conte
la quale accompagnata con quello farremo nui, saperra ben
assettare Ie cose in modo, che 10 effetto che desidera ne

sequira con quiete et reposo suo. Et uolimo pero che, re

ceputa la presente, ne debeate conferire al dicto Ill. Conte.
Salutato che 10 hauerite da nostra parte, li darrite la

littera de credenza in nostra persona, che con la presente
ue mandamo , et li riferirete principalmente tutte le cose

supradicte, et come nui non simo. per mancarli per niente,
confortandolo ad stare de bona uoglia et con I' animo ga
gliardo : che con 10 nome di Dio redurra omne cosa et in
breui dt a quello lui desidera, et stabilira questa uolta le
cose sue et de casa soa per sempre per 10 appontamento
preso con nui: che ultra tutte le prouesioni sopradette, che

per nui sono state fatte, certificarite dicto Ill: Conte che nui

speramo incontinente hauere acconzate et dato bono reca

pita ad tutte queste cose de qua, et dapoi bisognando Ii por
rimo dare quanta gente volsra : che pub essere certo se

riamo sufficiente ad assettare molto maiore et piu impor
tanti cose; che,' gratia a 'Dio, como ipso sa, le gente nostre
sono assai et bastante ad .omne grande impresa : che , sa

pendo lui 10 buono animo et dispositione nostra, deue stare
con piacere et non dubitare de cosa alcuna : che se dicto
suo figlio non fara quello che deue et uorra continuaro ha
uera bene 10 modo redurJo a quello che ipso Conte uolera
et fare quello li piace; che, come e decto, dal canto nostro
simo disposti aiutarlo non altrimente che se 10 hauessimt> a

fare per la salute nostra propria, et continuamente farremo
quanto da lui sarerno recercati senza alcuno reseruo. Et
COSSl ancora Ie dirrete che non guardi a la spesa, che, como
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li hauemo scripto, nui simo contenti et hauemo deliberato
farli buono tutto quello che si spendera et che tutto uada
ad carico nostro: et 10 confortate multo da nostra parte ad
hauere bona cura de la persona sua, non uscendo fuora
senza buona cautela, acciocche' alcuno per compiacere al fi

gliolo non se inducesse a dispiacerli di persona sua pro
pria.

Visitarete ancora da nostra parte la Ill. Contessa sua Con
sorte, et Ii riferirete tutte le cose predette, perche simo
certi ne hauera piacere , et confortatela ad tenere contento
dello Ill. Conte suo Consorte , et ad non uolere de queste
cose pigliare pili dispiacere che quello se conuene; che con

la gratia de Nostro Signore Dio omne cosa se acconcera se

condo 10 desiderio et uolere dalrlecto Ill. Signor Conte.
Et exposto che Ie hauerete le cose predette, ue ne tor

narete da nui bene. informati de 10 animo et desiderio del
dicto Conte di fundi, che nui deliberamo essequire et man

dare ad effecto quanto ad lui pared. Dat. in Terra nostra

Fogiae 14 (1) Novembris 1486. Rex Ferd. -J. de Cuncto S.

REX SICILIAE ETC.

Ill. Conte nui hauimo eommisse aleune eose al Mag.o
M. Petro Oliueri, eke ue debea referire da nostra parte;
ue pregamo eke a li soi relati uogliate dare [ede et cre

denza non altramente eke se nui ue parlassemo. Dat. Fo

giae 14 Nouembris 1486. REX FERD.-JO. de Ouncto S.
FUNDORUM.

Nelle nostre bricciche di Archivio pubblicate nel febbraio

1886 « Per Ettore Eieramosca ed i suoi » (2) raccogliemmo

(1) 11 12 novembre fu data la sentenza in Castelnuovo contro i Petrucci

ed il Coppola. .

(2) Napoli - tipi Gambella pag. 33 in 8.° (Estratto da un supplernento
straordin�rio al giornale 'l'e�no Li�era del IS F�bbr�io 1886).
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alcune altre notizie sul valoroso genitore di Ettore. Cre

diamo, poiche ebbero una molto Iimitata pubblicita, qui
riprodurle a corredo di queste note storiche illustrative del

« Liber Instructionum Regis Eerdinandi Primi », il pili
prezioso cimelio della nostra Oancelleria Araqonese.

II.

(1453-1485)

Rossetto

primo barons di Camigliano e « terrore dei turchl»

Militava nel 1480 in Toscana, sotto gli ordini ed all'im
mediazione di Alfonso Duca di Calabria, col grado di ca

pitano dei pedoni quando, essendosi i Turchi impadroniti
di Otranto, col figlio Rainaldo segui il Duca , accorso col
fiore dei combattenti e dei gentiluomini della corte arago
nese al riacquisto dell' infelice citta fatta preda e strazio
della barbarie musulmana.

Rossetto si condusse con tanto valore - tanto e cosl va

lidamente opera innanzi Otranto da meritare che il suo Re
10 appellasse in pubblico documento « il terrore dei Tur

chi. » Con lui pugno strenuamente il figlio Rainaldo , ed
anche merito l'elogio sovrano.

Si era al principio di novembre e dal mese di settembre
si combatteva sempre a cacciare il turco, rna gia il valore

addimostrato e l'importanza dei servigi rnilitari resi da
Rossetto aveano eccitato Re Ferrante a dare speciale ricom

pensa a tanta bravura. E Rossetto si ebbe la prima dona
zione feudale di Camigliano e Cominaglia con i boschi di

Romagnano e della Cannito ed i pascoli della Chiarella in
tenimento di Capua. ,

Questo documento e rimasto ignoto al chiaro prof. Fa-
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raglia, pur essendo il primo, e forse pm prezioso, diplo
ma di valore, che illustra la casa Ferramosca, emerita
di essere tratto dall'obblio.-Noi ne riportiamo integralmente
la parte pili importante omettendone l' ultima che contiene
le disposizioni e formole di rito comuni a tutte Ie consimili
concessioni feudali, relative al giuramento di fedelta 0 Ii

gio omaggio, alla prestazione del servizio militare ecc.

Presentat. Die xxiiij mensis novembris 1481 per dominum

Rossectum de Capua.

Ferdinandus dei gratia Rex Sicilie Jerusalem etc.

Universis et singulis presentium seriem inspecturis tam pre
sentibus quam futuris. Cum ad consequendam immortalitatem
multa principibus preposita sint nihil tamen eos magis reddi t

immortales quam liberalitas et munificentia , per quam bene

meritis quod proprium est liberalitatis respondetur: et alij gra-
titudinis exemplo ad promerendum ardentius incitantur. Repe
tentes itaque memoria preclara facinora Magnifici et strenui
militis rossecti [erramoeoa de Capua peditatus nostri capita
nei: Nee non propter actiones et labores quibus sepius se obiec
tare non est veritus ut mnnera sibi iniuncta exequerentur: que
eiusmodi fuerunt ut etiam hostibu« ipsis terroris sint et rebus
nostris non parum conduxerint. Attendentes etiam quod una

Cum magnifico et strenuo milite RAYNALDO eius /ilio inces
santer militat pro tuitione status nostri adversus impios tur

chos qui civitatem nostram ydronti expugnarunt dignum enm

reputamus. In quem animi et gratitudtnis et munificientie no

stre testimonium aliquod extaret et per ipsum in ipsius filios
et descendentes: Sicque habentes et tenentes in posse nostro et

nostrs curie pheudum Camigliani et pheudurn Cominaglia per
tinentiarum civitatis nostre capue: suis finibus limitata cum

territorijs tenimentis reddentibus introytibus terris cultis et in
cultis montibus vallibus planis pratis erbagijs silvis nemoribus

acquis aquarumque decursibus venationibus querquetis forestis
defensis et signanter cum quibusdam nemoribus nuneupatis ro

magnano et de la Canito ac pasculis de 10 chiarello et alijs
omnibus ad dicta pheuda speetautibus at pertinentibus: pheuda
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ipsa cum omnibus et singulis predictis Jurisdictionibus ratio
nibus actionibus proprietatibus preheminentiis prerogati vis et

aIijs quibuscumquo Juribus eidem Magnifico rossecto pro se

et suis utriusquo .sexus heredibus et successoribus natis jam et
in antea nascituris in perpetuum ... Omissi s,

Dat. in Castello Novo Neapolis per Magnificum virum U. J.
doctorem consiliarium et viceprotonotarium Antonium de Alexan
dro Locumtenentem Ill. vii-i honorati de aragonia cayetani fun-. '

dorum Oomitis Regnique huius Ioghotete et prothonotarij col

lateralis consiIiarij Ildel is nostri dilectissimi , die vij mensis
novembris MCOOOLXXX rogno rum nostrorum anno vicesimo
tertio. Rex Ferdinandus. Egidius Sadornil pro p.o garlon. 801-
vit tarenos xij

Dominus Rex mandavit mihi Antonello de petrucijs. Jo. pon.
Iocumtenente Magni Camerarij.

Reg. in Camera in ·R. privilegiorum V.
A margine. - Feudum Oamigliani et Feudum Cominaglia.

Piu sotto: Nemus Romagnani et nemus de Ia Canito. Ohiarel
Ie - pascua.

Ex Reqistro Septima (nuovo 6) Ouinternionum. R. S. in

anna 1473, {ol. 198 a 200.

Camigliano oggi e comune autonomo, popoloso di circa
due mila abitanti.

11 feudo di Cominaglia, nelle concessioni posteriori rife

rite dal Faraglia e nel processo della Sommaria per la
successione di casa Fieramosca, trovasi denominato Cami

naglia. _;_ Cesare Pagano, che studiava i Registri della
Reale Cancelleria verso il 1590, a pag. 305 dei suoi « No
tamenta ex Archivio Regiae Siclae » (MS da me posseduto,
che forma il 120 volume della Collezione De Lellis) tra

sforma Caminaglia in Cornivaglia, rna dal documento sur

riferito e ormai constatato che la esatta denominazione
giusta la concessione regia e « Cominaglia ». - Ui resta, da

ultimo, la sola traccia che questo feudo sia stato alienato
da Ettore.
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III.

(1480-1481 )

Capi di compagnia che militano assieme al Rossetto
innanzi Otranto.

A 9 febbraio 1481 Rossetto era col figlio RINALDO« ambo
strenui militantes in Ydronto contra Turcos » per traman
dare Ie stesse parole usate dal Pagano, al luogo citato.

L'egregio sig. Nicola Barone, nel suo diligente spoglio
delle Cedole della ·R. Tesoreria (1) nota, infatti, che Ri
naldo riceve in conto di provvisione per l' andata in terra
d'Otranto alcune canne di scarlatto, di garbo e di velluto
di Vienna (2) e tra i pagamenti fatti dalle provincie per
la guerra contro il Turco e destinati alla gente d' arme

contro Otranto (3) segna il Rossetto Ferramosca di Capua
con soli otto capi di compagnia, tra' quali 10 Scortica, il
conestabile Dofino, il Calabrese, omettendo gli altri.

Non sara discaro ai nostri lettori di leggerne la serie
secondo il pili ampio e preciso notamento compilatone dal
Pagano. Egli ci ha tramandato i nomi

.

de' molti capitani
ed uornini d'arme, che valorosamente militarono contro i
turchi, ed appartenendo essi aIle principali famiglie del patri
ziato napoletano - alcune delle quali tuttora fiorenti -

meritano che ne sia fatto ricordo ai pili lontani nepoti; i
quali vedranno con Iegittimo orgoglio ricordato il lustro
degli avi.

NOTAMENTUM ex Registris Regie Cancellarie OESARIS PAGANI.

(pag. 502)
Per OTRANTO nella gue1'ra del Turco [urono Capitani:

Errico di Capua, Giovanni di Lucerna, Pasquale de Biagi, Bian
chino Albanese, Pietro di Ragosa, Giovanni Bianco, Gio: Luca

••

(1) Pubblicato nell'Arohivio Storico delle Provo Napoletome Anno IX.
1884.

(2) REG. (Cedola) 85 fol. 234. BArtONE 1. c. pag. 407.
(3) REG. (Cedo la) 96 fol. 10. BARONE 1. c. pag. 419.
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Staffa, Gio: Maria Caracciolo, Tuccio Cavaliere, Rainiere di

Iagni. Roberto di Muro, Boccolino Dofino, Andrea di Trani,
Consalvo Spagnuolo, Consalvo Tedesco, Michele Aragonese,
ROSSETTO FERRA MOSCA,. Vicino Calavrese, Giovanni Pozzolo,
Paolo Ostrevicza, Ferrante Albanese, il Barone della Torrella

Jacopo Scortica, Prancischetto Moccia Barone di Giriptiano ,

Domenico de Capua, Loisi di Capua capitano delli {anti man

dati al Re dal Principe di Salerno, Guttiere di Cardine, Mat
teo de Oapua, Pietro di Franefret, Valente Ungaro, Errico de

Capua (rip.), Pietro Brettone, Andrea de Rieti , Corrado di Ba

vera, Ferdinando Albanese, Jacopo Scortica (ripetuto), Lupo
Spagnuolo, Pasquale de Ragusa, Consalvo Spagnuolo (ripetuto),
Peruzzo di Secura, Martino Navarro, Boccolino de Ofino (ripe
tuto) , Stefano dell' Aquila, Tutolo Mundo, Paolo di osteoma
(rip.) (1), Andrea di Trani (rip.), Paolo di Manera, Angelo di Caye,
Bartolomeo di Boera, Andrea de Ritte, Diego Oarazuolo, Mi

chele Sardo, Francischetto Moccia (rip.), Ercole di Capua, il

Conte di Brienza, il Oonte Alberico, Angelo Marchese, Dome
nico di Capua capo delli Prouisionati del Re, Nanni de Itri

per li (anti mandati dal rnarchese di Bitonti, Troiano Ca
racciolo interoiene al pagamento dei {anti del {u Gio: Andrea
Poderico Thesoriere deii'esercito, - fol. 15.

Francesco dell'Erma e Gio: de Ordugnes Capitani di Gian·
nettarii e Marino Brancazzo.

Simone di Cesena Capo di Balestrieri a cavallo,
Il Duca di Gravina manda {anti al Re sotto la condotia di

Jacopo Scortica.
Gio .. Battista Caracciolo capitano di {anti.
Pietro Pagano have ordine ch' accompagni l' Imbasciatore

del Turco al re in Barletta. - fo1. 475.
Nardo Severino e Marino Caracciolo della guardia del re

con d.ti cinque il mese per uno.

Sono segnati all' anno 1480-81.

(pag. 503)
Per OTRANTO nella Guerra del Turco. Bottiere di Cardine (2)

(1) E Ostroviz 0 Ostrevicza di sopra notate.

(2) Abbiamo conservato integralmente l'ortografia del MS. in. tutt'i docu-
menti ed i nomi ripetuti - Cosi faremo in seguito. N. d. R.



nuiiordorno del Duca di Calabri« have eompagnia di (anti.
fo1. 14l.

Baroni che portano gente ad Otranto, Pirro del Balzo Duca

di Venosa, Francesco del Balzo Duca d'Andria - Matteo Ac

quaviva Marchese di Bitonti.

Troyolo (Troiano) Caracciolo era dell'ufficio di scrivano di
Ratione con D. 16 il mese. - f. 92. Orsino Giulio Conduuore di

gente d/armi. del Re e « qui sono le mostre d'huomini d'arme
colli segni delli loro Oavall i, et armi. »

(pag. 504)
Per Otranto alia Guerra del Turco- Guttiere de Oardines

mandato dal Re in Apntzzo al Duca di Calabria per Fanti.
Condotte di Gente di arme. Taliano di Carpi. II Oonte Albe

rico da lugo. Mario Orsino. Giovanni di Capna. Matteo de Oa

pua. Giovanni Colonna, Marcello e Fabrizio Colonna. Il Conte

Agnolo de Campobasso. Giovanni suo fratello. Jacopo de Capua.
Cola Gaetano. Giovanni Picciuino di Prato. Francesco Torello.
Francesco foresta. Mario Orsino.

« L'infrascritti teneano Cavalli in servitio del Re a ra

gione di Uno ducato per Cavallo in questa guerra. »

Lancialotto Mele. 3. Ettore Spina 7. Giovanni Pappacoda 5.
Ferrante Pagano 5. - f. 121. Lancillotto Mele 5. Michele Pigna
te110 5� Perotto di Giovanni de Azzia 5. Baldassarre Pagano 5.
- f. 124. Bernardo de Ligorio 12. Marino Capece 5. Agnolo di

Capua 5. Giovanni d'Azzia 12. Gerolamo Milano 7. Antonio

Gargano 5. Matteo Mastrillo 5. Artuso Pappacoda 6. Gio: Bat
tista Caracciolo 6.-f. 145. Pietro Bologna 5. Ambrosio di Maio
6. Berardino Gattola 3. Baldassarre Pagano, 6. f. 194. Alfonso
di Alagno, 5. Gerolamo di Alagno, 5. Colantonio Brancazzo, 5.
Oola d'Evoli, 5. Guidone Zurlo, 6. 'I'royano Mormile, 6. Gio
vanni Capano, 6. Pietro d'Antonello della Mila, 5. Colorcio Griffo
5. D'Ambrosio Pagano, 5.-f. 196. Tristano Galluccio, 6. Fer
rante Gennaro, 7. Giovanni Salzaro, 5. Perrotto Salzaro, 6.

Paulo Carrafa, 6. Ettore Carrafa, 6. Galiazzo Caracciolo, 5.
Coluccio Griffo, 5. Tiberio del 'I'ufo, 5. Paolo Carrafa Picciolo,
5. Galeotto Pagano, 6. - f 240.

Giorgio del Carretto Condottiere di gente di arme, e Bar ..

tolomeo dell'Anguillara.
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Marino Brancazzo mandato a Galipoli per [ortificarlo, Mi

nieo di Salomone Scrivano di ratione di D. Cesare Aragona.
Domenico Gambacorta, Comrniss ario sopra l'Artiplieria e li

Carriaoi del Re. Ferrando Davolos Capo di squaara di Genie
di arme: Giov: de Oapua Capo di Squadra de Genie de ar

me. Gio: di Capua Capitano di 108 Cavalli leggiel·i. Nardo
Barbato Thesoriero dett'Artiqtieria del Campo.

Biagi Maial, Capitan Generate degli Ungari in seroitio

del Re. Matteo Puderico Thesoriero del Duca di Calabria in

Otranto,

(pag. 506)··
Sempre in continuazione dei sunti Ex Quinternionibus

Regie Camere Summarie si nota quanto appresso :

Per Otranto quando tu pigliato dal Turco. Il Re si servi
di tutti l'argenti delle Ohiese del Regno, e poi fe restituire il

prezzo: E molte terre delle P rovincie patirono danno da Turchi, e

furono pigliate Ie loro genti e mandate in Turchia, e percio il

.

Re fa franche in buona parte de fiscali Prtoiiepiorum; 27-1483.

Questo registro dei Privilegi non pili esiste. - Il 58° di
nuova numerazio.ne, che corrisponde al 27 antico, e di una

serie posteriors (anni 1562-63).

IV.

(1484-1485)
Rossetto e Rinaldo

militauo nell'esercito della lega contra i Veneziani

Nell'anno 1484 Rossetto, che era gia « Capitano dei prov
visionati del Re » sin dal 1480 - forse poco dopo la con

cessione feudale e prima del riacquisto di Otranto - co

me segna 1_0 siesso Cesare Pagano in pie alla pagina 305
dei citati suoi notamenti, si trova « homo molto antiquo et

experto in Ie arme » che da 30 anni e pili militava sotto
Ie bandiere di Aragona, e qual capo dei balestrieri ed uo

mini di arme combatte « con molto valore et pratica di
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guerra » in Lombardia sotto gli ordioi del medesimo Duca
di Calabria capitano della lega contro i Veneziani.

II Faragiia, nella ristampa della sua moltopregevole mo

nografia (l), fu a tempo di trarne la notizia dalle Effeme
ridi di Joanpiero Leostello (1484-91) pubblicate sovra un

Codice della Biblioteca Nazionale di Parigi dal Principe
Gaetano Filangieri (2) nella sua splendida opera illustrativa
delle arti ed industria napolitane.

II Barone (3), sotto la data del 29 maggio 1483, tra gli
altri uomini d'arme -che vanno a combattere i Veneziani,
rileva Rinaldo Eerramosca, figlio di Rossetto, che riceve
anche lui per sua provvisione una certa quantita di pan
ni (4).

V.

(1486-1492)
Rinaldo

A guardia di Mignano e di Montefusco, Oapo dei balestrieri e

cavalleggieri in servizio del Re, milita con lui il fratello Gio
vanni.
Nel 23 febbraio 1486 RINALDO manteneva a guardia del

Castello di Mignano 12 fanti per ordine di S. M. - fatto
di cui tocchera nuovamente far menzione (5).

A fine maggio dello stesso anna Rinaldo ha il fratello
Giovanni, tra i condottieri al campo di Montefusco-lo nota
anche il Faraglia (6).

(1) pag. 177.

(2) Documenti per Ia storia, Ie arti e Ie industrie delle provincie napoli
tane. Vol. 1. - LXXIX, 418, in 4.°, Napoli 18$3.

(3) Op. cit., pag. 425.

(4) REG. (Cedola) 110, fo1. 19 .

. (5) A �XIII feb. 1486 in mignano a messer Rinaldo ferramosca a com

plimento de XXXVI due. 10 s. Re Ii eomanda dare per paga de un mese

de XII fanti ha tenere in guardia de 10 castello di mignano, 10 resto per
alagio - Ced. 113, fo1. 116 to.

(6) L'ultimo di maggio 1486 tra i pagamenti fatti nel campo di Montefu
sco ai condottieri, eapisquadra, uomini d' arme e il seguente: « a Joan de
lo Ruseeto de Gapua III!. D. tr. IlII in conto del suo stipendio » Ced. n.

113, fo1. 151.
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A' 16 .luglio 1486 Rainaldo, che i regi tesorieri si abi
tuano a chiamare pili italianamente (Rinaldo), va anche lui
alIa testa di 15 balestrieri e 15 cavalIeggieri in servizio eli
S. M. alIa fazione di Montefusco.

Il Barone (1) nota che gli si danno due. 144 a 'compi
mento eli 150 per pagare i suoi armati ; rna il Faraglia
segna codesta provvisione per il mantenimento dei 30 corn

battenti a cavallo ai 17 luglio 1486 - citando la cedola

113, fo1. 239 (2).
Riteniamo esatta e l' una e I' altra menzione, trattandosi

d' una duplicata registrazione dello stesso pagamento fatta
per comprendervi l' altra somma di ducati 52 pagati alIo
stesso Rinaldo per aggio al1'8 °lo'

Cinque anni pili tardi, al 31 agosto 1492, si notano altri

pagamenti fatto alIo stesso Rinaldo, che si segna nuovamente
a Montefusco per incarico speciale del Re, tra cui ducati
150 pel banco Spannocchi « per suo soccorrimento » (3).

A 15 febbraio 1495 Rinaldo riceve due. 40 per riscatto
eli quei caporali presi a Mignano dai francesi, che erano

come sopra si e notate - rimasti a guardia della detta
terra per ordine del Re. Lo ha rilevato, per il primo, il Fa

raglia (4).

(1) Op. cit. pag. 616. REG. (Cedola) 117, fol. 206.
(2) A XVII Luglio 1486 a messer Renaldo Perramosoa ad complimento

de cento cinquanta due. ]0 S. Re Ii comanda dare per de quilli pagare XV
cavalli Iigeri et XV balestrieri a cavallo a ragione de V due. 10 mese: quali
vanno appresso luy: per servitio de S. M. in Montetuscoly 10 resto per ala
gio et al d? messer Renaldo ad complimento de due. 52 d? Signore Ii co

manda dare in conto de sua provvisione 10 resto per alagio due. XXXXVIlI.
Ivi fol. 239. Appare che l' aZagio corrispondeva a poco meno dell' otto

per 100.
(3) agosto 1492 « a messer Renaldo [erraanosoa a di XXXI. C. due. a 10

quale 10 Signore Re Ii comanda dare per farende quello che per S. M. Ii
estato ordinate et per ipso a Joan de Procida cavallaro per portarcili a

Montefuscolo» Cedoia n. 148, fol. 777 to. - Vi sono altri pagamenti fatti a

Rinaldo, rna di poca importanza: a fol. 771 della cedola predetta si nota il

pagamento pel banco degli Spannocchi.
(4) CEDOLA n. 152, fol. 13. Op. e pag. cit.
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Il Barone richiama 10 stesso Registro, rna citandone, in
vece , il foglio 34 e seguente , e nota benanche che Giu
liano Passaro nei suoi « giornali » ne fece precisa men

eione, la quale - a maggior plauso ridondando del valoroso
e fedele Rinaldo, che abbandona la sua ben munita Mignano
ed i suoi fedeli e bravi difensori in attesa del nemico, per
accorrere a T/eano a salvare il giovine Re Ferrandino, che
senza il' suo arrivo sarebbe caduto prigione di Carlo VIII,
vittirna d'un tradimento nel proprio campo- merita di essere

qui riportata con Ie stesse parole del cronista (1):
« Questo giorno cia e alli 14 di febbraio 1495 fo consi

« gliato a 10 re Ferrante II (che da soli 10 giorni avea

« cinto la corona per abdicazione del padre Alfonso II, ed
« avea posto il campo a S. Germano per osteggiare l' en

« trata di Carlo VIII nel regno) che se dovesse tornare in
« dietro ad una terra nominata Mignano multo forte, et
« COS1 fu fatto et la stette tutta la notte; la matina se par
« tio con l' esercito et lassao a Mignano Messer RANAUDO
« FERRAMOSC� Capuano con certi cavalli leggieri, et dopoi
« esso con tutto l'esercito entrai a Tiano, dove che la notte

« 10 detto Messer Ranaudo 10 venne a trovare , et fecelo
« partire et andare a Capua, perche se non se parteva da
« Tiano li era' fatto uno tratto da quelli del campo suo, et

« data in potere dello re Carlo, et COS1 se partio, et venne

« a Capua. »

VIII.

(1496)
Rinaldo ed Ettol·e all' assedio di Gaeta.
Vi muore Rinaldo d'un colpo d'artiglieria

Ettore Ferramosca, come abbiamo gia accennato, si trova
nel 1496 capitano di balestreri a cavallo, ed all'assedio di
Gaeta col_., padre RAINALDO can Sforzino-Sforaa Visconti ed

(1) Pag. 65 dell'ediz. Orsiniana, Napoli 17851 annotata dal giudice -Michele
Vecchioni,



- 150-

altri. Ne trascriviamo l'importante notamento dal Pagano, che
non sara mai abbastanza Iodato di avere, quasi tre secoli or

sono, studiato per il primo, e Iui solo fra i ricercatori d'ar

chivio, Ie cedole della R. Tesoreria sin allora non apprezzate ..

CODICE citato.

(pag. 221).
Ex Ced. Thes. Ferd. 2. - 1495.

Careglia D. Michele Capitano di Cavalli leggieri e balestr-ieri
a cavallo. 1496 Ferd.i 2.i.

Carrafa Gio: Franc. figlio del Conte di Marigliano Cap.P" d'uomi
ni d' arme.- Di Cerviglione D. Giovanni, Condottiero del Re, Di

Castiglia D. Diego Cap."? di Cav. legg. e batteria a cav." -

Colonna Giov: Cap."? di Alemani. Cossa Andrea M.ro di Campo.

All'assedio di Gaeta il padre di Ettore lascia la vita, rag
giunto da un colpo di artiglieria , e poiche nella seconda
meta di novembre 1496 (I) Re Federico tolse la piazza ai
francesi dopo aver occupato sin dal 5 detto mese il borgo
e il monte d'Orlando (2), Ia data della morte del « fortis
simo in guerra» genitore di Ettore non puo protrarsi oItre
10 scorcio del detto mese di novembre 1496.

Quando egli cesso di vivere Porzia« sua figliola piccola
stava dintro 10 monasterio de Sancta .Maria de le monache
de Capua ».-E quella che andra poi sposa 'a Giambattista

.

Leognano, donde il ramo dei Leognano-Ferramosca,
X.

(1498)
Rinaldo ed Etto.'e

Signori del Castello di Caspoli e d'una ottava parte di Galluccio

Durante la tregua tra l'armi francesi e di Aragona, che
corse dall'aprile all'ottobre 1497 (3), Roccadevandro era ri-

(1) FARAGLJA. Op, cit., pag. 24.

(2) Processo della Sommaria vol. 42, n. 278 (Pandetta antica) e Op. cit.,
pag. 25.

(3) FARAGLIA. Op. cit., pag, 27.
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mastaIn mana ai Francesi, rna in compenso Ettore, sin dal

primo semestre 1498, possedeva - come figlio ed erede di
Rinaldo - il castello di Caspoli e pili un'ottava parte del
l'altro castello di Galluccio, che il genitore avea occupato
in pregiudizio di Giovan Filippo Galluccio�il quale aveva

parteggiato per i francesi , e quindi era rimasto soggetto
alle rappresaglie di guerra.

I valorosi Ferramosca , costanti ed imperterriti sosteni
tori di casa d' Aragona, s' impadronivano con la spada alla
mana dei castelli e delle terre dei nobili dichiaratisi per
Francia, in compenso dei feudi e delle terre, di cui erano

stati spossessati e ch' erano restati in mano dei nemici. II

possesso non era, poro, legittimo; sicche, fatta la pace, la

giustizia ripigliava il suo libero corso, si rianimavano i li

tigi e bisognava, alIa per fine, per sentenza di magistrato,
restituire l'altrui.

COS1 da un processo del Sacro Regio Consiglio dell'anno
1572 , (che rileviamo dal vol B. 0 della preziosa collezione
da noi posseduta, pag. 73) trascriviamo qui appresso il pri
vilegio del Re Federico, col quale ordina la esecuzione della
sentenza del detto S. R. C. che, pronunziando intorno allo

cautele vantate sul castello di Caspoli e sull' ottava parte
eli Galluccio da Ursina Carrafa ed Agata di Bologna, mo

glie la prima, e madre la seconda di Filippo Galluccio « ri

dotto all'inopia » fa dritto aIle loro istanze ed ordina ad Et

torre Ferramosca di cautelarne sopra i detti feudi le doti e

l'antefato.
Ecco il documento:

(pag. 73 e 124)
Notam. ex Procossn Vincentij, Oratij et Tristani Gallucci

cum Ill. i Platea Sedilis Nidi in S. R. O. in Banca Jacobi Au

tonij Izzo Mag.ri act. Hodie Josephi Fortunato in anna 1572.

Prlvi legium Regis Federici super exequtione Decreti S. R.
C. ad Istantiam Magniflcarum Ursine Carrafe at Agate de Bo-
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nonia, qne Ursina comparuit in S. C. exponendo pro suis doti
bus unc. 300 fuisse ei obligatum Castrum Caspuli, et 8. ill

par
tem Castri de Galluzo a Joanne Filippo de Gallucio eius viro
et eius fratribus et Agata de Bononia eius socru et quia d. S

eius vir vergit ad inopiam, et RAINALDUS FERRAMOSCA tenet dic
tum Oastrum Caspuli quo privavit dictum eius virum et etiam
dicta Agata debet consegui alias unc. 300 pro suis dotibus, qne
suplicatio fuit Commissa M. co Marcello Gaczella regio Cons. rio

et notificata M.cO Hectori Ferramosca fllio , et heredi d.' RAI
NALDI ad cuius manus pervenerunt dictum Castrum OASPULI et
8. a

pars d. e 'I'vre GALLUCIJ, ac vis is scripturis ac Processn fuit
sententiatum, et Decretum predictam M.cam Ursinam Carrafam
assecurandam esse pro U11C. 300 dotium et antefati super Oa
stro Oaspuli et 8. a parte Oastri Gallutij, que ad presens pos-'
sidentur per M.cum HECTOREM FERRAMOSCA filium et Heredem

d.i q.m RAINALDI FERRAMOSCHE, et tantum de dictis Octava parte
Castri Gal lucij et Oastro Caspuli previo apretio assignari de

bere salva provisione super assistentia petita pro parte dicte

Agate pro suis dotibus, et antefato, in Banca Vincentij Saponi.
Lata d." Sen.tia die 6 Julij 1498 assistentibns Regijs Oonsiliarijs
Antonio de Alexandro Viceprotonot," Andrea Mariconda, Jo:

Bap.ta Brancacio, Marcello Gaczcl la, Matteo de Affitto, Jacobo
de Gello et Alexandre Severino V. J. D. D. et per predictum
Regem Federicnm fuit expedita exequtoria d." Sententie. Ex

peditum dictum Privilegium sub die ultimo Julii 1498. Quod
Privilegium est exemplatum a suo Privilegio in Pergameno per
Not. Dominicum Castaldum de Neap. - fol , 303.

(Continua)

ANGELO BROCCOLI
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GIACOMO STROFFOLINI

Per comprendere il carattere di Giacomo Stroffolini, e
necessario studiare un po }' educazlone ch' egli ebbe , e

l'ambiente in mezzo al quale passe l'adolescenza e la gio
vinezza. Certo da queste indagini, da questi studi che dir
si vogliano, non balzera intera-come da un bassorilievo
antico - la figura dell'uomo illustre, che tanta e COS! be

nefica influenza esercito su la coltura campana in questo
secolo. Molto, a forrnare il carattere dell' uomo, contri

buiscono l'organesimo ereditario e l'atavismo.
Ma io m'illudo che, per quanto monche e scarne ed in

compiute sian Ie notizie, che verro esponendo, tuttavia

esse basteranno ai lettori dell'Archioio Storico Campana
per farsi un concetto di lui, e spiegare l' onorata nomi

nansa, di cui egli fu circondato flnche visse, e l'unanime

compianto, che 10 accompagno nel sepolcro.
Questa unanimita di compianto - come disse Giovanni

Bovio nel magistrale discorso pronunziato sul feretro di

Francesco de Sanctis - e riserbata a due classi di per
sone: ai liberatori di popoli ed agli educatori. Ed educa
catore nel pili elevato, nel pill moderno senso della pa:
rola fu Giacomo Stroffolini.

Sacerdote e patriotto, egli pote far suo il motto dell'eroe

scozzese nel canto di guerra di Robert Bruce: do or die,
(fare 0 morire) ovvero quello di Giuseppe Parini in una

delle sue pili celebrate ·poesie: io ootsi l'itale muse a ren

der saoi e buoni i cittadini miei. Operoso, studioso, in

faticabile, animato da fede invincibile nel trionfo della giu
sta causa, mendicando sua vita a fruste a fruste, Giacomo
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stroffolini avrebbe potuto ripetere per conto suo i versi

nobilmente fieri del Parini , sacerdote e patriotto, come

lui:
Me non nato a percuotere
Le dure i llustri porte
Nudo accorra, rna libero,
Il regno della morte.

E questi versi, che ritraggono l'indole del caro estinto

meglio di qualunque Iscrizlone, dovrebbe la famiglia su

perstite far incidere sul sepolcro di lui.

E il piu commovente, il pin meritato omaggio, che , a

parer mio, possa rendersi alla sua. memoria.

Ma chi fu Giacomo Stroffolini�
I

*
*' *

Giacomo Stroffolini nacque a Casapulla, alle ore tre di

notte (10 p. m.) del 16 aprile 1830, dai genltori dott.Tom

maso e Teodora de Natale (I),
Appena nato , per imminente pericolo di morte , rice

vette, dalla stessa ostetrica Rachele Stellato, il battesimo,
che gli venue poi nuovamente amministrato sotto condi

zione, due giorni appresso, al 18 aprile, nella chiesa par
rocchiale, pel' mana di quel parroco signor Elpidio Gian-
'notti.

Nel di 7 aprile 1842, all'eta di dodici anni, entre come

alunno nel seminario campano. - E qui fermiamoci un

poco.
Fra i moltissimi serninarii diocesani pullulanti in questa

infelice mezzogiorno d'Italia, dai quali venivan fuori sciami
di chiercuti ignoranti e corrotti, e nessun difensore della
fede cristiana, fioriva in quei tempi il seminario di Capua.
Era allora arcivescovo della diocesi Francesco Serra, ani-

(1) Tolgo queste notizie dal l'accurato cenno biografico pubblicato dall'egre
gio canonico Gabriele Iannelli,
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rna mite e pura di sacerdote, che dalla fede sincera nel
suo Dio non sapeva disgiungere l'amore della patria, ed
il culto per tutti i grandi e nobili ideali della vita. Fran
cesco Serra voleva nella sua diocesi un clero sapiente .ed
onesto, che illuminasse il popolo con la sua dottrina, e

10 conducesse su la via del bene con l'esempio delle sue

virtu, onde proteggeva tutti quei giovani pretl, che si de
dicavano agli studi filosofici e letterarii. E facile dunque
supporre di quale � quanto affetto paterno abbia preso

ad amare il piccolo Giacomo, non appena questi diede
le prime lumlnose prove del suo ingegno.

Ed ora riunite un po' lnsierne tutte queste circostanze:
Giacomo Stroffolini apr! gli occhi .alla luce in quella stessa

amena e ridente Casapulla, nella quale era nato Monsi

gnor Natale - splendida ed eroica figura di prelato morto

sul patibolo, per la Ilberta, nel 1799; piu Giacomo Strof

folini, che fin dalla piu tenera eta ebbe sempre la poe
tica visione di questo martirio sacerdotale avanti agli oc

chi, ricevette la prima educazione nel Seminario Capuano,
ove un insegnamento italianamente cristiano fecondava i

germi di quei, dlro COS!, mistici entuslasmi, che doveano

scoppiare alcuni anni piu tardi, e produrre i miracoli del

1848: il miracolo d'un papa, che benedice la patria ed in

voca propizio alle nostre armi il Dio delle vittorie, il mi

racolo d'un eroe popolare, che mette la spada al suo ser

vigio, purche egli -come Giulio II-dichiari guerra alIo

straniero.

Ebbene, argomentate da cia quall furono i suoi senti
mentl e le sue asplrazioni : furono aspirazioni e senti
menti d'italiano e di cristiano.

Oh non chiedete a lui il sorrlso olimpico del Bukner,
o la mordace Iroula del patriarca dl Ferney. Giacomo

Stroffolini non concepisce - come il Bovio - 10 stato ne

religioso, ne ateo, ma semplicernente ed esclusivamente
laico.
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Egli vagheggla un'Italia non solo rispettata, rna anche
temuta - un'Italia sapiente e gloriosa, quale apparve a

vtncenzo Gioberti, quando scriveva le auree pagine del
« Primate » 0 quale apparve al Gran Re negli ultimi

giorni di sua vita, rna vuole ancora che il soglio di Piero
sia circondato di tutto il suo fasto e di tutto il suo pre-
stigio; e sincerarnente italiano, rna e anche fervente eat
tolieo.

A lui - come al venerando Luigi Tosti - sorride l'ima

gine del Vicario di Cristo, che alza la mana per benedire,
mentre Ie turbo genufiesse ai suoi piedi mormorano il fa
tidico « Ave Princeps pacis ».

Ed Italiano e cattolico fu nell'insegnamento e nei libri.

Come scrittore Giacomo Stroffolini ecce lle pel' vastita di

erudizione e per potenza d'analisi.
Ma questi pregi, a creder mio, diventano in alcune opere

sue difetti. Succede qualche volta che l'erudizione sovrab

bonda, che l'analisi e troppo minuta, troppo sottile, trop
po - diro cosl -casistica, si che i lettori restano smar

riti nel tumulto degll avvenimenti e delle osservazioni, e
. ad essi la prosa elegante dello Stroffolini pare la raffica
Dan tesca, che

•

*
* *

Voitando e percotendo Ii molesta.

Fra tutte Ie opere di Giacomo Stroffolini io ho letto con

maggiore attenzione la « Storia della Contea di Capua. »

Senza dubbio vi sono squarci stupendi , senza dubbio

in queI libro ei si rivela scrittore di poIso, e ricercatore

dotto ed accurate delle patrie memorie, senza dubbio da

quelle pagine talvolta frementi di entusiasmo la fisonomia

di certi uomini illustri emerge clrconfusa di novella luce.
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Ma e anche vero che spesso il soggetto prlncipale rimane

annegato in' an mare d'erudizione.
Insomma a Stroffolini manca, s'io non erro, cia che il

De Sanctis chiamava senso della misura e del limite -

Stempera alcune volte, in una brodiglia torbida di parole,
concetti, che andrebbero appena accennati ,. e divaga in

disquisizioni sottili nel momento, in cui pill urge il bi

sogno di dare rilievo e colorito all'idea madre del suo li
bro 0 della sua monografia.

Ed i1 senso della misura gli manoa a preferenza, quando
ei polemizza. Io, per esempio, ho ammirato sempre gli
opuscoli pubblicati da lui per sostenere che la moderna

Capua e erede della Capua Vetus, e per rivendicare ad

essa la prerogativa della celebre sigla.
Ma ho anche pensato meco medesimo sovente (e sia

detto con tutta ba venerazione dovuta alla cara memoria

di Giacomo Stroffolini): ahime ! ... quanto pregio acqui
sterebbe questa tesoro di erudizione nelle mani di uno.
scrittore, a cui non mancasse quella sobrieta, quella se

rena e limpida visione dell'idea, che rende immortali Ie

opere del genio ellenico.

*
* *

Ora - s'io non m'inganno - nell'opera postuma, che

noi pubblicheremo , voi troverete i medesimi pregi ed i

medesimi difetti, rna questa volta i primi superano di gran

lunga i secondi.
.

II periodo storico , che vi si svolgera innanzi agli oc

chi, e uno dei pill importanti e dei pill drammatici: in ispe
cie quel periodo della dominazione sveva, che incomincia

con la morte di Corrado d' Hohenstauffen nel 1254, e fi

nisce nel 1266, .con la battaglia di Benevento.

Voi vedrete Manfredi, dalle torri merlate del castello

di Lucera, circondato dai fedeli Saraceni, estendere a poco
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a poco il suo dominio su tutte le terre del Reame , poi
concepire il superbo disegno d'un potente regno italico ,

poi cadere vittima degl'intrighi papali e dell'odio dei ba

roni.

I fatti, che pill riempiono della 101'0 eco lugubre tutta

la storla del Medio-evo son due, secondo il Villari ed il

Gregorovius: la morte oroica di Manfredi a Benevento, e

la morte tragica di Corradino sul patibolo in piazza del

mercato, a Napoli, nel 1268 .

.

Ebbene i1 nostro autore lumeggia questi fatti con noti

zie nuove attinte nelle cronache sincrone 0 nei documenti

pubblicati dall'Huillard-Breholles e dal Winkelmann. Egli
dimostra che Manfredi non dev'essere pili ritenuto figliuolo
naturale del gran Federigo II, una volta che fu legittimato
per subsequens matrimonium; 10 assaive dalle accuse di

avere avvelenato il padre e di avere commesso incesto

con la sorella, ch'era moglie . del conte di Caserta, 10 purga
dal biasimo, in che era stato condotto dai cronistl guelfi.
Dirime poi maestrevolmente I' antica controversla su la

famiglia d' Aquino, e corregge gli errori, che per igno
ranza 0 per malafede gli scrittori hanno accumulato su

la storia della Contea di Caserta.

*
.,. .,.

Ho detto pili su che il periodo storico, il quale semora
a me il pill drammatico, incomincia nel1254 con la morte
di Corrado d'Hohenstauffen e finisce nel 1266 con la bat

taglia di Benevento. Ma il nostro autore incomincia a stu
diare il suo conte di Caserta fin dal 1234, nel quale anna

esercitava l'eminente ufficio di Giustiziere nell'Universlta
di Napoli, e leva a cielo il sommo accorgirnento politico
di cui egli diede mirabili pruove nell'elezione d'Innocenzo

. IV nel 1239, ed il valore da lui mostrato dal1235 al1238,
combattendo ora a Verona centro la seconda lega lom-
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barda, ora contro Bologna nella 'Marca Trivigiana e nel

l'Episcopato.
Lo segue poi nella lotta accanitissima, ch'egli sostenne

col nemici dell'Impero dopo la scomunica papale del 1239,
e mette in rilievo i servigi da lui resi alla causa ghibellina,
come vicario imperiale, prima e dopo l'assedio di Viterbo,
cioo nel 1242 e 1248 (1).

Consacra molte pagine del suo volume alla congiura di

Scala e Capaccio svelata dal conte di Caserta all'Impera
tore suI cominciare del 1246, e rettifica la data della spe
dizione fatta dal conte in Sicilia per ricondurre all'obbe

dienza gli Arabi che si erano ribellati a Federigo II (2).
Ne tralascia di riotare che nel 1249 il conte di Caserta

non ando immune dalle calunnie, di cui fu vittima Pietro
della Vigna; mette in .piena luce la parte ch'egli rappre
sento negli eventi ora prosperi ora nefasti, dei quali que

sto reame fu teatro sotto ,Corrado; dimostra che egli va

gheggio con Manfredi il superbo concetto d' un potente
regno italico, e finisce sostenendo, contro l'opinione del
Guerrazzi e dello stesso Dante, la tesi che i Puqliesi non

[uron buqiardl a Cepperano, che il conte di Caserta non

tradi mai la causa sveva, ne a Ceprano, ne a S. Germano,
ne a Benevento, e mort di crepacuore prima del marzo

del 1267.
Come vedesi dunque, e fuori di dubbio che con questo

libro Giacomo Stroffolini porta un contributo notevole al

progresso degli studi storicl nella nostra Campania.
*

* *

0) L'illustre "Winkelmann scrisse una bella monografia per illustrare que
sto periodo storieo.

(2) Di questa levata di seudi fatta dagli Arabi si sono recentemente oc

cupati due itlustri storici: il Lenormant ed il Gregurovius.
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scorso il chiarissimo professor Viola-non giungera forse
ai tardi nepoti.

Quel meraviglioso ed affascinante tipo di educators, che
fu Antonio Tari, diceva una volta: il mio nome non pas
sera ai posteri perche a me manca cia che rende immor
tali le opere dell'ingegno umano: la forma.

E la forma, a creder mio, manca a Giacomo Stroffo
lini. Pure una parte del suo pensiero restera nelle opere
da lui pubblicate, e la sua buona e cara immagine pa
terna vivra per molto tempo nella memoria dei suoi di

scepoli, i quali non dimenticheranno mai con quanto af
fetto egli lnsegnava' loro come l'uom s'eterna.

MARIANO MONGILLO
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L' A. in questo postumo lavoro non ci offre alcun do
cumento inedito. La sua e opera di pill chiara esposi
zione, di mirabile coordinazione de'documentl diplomatici
ch'egli studia, interpetra e commenta con fine acume cri

tico, con molta e sana erudizione e sorprendente intuito
del vero. La mente poderosa e la profonda dottrina gli
danno un colpo d'occhio sicuro nel mettere in rilievo gli
uomini e gli avvenimenti dell'epoca che illustra, nel no

tare Ie esatte concordanze e le caratteristiche differen
zlali delle fonti, cui attinge.

Ingegno meridionale, prodigiosamente fecondo per al

tezza e ricchezza di concetti, per multiforme efficacia di

dimostrazione, ebbe tempt-a e costanza settentrionale nello
studiare gli avvenimenti ed i principali fattori di essi alla

stregua severa de'documenti diplomatici e della critica pill
illuminata (1).

(1) E semplicemente meraviglioso che Giacomo Stroffolini abbia potuto
siffattamente studiare a Caserta - anzi nemmeno la, rna nella sua natia Ca

sapulla - senz'ausilio di biblioteche e di archivi, lontano dal consorzio de

gli eruditi, logorando il tempo e Ie forze tra la lotta per Ia vita quotidiana
e i doveri dell'insegnamento, e pili tardi accasciato dalla cagionevole sa

lute, rna non domo dall'efferatezza del morbo che replicatamente colpivalo
per trarlo ad immatura morte.

Ed infatti, per ricor-darne un sol episodio, nella stento della cosl trava

gliata sua esistenza, dove rassegnarsi a stud'iare affrettatamente il WINKEL·
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Corne ne11e altre sue monografie storiche, anche in que
sta sulla Contea di Caserta, la lettura paziente e l'ana
lisi minuziosa -- sovente troppo sottile - spinge, di fre

quente, l' A. a erudite divagazionl dal tema ed a ripeti
zioni, che snervano la forza dell' argomentazione, e ren

dono aspro e difficile il corso della narrazione.
In tutta l'opera le varianti di periodl e d'interi capitoli

sono, poi, cosi numerose, poiche il dotto uomo non rivede

ne emenda, rna rifa da cima a fondo, ne par mal soddi
sfatto non gla della frase che neglige, rna della dimo

strazione apodittica , cui asp ira - A lui il labor limae

non puo bastare. Egli - come Mariano d'Ayala, cui puo
paragonarsi cosi nello stile tumultuario ed arruffato, come

nell'alta ispirazione patriottica dell'idea predominante -

sfugge dal copiare; 10 fa solo quando proprio Ie giunte
ed i mutamenti rendono illegibile la scrittura, poiche
sente sempre di poter meglio esprimere il suo pensiero.
E 10 fa non per lenocinio di forma, rna col costante manl

festo proposito eli ribadire la dimostrazione della tesi -

in cui talora si r-ende evidente 10 sforzo della mente per
convincere i lettori. Egli e davvero inesauribile nel guar
dare Ia stessa figura storica e considerare 10 stesso avve

nimento .da diversi ed opposti punti di vista, traendone

nuovi sprazzi di luce, come quelli che varlamente si spri-,
gionano dalle varie facce d'un prisma.

MANN (Acta imperij inedita) sull' esemplare che , per la sua qualita di

pubblico insegnante, pete ottenere in prestito a domicilio dalla Biblioteca
Nazionale di Napoli non avendo i mezzi come acquistarlo. Cosi del l'Hun.
LARD- BREHOLLES, e per Ii altri piu notevoli scrittori stranieri di storia di

plomatica, ch'ebbe bisogns di compulsare, fu costretto a farsi copiare i bra
nl e documenti piu ri.levanti , che non sempre gli furono fedelmente tra

scritti, ne esattamente riferiti. - E quando, disponendosi alIa pubblica
zione per Ie stampe del Oorradello, volle far trarre dall'originale una bella

copia in folio ad uso del tipografo , dove smettere a meta della trascri
zione per l'imperizia dell'unico amanuense, di cui poteva disporre, che vergo
in bella calligrafla piu spropositi che parole!
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Onde, se c'e difetto in questo studio - come negli al

tri - di Giacomo Stroffolini, e per sovrabbondanza d'ana

lisl e d'episodi, che sovente nuoce all'ordine del lavoro,
. principalmente per questa corso e ricorso, ch'egli fa su

gli avvenimenti, narrandoli e. prospettandoli da ogni lato.

Non e gia che l'A. non se tie avvegga: tutt'altro: egli sa

e confessa invece sin dalle prime linee dell' Introdusione
.d'essere stato arruffato e si sforza ma non riesce a sot

trarsl alla foga della mente, aIle concezioni complesse, alla.

profondita dell'analisi, alla molteplicita delle argomenta
zioni e dei ragionamenti con cui sminuzza la test; e pero
incontrastabile che con tutti questi difetti l'A. ci da una

narrazione aneddotica, in cui palpita la vita di quegli uo

mini e si rispecchlano di vivissima luce i grandi avveni

menti dell'epoca.

j,
I
I
"

I

JI

*
* *

Delle successive evoluZ'ioni e trasformazioni, che ven

nero subendo gli studii storici dl Giacomo Stroffolini sulla
Contea di Caserta, crediamo utile di conservare qui una

larga traccia , pubblicandone i sommarii e le principali
ripartizioni d' ogni singolo lavoro; accio resti memoria
del modo come ebbe luogo la progressiva evoluzione della
mente dell' Autore e si renda, in tal guisa, il migliore
omaggio, che per noi si possa - non potendo pubbli
care tutto quanta egli ci lascio manoscritto ed inedito
al COS! dotto ed infaticabile investigatore dello spirito ghi
bellino nelle pill memorablli vicende storiche della nostra

provincia.

!!

r
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,
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•

f

*
* *

11 pili grande disegno vagheggiato dalla sua mente, intor

no al quale studio e raccolse, per oltre dieci anni, prezlosi
materiali, fu quello -dl scrlvere la storia dell' epopea ghi
.bellina in Italia da Federico II a Corradino; rna, mentre

J
I i

j I
;
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ne apparecchiava i materiali e ne tracciava l'indice ana

litico, arrestossi a due terzi del lavoro, presentendo non

bastargli, forse, la vita ad assolvere degnamente il compito
propostosi' (1).

E si restringe a scrivere solamente sovr'un episodio della

grande trilogia sveva, illustrando la famiglia e la figura
di Corradello, ultimo conte ghibellino di Caserta, e vi la
vora lntorno circa due anni fino a prepararne il manoscrit
to per la stampa (2); rna torna presto con maggior lena

all'antico subbietto e nel 1883 si risolve a dar fuori l'in

dice - sommario d'un « Saggio di trilogia ghibellina: Ric
cardo e Corradello Conti di Caserta » in tre libri, tren

taquattro capitoli ed uno di conclusione ad. ogni libra (3).
Sei anni dopo, quando per aspre polemiche sostenute

in altre disquisizioni storiche e per gravi infermita subite,
non avea potuto ancora compiere il secondo libro, ne

metter mana al terzo del detto saggio, l'A. sospende di Iavo

rarvl intorno per dedicarsi affannosamente ad approntare
una nota. storico genealogiea sulla famiglia del Conte Ric
cardo di Caserta,

-

in cui predornina , giustamente, l' ele

mentoj4) critico, per revindicare aCasa d'Aquino la gloria
dell' insigne capitano e uomo di stato , che tanta parte
rappresento sotto Federico II e Manfredi, e rettificare un

'imperdonabile errore incorso nella monografia di R. A.

Ricciardi sull� Contea di Caserta, ammessa in Iretta e

senz'alcuna .revlsione nel primo volume di quest'Archivio.

(1) Pubblichererno , integralmente dopo la monogr-afla , i sommarii dei

cinque volumi di questa primo e maggiore lavoro , su cui l' A. riporto i
suoi studii verso i1 1885-86. ALLEGATO A.

(2) Pubblicheremo successivamente i sommarii del Corradello. AI,LE
GATO B.

(3) Ripubblicheremo, altresi, 1'indice analitico di questo saggio di trilo

gia, che I'A. die alle stampe in detto anno. ALLEGATO C.

(4) Ci restano solo alcuni monchi paragrafl della nota critica, nonche Ie

prime tre partizioni dell'indice analitico, l'epigrafe d'antiporta e la dedica
al prof. Viola, e di quests non defrauderemo i nostri lettori. ALLEGA.TO D.



· Ma quando, dopo una conferenza avuta col direttore di
esso, Giacomo Stroffolini seppe che a riparazione del fal-

10, si accettava non solo la pubblicazione della sua nota

critica nelle stesse colonne dell' Archioto , rna gli si la

sciava liberta illimitata di spazio per pubblicarvi - quan
do egli 10 avesse desiderato-vqualunque maggiore studio

sull'argomento, il dotto e generoso uomo abbandono su

bito la nota e 10 strale della critica passionata, e volle
i materiali approntati riordinare a guisa di monogratia
storico-biogratica su Riccardo d'Aquino e la sua famiglia
ed i fati della Contea di Caserta, corredandola dei mag

giori dati storlco - diplomatici, dall' avvenimento al trono

delle Sicilie di Federico Il" alla battaglia di Benevento, e

dei prlncipali episodi dell'epopea ghibellina.
L' acerbo fato non gli consent! nernmeno di ultirnare

questo lavoro, ch'egli avea ristretto in soli venti capitoli,
rna COS!, come l'abbiamo, e gla un tutt'organico - non

indegno della mente, della dottrina e della fama dell'au

tore; onde merita d'essere pubblicato, reintegrandolo, dove

si puo farlo sicuramente , col sussidio degli altri mate
riali storlci preordinati giusta l'indice della trilogia e d'una

seconda serie di fascicoli (1.0 a 12,°) contenenti sommarii

ed embrioni 0 frammenti di capitoli, appunti e fogli sciolti
di pentimenti ed aggiunte alle cose altrove ed altrimenti

esposte.
Ed a questo compito Ia direzione dell'Archivio Storico

Campano si e dedicata con tutte le sue forze - come per
adempimento d'un alto dovere - acquistando dagli eredi
del defunto il dritto di proprieta letteraria de'manoscritti
della Contea di Caserta, e si consaorera con intelletto d'a
more ed ogni maggiore scrupolo a far S1 che da questa
postuma pubblicazione nuovo lustro si accresca e diffonda,
anche fuori gli angusti contini di Terra di Lavoro, alla cara

memoria di Giacomo Stroffolini.
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'*'
* *

Il prime divisamento dell'opera rimonta al pnrm anni

dopo il 1870. II piano del lavoro si ricava dai sommarii

dei cinque volumi di materiali storici , che I' A. venne

cronologicamente ordinando per formarsene l' ordito di

questo prediletto suo studio storico, inteso ad illustrare
non gia solo Riccardo, .il Conte di Caserta, ma l'epopea
della Casa di Svevia nel regno di Napoli e Sicilia da

Federigo II a Corradino; mettendone in rapporto Ie fasi
con la lotta gue1fo-ghibellina nel resto d'Italia dal 1228

a11268, e studiandola nei suoi effetti fuori di essa e negli
avvenimenti politici, alla stregua dei document! diploma
tici e dei pill accreditati cronisti e scrittori dell'epoca.

II disegno dell'A. si doveva colorire sulla seguente tela:

11 10 volume (di 171 pagine e VII Capitoli della Parte I)
prende le mosse dall'anno 1228 e va fino' al 1248, quan

tunque i materiali non siano cronologicamente ordinati

che 'sino a1 1244 - studiando i due anni che corrono

dal giovedi santo de11228 all'agosto del 1230 ed il nuovo

programma di governo dopo la pace di S. Germano, i

fasti del Conte di Caserta cosl nell' ufficio di Giustiziere

degli scolari in Napoli come sui campi di battaglia, ed

in Sicilia per domare i Saraceni insorti.
11 2° volume (continuando la trattazione del settimo ca-

.

pitolo e la numerazlone fino a pag. 346) compie iI primo,
toccando l'anno 1250, e contiene 3 altri capitoli con som

mario e svolgimento incompiuti riferentisi alla
:

grande
. congiura centro Federico svelata a G1'osseto dal Conte di

Caserta, ed all'insurrezione di Scala e Capaccio.
II 3° volume -. che inizia 1a Parte II dalle Torri di Ca

pua al co q_i Benevento-dopo 1a morte di Federigo II

studia in cinque capitoli l'opera di Corrado e di Manfredi,
nonche del Conte di Caserta, Riccardo, di fronte all' in
surrezione ed al Papato e prosegue 1a numerazione a tutta
la pagina 233.

a del 4° volume, in cui sono Introdotti altri
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capitoli, che giungono sino all'anno 1263, chiudendosi la

narrazione al seguente anna 1264 con la prima spedizione
dei Crociati sul Garigliano.

11 volume 5° raccoglie i materiali storici da dett'epoca
alla battaglia di Benevento; cornlncla alla progressiva
pagina 297. a e giunge alla 467. a; terrninando con la disa
mina della condotta di Riccardo alla battaglia di S. Ger

mano ed a quella di Benevento (1266).
La parte III avrebbe dovuto abbracciare, col titolo :

« Dalle Torri di Caserta a Castel del Monte » il periodo
della discesa e morte di Corradino, della reazione an

gioina, della prigtonia di Corradello figlio di Riccardo in

Castel del Monte per aver fine con la sua liberazione dopo
trent'anni di prigionia.

*
* *

Al secondo e pill circoscritto studio, cui rivolse Ie at-

fievolite sue forze fisiche - sflduciato di poter trarre in
nanzi il grande e primitive disegno - l' A. si proponeva
di apporre il Iitolo di Corradello Conte di Caserta I e I
la insurresione di Terra di Laooro I net 1268 I Saggio
di storia diplomaiica (1).

(1) Egli -aveva pur pensato a <luesti altri tre titoli rimasti imperfetti:
Lrultimo Nepote

degli
Eo .. (voleva scrivere Hoenstauffen)

Perqamene e bambaqine

e l'altro:
Trilogia Ghibellina

e

Corradello
Conte di Caserta

modificato in ultimo:
Corradello

Conte di Caserta
e

La Insur-resione di Terra di Laoo ro

nel 1268

(Saggio di etoria diplomatioa)
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In una prefazione (1) - che qui appresso inseriamo· (tal
quale la scrlsse l'A. nel primo getto senza punta curarne

I

la forma) egli rivela al lettore in una specie di confes
sioni alla Carducci le sue esitanze ad iniziare l'opera di

maggior lena, cui pur anelava di potere un giorno consa

crarsi, e 10 scopo che si propose illustrando con la fl

gura di Corradello l'ultimo stadio della catastrofe sveva

nell'Italia meridionale (2).

'*

.. ..

E persiste alcun tempo in questo proposito di limitare
it suo compito a Corradello , l' ultimo conte di Caserta,
che rappresenta 10 svolgimento della terza tragedia della

Trilogia ghibellina. « La rivoluzione del 1268 capitanata da

lui, nella provincia di Terra di Lavoro, fu l'ultimo e su

premo sforzo per la difesa energica di una grande Idea,
·la cui vittoria la si vide, dopo lunghi sei secoli dalla
sconfitta patita, ritornare pet' evoluzione storica suI no

stro Cielo per non pill tramontare. »

Ma non aveva ancora ammanito gli ultimi capitoli di

questo secon.Io pili ristretto lavoro -di cui le stesse va

rianti de'titoli rivelano il proce�so evolutivo d'un altro e

maggior pensiero dominante-che nuova vigoria di mente
ed impulso irresistibile del primo disegno, persuasero l'A.

a tornare all'antico proposito di scrivere la storia della
triloqia ghibeUina svoltasi, principalmente nell'Italia me-

(1) E nelle prime pagine del Volume autografo di carte ... in fo1. piccolo,
che ha sulla coverta il titolo « Materiali prelim.inar-i »,

(2) Noi siamo stati alquanto in forse prima di darla alia luce , poiche
l'A. non la fece trascrivere nel volume in folio gr., che apparecchiava per Ie

stampe, lasciando bianche Ie pagine in cui avrebbe dovuto scriversi; al certo

per dettarla all'amanuense dopo averla emendata 0 riprodotta sott'altra for
ma come sempre era solito fare. Ma, fatta tale avvertenza, ci siamo riso
luti a pubblicarla, poiche, nel l'animo- di chi legge, stampa un'orma incancel
labile, che quasi riproduce ed impersona la caratteristica originale del va-

101'050, per quanto modesto, scrittore e dell' ardente patriotto.
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Abbia l'Italia un Re che far la possa
E grande ed una. Federigo il volle,
E pin Manfredi: Ma in quel sangue Roma

Punl l'altezza di sl GRAN DrSEGNO

E l'ossa umane fe' ludibrio ai venti.

rldionale, da Federico II a Corradino, in cui tanta parte eb

bero Riccardo e Corradello (A. 1232-1307), i due ultimi

conti di Caserta, cognato il primo, nipote il secondo di

Manfredi.
Cosi nel 1883 l'A. mise fuori (1) il programma 0 indlce

analitico di questo suo saggio di Trilogia (pur qualifican
dolo di arruff'ato, come sopra abbiam notato), cui die per
divlsa l'enfatico blasfema di Federico II tramandatoci dal
Salimbeni « Se Iddio avesse visto la Terra di Lavoro .....

non avrebbe Iodate tanto la Terra promessa » e quei stu

pendi versi di G. B. NICCOLINI che la censura soppresse
nella tragedia Giovanni da Procida:

Nell' Iruiice analitico si occupa anzitutto delle raaioni
del libro e ricorda gJ i studi modernl -intorno al periodo
svevo, passa a rassegna la bibliografia tedesca, la fran ..

cese e l'italiana, ed enumera tutte lc fonti diplomatiche cui
ha attinto ed i vantaggi venuti al libro da tutti e ciascuno
de'lavori enunclati ; quindi le raqioni moraii di rivendi
cazione storica dalle calunnie de'cronisti e dalle adultera
zioni dei romanzierl: le raqioni pelitiche che collegando
-il secolo XIlI al XIX, i nepoti agli avi, designano il trionfo
del concetto ghibellino nell'affermazione dell'Indipenden
sa ed Unita d'Italia; le raqioni localt-che I'A. chiama
indioiduali - poiche dalle TOITi di Caserta e nella pro
vincia di Terra di Lavoro ebbe sua genesi la Trilogia e subi
le varie trasformazioni fino all'ultima catastrofe.

(1) Casertaj-« Stabil. ° 'I'ipogr.? di Vincenzo Maione - 1883� di pagine 24'
in 8°.

.
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11 saggio di Trllogla e diviso, come gia abbiamo ac

cennato, in tre libri ed in XXXIV Capitoli, oltre una con

clusiorie che fa da epilogo ad ogni libro.

n primo Libro, che ha per titolo « Dalle Torri di Ca

serta al Castel Ferentino (1232-1250) » abbraccia tutto il

periodo pili fortunoso dell'Impero di Federico II, ed il ca

pitolo 10 e particolarmente dedicato allo studio della ori

gine della Contea di Caserta ed ai monumenti dell'epoca
normanna che Ia illustrano , alla topografia ed ai feudi
ond'era forrnata, alle condizioni amministrative, finanzia
rie ed economiche di Terra di Lavoro in rapporto alle
altre provincie meridionali. Col capitolo X, la morte di
Federico nel Castel Ferentino, l'A. chiude «Ia prima ca

tastrofe del primo dramma della Trilogia ghibellina » e

ne esamina stupendamente le conseguenze politiche.
II Libro secondo abbraccia un secondo periodo di sedici

anni (1250-1266) sotto il titolo« DaIle TOITi di Caserta al Co
di Benevento » ed in tredici capitoli narra ed illustra la
insurrezione di Terra di. Lavoro contro l'Impero, la me

teora di Corrado IV, l' Eqira di Manfredi, il Parlamento
di Barletta; il programma del neo-ghlbellinismo della Mo
narchia napoletana indipendente dall' Impero e dal Pa

pato, l'incoronazione di Manfredi a Palermo e la bolla pa

pale di scomunica centro di lui e centro i conti di Caserta e

di Acerra, il progresso del neo-ghibellinismo , Ie leghe
nelle Marche, nella Toscana e Lombardia, il nuovo pon
tefice (Urbano IV) e le fasi dell'interdetto contro la con

tea di Caserta; la malattia mortale di Manfredi, ed il
« pravo ed iniquo consiglio » che il Pontefice stimatlzza;
il nuovo impulso Iiberale dato da Manfredi alIa civilta ed

all'egemonia italiana; il diploma pontificio per la crociata
in Francia contro il regno , donde i Crociati sul Gad

gliano e la marcia alIa frontiera; la nomina, fatta nel
.Pat-lamento di Napoli" di Riccardo a generalissimo del
l'eserclto al di qua del Faro; la morte dl Violante' 80-
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rella di Manfredi ed if secondo matrimonio dl Riccardo
nel 1265 con Bernardesca del Duca, onde resta sfatata Ia
calunnia guelfa della causale d' onore per cui Riccardo
avrebbe tradito Manfredi; il Parlamento di Benevento e

gli apprestamenti di guerra in Terra di Lavoro per la di
fesa del regno; la fola del tradimento del conte Riccardo
al Passa di Ceprano; la fiotta delle 40 navi, la tempesta
e 10 sbarco del conte di Provenza sulla costa presso Ro

rna; il tardive proclama al Popolo Romano di Manfredi,
che viene abbandonato dai ghibellini dell'Italia Settentrio

nale; la marcia da Roma a Ceprano e se i Puqtiesi fu
rono buqiardi, la condotta del Conte di Caserta nella bat

taglia dl S. Germano; la diffaIta de'Baroni e delle citta
di G�eta, Capua e Napoli; la battaglia di Benevento ed

il Conte di Caserta prima e dopo di essa; la rlcognizione
da lui fatta del cadavere di Manfredi ed un punto nero,

(rna fu tradimentoj) (1). L'A. chiude il Iibro esponendo i

rapporti polltlci Ira la catastrofe di Ferentino e quella di

Benevento, l'impero e la monarchia nazionale, e come

anello di concaten azione al libro terzo accenna al matri

monio politico tra Corradello figlio del Conte Riccardo e

Caterina di Gebenna, consanguinea di Carlo I d'Angio.
II Libro terzo comprende un terzo e pill lungo periodot

di oltre quarant' anni (1266-1307) sotto il titolo: « Dalle
Torri di Caserta al Castello del Monte ». In undici capi
toli l'A. si propene di riassumere I'ultimo stadio della tri

logia ghibellina con la rnorte pel' crepacuore del Conte

Riccardo, la discesa di Corradino, la prigionia e la di

struzione delle famiglie di Manfredi e di Riccardo. Pre

septa ed illustra anzitutto Ie figure di Corradino, il puer
di Clemente IV, e di Corradello capitano e vicario generale
per Corradino in Terra di Lavoro, dove insorgono a suo fa-

(1) L'A. ha voluto alludere al titolo di fedele nostro,dato da Carlo al Conte
-di Caserta' nel dispaccio a Clemente'I�&il", ��'ificata morte di Manfredi.
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yore le citta di Caserta, Aversa, .Nola , Sessa, Palma,
Lauro, Ottaiano, restando ligie a Carlo quelle di Capua,
Napoli ed altre'; studia, quindi, i Campi Palentini dal

punto di vista storico-geografico , la battaglia di Taglia
cozzo e la sconfitta di Corradino. al tramonto del sole, la
sua fuga e prigionia, i grandi prigionieri ed il Castello
di Astura; l'eco della disfatta nel Castello di Nocera dove

gemeva la vedova di Manfredi; le giornate del terrore

guelfo inaugurate in Terra di Lavoro con la prigionia di

Corradello, sua moglie Caterina e sua ava Siffridina; la

confisca della Contea donata poi a Guglielmo di Belmon

te; l'entrata trionfale di Carlo I e di Beatrice a Napoli; il

supplizio di Corradino, ultima catastrofe della trilogia; le

vittime pill illustri delle citta insorte e delle non insorte
di Terra di Lavoro rilevate dai diplomi angiolni ; i rap

porti politici di Riccardo de Rebursa di A versa con Cor

radello conte di Caserta; i decreti contro le mogli, I figli e

nepoti di proditori e ribetii; gli episodii delle famiglie del

Rebursa, di Taddeo da Sessa, dei Filangieri, di Marino

e Corrado Capece,' di Costanza figlia di Galvano Lancia

e Gubitosa figlia del Conte di Acerra Tommaso di Aqui
no; Ie vicende ultime della seconda moglie del conte Ric

cardo Bernardesca del Duca matrigna di Corradello ; la
. condotta spietata di Carlo e gli undici anni della prigio
nia di Siffridina nel Castello di Trani, il giudizio di due Pon

tefici intorno a lei e l'epoca della sua morte; Corradello
e Don Arrigo di Castiglia tenuti ai ferri per 9 anni nelle
carceri del Castello di Canosa; il secondo periodo della 101'0

prigionla nel Castello di S. Maria del Monte e con essi
la vedova di Manfredi, i tre figliuoli e la figlia Beatrice
Iiberat.i dopo la vittoria di Ruggiero di Loria; il perchs
della llberta concessa a Don Arrigo di Castiglia, negata a

Corradello, mistero svelato, dopo 25 auni, pel patto d'A

nagni, onde la concessione della contea di Caserta a Lof
fredo Gaetani; la supplica al Re di Corradello e Caterina per
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chiedere a'baroni l'obolo, e la llberta riavuta da Carlo II

dopo 36 anni di prigionia con una pensione sulle baglive

di Sorrento e di Capua.
La conclusione di questo libro -e del saggio di trllogta-c

si propone di abbracciare in uno sguardo generale Ie tre

tappe pelitiche e la Iegge storica: l' impero romano-ger
manico, il papato politico e la monarchia;' il trionfo del
« Pravo Consiglio » e I'Idea NazionaIe; onde I' A. asso

clando Ie sorti fatidiche delle 'I'orri di Caserta a quelle
dell' epopea nazionale conchiude ricordando I' ordine del

giorno del Dittatore Garibaldi in data 2 ottobre 1860, da

Caserta, ed il magnanimo programma del Conte Ricca rdo,
dopo sei secoli, ri vendicato.

*

.......

Giunti a questo punto, vogliamo prevenire una obbie

zione, che potrebbe rivolgercisi circa il titolo apposto a

quest'ultimo lavoro dello Stroffolini La Contea di Caserta,
quantunque subbietto principale e parte organica della

monografia, che diamo alla Iuce, sia il Conte di Caserta

Riccardo d'Aquino e la sua famiglia; onde parrebbe forse

preferibile d'intitolarla Gli ultimi d'Aquino Conti di Ca

serta.-E crediamo di rispondere vittoriosamente all'obbie
zione coll'esporre il metodo, cui ci siamo attenuti nel co

ordinare per le stampe l'opera 'postuma dell' infaticabile
nostro scrittore.

Se per tenerci fedeli all'ultimo intendimento deU'A. ab

biam dovuto conservare a questo ultimo studio del COS!

benemerito storico e letterato la forma di monoqratta e

10 stile discorsioo, come in alcune linee dell'introduzione

egli dichiara in preferenza volersi attenere-e ne espone
pure le ragioni-non percio ci siam saputl rassegnare a

sopprimere quei capitoli 0 quelle trattazioni preparate
pel suo maggior 1avoro, in cui alla stregua dei documenti

j
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diplomatic! .e del mlgllori element] storlci egli venne in

nestando alla disamina storico - crltico - genealogica dei

tempi di Riccardo e Corradello ultimi Conti di Caserta

della casa d'Aquino la descrlzione particolareggiata della

Contea di Caserta sia come feudo , sia come principale
regione della Campania, ch' egli risguardo nella storia

politica ed ammlnlstrativa non solo, ma nell'arte, nella

cultura letteraria ed in ogni altro fattore di clvilta anche
in rapporto sl delle limitrofe che delle pili lontane pro
vince del regno .

.

Ci siamo, per tal modo, sforzati d'integrare la « bio
« gratia, perche acquistasse maggior valore » ne « te

« memmo di dilargare in nuovi orizzonti presentando la
« diversa e multiforme faceia del ghibellinismo meridio
« nale (1) » poiche da tutti gli elementi raccolti ed or

dlnatl secondo la mente dell'A. non vien perturbate l'or

ganismo del lavoro; ne ridonda invece un lustro maggiore
al quadro politico, civile, artistico e letteratlo della Terra
dl Lavoro nell'epoca sveva, e rivela il grande contributo

apportato alla ci vilta nazionale dagli uomini eminenti che,
nati fra noi, ne rappresentarono il pensiero e l'azione, da
Pietro della Vigna a Riccardo d'Aquino.

Ci siamo, pertanto, industriati di trovare opportuno po-
, sto a tutte quelle disamine speclall , 0 singole disserta

zioni, a quelle illustrazioni -di documenti diplomatici che

collegano le vicende del protagonista e della sua famiglia
non solo alia nostra diletta Terra di Lavoro, ma a quelle
dell'antica monarchla siciliana, le cui sorti furono quasi
sempre 'decise dentro 0 presso i conflnl della nostra pro
vincia, dalla battaglia di Benevento a quella del 10 otto
bre 1860.

Nessun' epoca per la Contea di Caserta pili splendida
di quella, in cui era posseduta da Riccardo d'Aquino con-

(1) Of. pin innanzi l'Intl·oduzione.
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sigllere a latere di Federico II, suo capitano generale nel

Regno e maestro giustiziere degli scolari dello studio di

Napoli.-Ben a ragione, il compianto Stroffolini, pensando
alIa dedica della penultima nota storico - critica rivendi
catrice di Riccardo d'Aquino , 10 proclamava il pill illu

stre dei Conti di Caserta (1).
E dopo cia, siam certi che non si avra pill a ridire suI

titolo, che manteniamo ed integriamo a questi preziosi
studii di Giacomo Stroffolini « La Contea di Caserta al

l'epoca sveva » e niuno vorra farci appunto di aver dato,
anche, posto-in fine della monografia principale - alle

pili importanti tra l e discettazioni politico - critieo - diplo
matiche, ad alcune divagazioni storico-artlstlco-letterarie,
in cui pill emerge la vasta erudizione dell'autore, coro

nate da pochi rna notevoli pensieri e da parecchi [ram
menti, in cui sf appalesa il fine acume critico ed il con

cetto altamente patriottico, che l'ha sempre guidato nei

suoi studii storico-filosofici (2).
(1) E COS! concepita:
A Carlo Viola I Casertano e Professore di Storia I nel R.0 Istituto Tecnico

GARIBALDI I Questa Nota rivendicatrice I del piu Illustre Conte di Caserta I
Riccardo d'Aquino I Precursore della Eta nostra (*) I Consacra 114 marzo

1890 (**).
(2) Notevolissimi sono i brani di crit ica , in cui Stroffolini stimatizza .i

romanzieri che raccolsero Ie calunnie dei cronisti guelfi e ghibellini s ul

capo di Manfredi, del cognato Conte di Caserta, e che di altre innumerevoli
alterazioni storiche si resero propalatori, S1 da far insinuare nel volgo dei
facili lettori la fiaba dell'incesto di Manfredi, assumendola a causale del
tradimento del Conte e dei baroni pugliesi al passo di Ceprano.

A Ceperano, la dove fu bugiardo
Ciascun pugliese ,

a Cepperano , dove non defezionarono a Manfredi ne il cognato Riccardo
ne gli altri baroni pugliesi , perche e ormai acquisito alla storia che il

passo non fu munito a difesa e quindi non venne abbandonato da'baroni pu
gliesi che con Riccardo di Caserta e Tommaso di Acerra fronteggiarono a

S. Germano l'oste angioina ,

(*) Vedesi cassata Ia prima dizione:
Precursore de' tempi moderni

(**) Vedesi cassata l'inizio della sua firma: Giacom. - Al consac'Y'a l'A.
si proponeva sostituire altro equivalente. N, d. R.

(
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E, nell'opera postuma del nostro A., domina costante
mente questa nota patriottica, questa cosclenza italiana,
questa ricerca dell'atti vita intima del pensiero nazionale
che per tanti versi ravvicina il secolo XIII al nostro ed
il sublime, fatidico concetto d'un' Italia unlta ed indipen
dente dall'Impero e dalla Chiesa, caduto con Manfredi a

Benevento, trionfante con Garibaldi suI Volturno dopo
quasi sei secoli.

Stroffolini, storico eminentemente analitlco ed illuminato
e patriotto, non indaga solo la verita dei fatti, ma la vet-ita
nei fatti e con la duplice ricerca racconta e prova, intui
see e giudica, ed e questo pregio singolare del suo la

voro - A chi dice che la storia debba esser fedele come

la fotografia, che ripete Ie forme genuine, e 10 storico debba
esser freddo come una macchina, rispondiamo col De

Renzi (1) « che quando si tratta di descrivere i grandi
interessi, i grandi principii e le grandi passioni che con

citarono Ie societa, 10 storico freddo di vlene cieeo, 0 al

meno vede i fatti come forme, e non come manifestazioni
d' un' attlvita intima; li vede con l'occhio esterno. e non

coll'occhioInterno della critlca. In questi casl 10 storico

dev'essere fedele rna non freddo; anzi e suo dovere di

mettersi in mezzo a quella societa, di sentirne gl'istinti,
di accompagnarne i movimenti, di seguirne l'indirizzo col

calore, con I'impeto e con Ie passioni degli uomini e dei

,tempi, col quali e nei 'quali, se non vive fisicamente, vive
certo con la intelligenza e col cuore. »

Come fu merito e lode eminente dell'illustre G. B. Nic
coliui (2) - 'che il n." A. prese a prototipo - puo dirsi a

(1) 11 secolo decimoterzo c Giovanni da Procida=-Libri XII-Studii sto

r-ico-mer-ali di Salvo de Renzi-Napoli, Stamperia del Vaglio-1860, pag. XV.

(2) Storia della Casa di Svevia in Italia pubblicata per cura di Corrado

Gargiolli, con proemio, dissertaaioni, varianti, note, documenti e sommarii.
Milano, Guigoni, 1873-80, pag. CCCLXXV e 736.

I
I
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ragione di Giacomo Stroffolini che fu filosofo fornito a do
vizia di questo intimo senso storico e della esatta intui
zione de' tempi, di cui discorse e che illustro COll co

scienza d'italiano. Dovendo parlare del Conte di Caserta

che fu braccio fortissimo della potenza di Federico II e Man

fredi-egli non poteva-come nol pote il Niccolini-rinun
ziare alla grande e. sublime delle « tentazioni letterarie »

trattare degli Svevi Itatiani, la cui azione si svolse pi-in
cipalmente nelle province meridionali, onde bene a ra

gione l'Autore dell'Arnalda da Brescia sentenziava nel

l'e)ogiare Giuseppe de Cesare pel suo accurate studio

sull'infelice Arrigo d' Abate « che r:on merita nome d'i
taliano qualunque non sia acceso di gran desiderio di

. conoscere le cose di Napoli e di Sicilia· (1) » - Al par
di lui il nostro A. amorosamente si afflsa intorno al gran
problema dell'assetto nazionale, che nel secolo XIII l'Italia
avrebbe 'potuto conseguire dagli Soeoi miqliori se si fosse

placata centro di loro la malizia della fortuna. Egli si

propone di discorrere coi suoi lettori, eppure e tratto a

fare la storia COS!, senza parere « e quasi senza volere »

poiche egli questa grave compito riserba ad altrl; eppure
dall'insieme delle sue dlsquisizioni viene una storia senza

la rigida disciplina di Clio, sebben piena di erudizione (2).
Al pari del Nicolini egli si formo , amplio e restrinse il
tema e la tela del suo quadro, che per lui non fu soltanto
la pittura della vita e dei costumi dell'epoca che studiava,
rna 'la raccolta, come vuole il Macaulay (3) de' fatti e

degli esperimentl, da cui si possano trarre massime ge
neral.i di sapienza civile e -- come venne facendo per

._ 17'7 -

(1) Proemio del Gargiolli alIa Storie. degli Svevi in Itolia, pag. XXVII.

(2) Togliamo il giudizio e Ie parole al Gargiolli, poi che , scrit�e da lui

per I'opera del Niccolini, trovano perfetto riscontro in quella del nostro

Stroffolini (Vedi Preemie cit., pag. XXXV).
(3) Vol. 1. cap." 1.0

12
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Terra di Lavoro il nostro A. - rintracciare nel passato
i buoni germi vetusti del pensiero unitario nazionale.

Eppero il giudizio di Stroffolini, se e caldo di passione,
e tuttavia sincero e dotto; quasi sempre s'approsslma al

vero e si forma con quell'ampiezza di vedute, per cui si

diffonde la luce sulle intlme rorze degli avvenimenti sem

pre,
.

in conftitto od in armonia, feconde.

Dopo cia fara meraviglia che in alcuno de' capitoli 0

paraqrati di questa sua opera postuma, si trovino con

globate tali e tante idee che per un altro scrittore avreb

bero formato dovizioso materiale per un lungo e parti
colare trattatoj (1) Si spiega come talora, per soverchia

sintesi, qualche periodo riesca oscuro, il perche tal'altra il

pensiero dell'A. si astrae dalla nuda realta dell'epoca storica
e si svolge in rapporto al presente con immaginativa di

poeta, con acume di filosofo. Che, torse, questi di filosofo
e poeta sono titoli poco commendevoli per uno storico 1
II dotto Gargiolli ravvisando nell'autore del Giovanni da

Procida questa felice connubio della fllosofla e della poe
sia con la storia, opportunamente considero che pill chiaro
lume e maggior pro da esse ne venga alla rice rca del

vero, che non dall' arida dottrina positiva e dalla pretta
erudizione sperimentale (2).

Niente di meglio e di pili completo si e scritto, anche

dopo gll studi del Selvatico; del Cavallari, dell'Amarl sulla
storia 'comparata dell'arte e de'monumenti in Italia - ed
in ispecie dell'architettura chiesastica del medio- evo- di

cia che il nostro A. venne disaminando intorno al Duomo
di Casertavecchia, di cui illustro la cupola orlginale : del
sec. XII. Anzl il dotto Stroffolini non e pago nemmeno

(1) Basterebbe, per citarne un esempio, il capitolo di pagine 32 in cui il

nostro A. studia la coltura di Terra di Lavoro sotto gli Svevi in rapporto
all'arabo-sicula.

(2) Proemio cit. I note I pag. CCIX.
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della descrizione fatta dal Salazaro di questo che l'Ughelli
noma monumenium. permaqniticurn: Avrebbe egli voluto

che, oltre allo studio deU'arco a tutto sesto acuto, avesse ri

levato la nota tipica, osservata gia dall'Amari, della cupola
casertana che muove dal cilindro, non gia dal solito pri
sma quadrilatero ridotto ad ottagono per mezzo d'archetti

pensili che riempiono i quattro canti, per trarne la pruova
dell'influenza esercitata dall'arte arabo-slcula nella nostra

provincia anche prima degli Svevi, e trovarne il tipo nella

cupola del castello reale di Mare Dolce, i cui avanzi fu

rono con sl grande dottrina e tanto amore ricercati dal

Gaily-Knight. L' arte, al dir del Settembrini, e rappresen
tazione dello stato psicologico della vita d'un popolo, della
sua storia e della sua civllta, che formano un tutt'insie
me e scaturiscono dalla medesima cagione. Or il nostro

A. prende dallo Schultz, dal Coste, dall'Hittorf e dal.Taine
le norme per deterrnlnare la parte d'influenza, che ebbe

all' epoca normanna dall' Oriente la Terra di Lavoro per
la monarchia di Ruggiero, che raccolse al di la del Faro

le vestigia dell'industre araba civilta non solo, rna anche
della pill opulenta e lontana arte persiana, e nelle superbe
linee monumentali del vecchio Duomo riconosce il soffio
di due civilta, il connubio del profano al mistico, sicche

gli par di sentire ripercosso ancora sotto la volta secolare
l'eco d'una nobile canzone del poeta arabo-siciliano di Bu

tera, che della villa reale e del sebil di Mare Dolce esclama:
« Ammira it soggiorno at quale ha dato Iddio perfetta
dolcessa, »

Ne meno ispirato cultore di lettere e profondo filologo
si rivela Giacomo Stroffolini in quella parte dello studio
sa Rinaldo d'Aquino, poeta, trovatore e vescovo, di cui
esamina e comenta la canzone del Crociato per Terra

Santa, la cui donna si lamenta centro la croce che 10. ha

strappato dal suo flanco:
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E la croce mi fa dolente
E non mi fa Dio pregare

Che i' non posso allentare
Ne notte, ne dia
In Terra d'Oitremare
Stae la vita mia.

Ne meno efficace ed esatto e nel giudizio della grande
influenza civile esercitata sui dinasti svevi dalla terra in

cui nacquero Federico e Manfredi. Ed e bene rilevare che

molto prima che non 10 avesse detto il Carducci in un suo

discorso a Bologna, Giacomo Stroffolini osservava, inse

gnava e scriveva che le contrade meridionali trasformano
e fanno simili a se COS! gli uomini come Ie piante, sicche

bisogna 0 morirvi 0 prendere I'abito del paese a que I modo
che gli svevi del mezzogiorno divennero principi italiani.
Ma meglio e senza certa inesplicabile contradizione del

Carducci, il nostro A. dimostra che il verso provenzale alla
corte di Palermo acquista olente freschezza ed alito di sensi
bile volutta, onde scatta fuori per la prima volta il grido di

passione e la nota tipica emozionale d'un popolo misto e

come il siciliano-di greco e d'arabo, nota che dopo aver

vibrato fortemente sulle corde del liuto dei trovatori e

menestrelli di Federico II e di Manfredi COS! nella reggia
siclliana come nei castell! pugliesi, non giacque anch'ella

per sempre sul campo di battaglia di Benevento - come

opina il Carducci (1) - rna si riscosse ben presto a nuova

vita con la strofa italica, per cui Guido Guinicelli nei se
coli della nostra Ietteratura fu salutato padre di Dante.

Niuno pill di lui, e niuno meglio poteva ricercare nella

coscienza morale del medio evo i principali fattori de

gli avvenimenti, che tanta efflcacla esercitarono sulle·
sorti di queste province meridionali, e di tutta Italia nei

(1) G. Carducci - DelIo svolgimento della Ietteratura nazionale - Bolo

gna, Zanichelli, 1889, pag. 65 a 69.
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primi 13 a 14 lustri del secolo XIII. E Stroffolini volle stu
diare e seppe giudicare uornini e fatti alla stregua di

quella coscienza - e non gia dell'odierna che e frutto di
tante successive evoIuzioni delle spirito umano verso la sua

perfettibilita. La virtu e la morale, rilevo in altro suo

studio (1) il Taine, variano secondo I' eta e non ad arbi
trio 0 per azzardo, ma secondo regole fisse rispondenti
all' evoluzione storica e sociale. Ed e a cosiffatte regolo
che il nostro A. volle conformarsi, quando si sforzo di

purgare il Conte di Caserta dalla imputazione di tradi

tore del cognate Manfredi come quando ritenne Pietro della

Vigna vittima della calunnia guelfa e non traditore, man

cando per entrambi la causale sufficiente e opponendo
visi la ragione politica e morale nonche la filosofia della

storia.
Tale e, scriveva il Taine del Michelet (2), questa talento

COS! ricco e flessibile, misto di entusiasmo, di erudizione
e di filosofia, su' quali pregi domina una facolta 'supe
riore: l'ispirazione del momenta storico.·

Certo a ben pochi puo spettare il vanto di saper leg
gere COS! addentro nelle pergamene "e bambagine, come

al nostro Stroffolini, che seppe-ripetiamolo volentieri

con intuito di filosofo, con immaginativa di poeta , con'

ardore di patriotto evocare, attraverso il gelido linguag
gio diplomatico, il vero climax del periodo storico da lui
studiato.

Non affermiamo, per altro, che nelle indagini ingegno
sissime e ne'giudizii arguti egli sia stato sempre felice ed

esatto; ma non si puo dubitare che l'opera e ricca d'in

duzioni pronte ed originali seguite da deduzioni sempre
meditate e ricche di laboriosi ragionamenti , che si pro-

(1) Dallo studio Renaud de Montaubcn. di M. Michelant nei Nouveaux Es

sais de Critique et d'histoire. Paris-Hachette 1880, pag. 155.

(2) Essais de critique et d'histoire .
...:.. Paris 1874 - 3a edit. pag. 97-112.
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pongono di menare il Iettore alla piena convinzione di

cia che legge. Nelle note, di cui verremo accompagnando
il testo, e che arricchiremo col sussidio delle fonti inte

grali, di cui l'A. riporta solo qualche inciso, non omet

teremo, quando sara necessarlo , qualche osservazione
critica ; ne l'affetto ed il culto , che portiamo alla cara

memoria di lui, ci faran velo all'intelletto. Noi esamine
ramo serenamente se egli sia rlusci to 0 meno nel tentativo

di glorificazione del Conte di Caserta Riccardo d'Aquino,
riabilitandone la condotta durante it combattimento di
S. Germano e la pace fatta con Carlo, che tre giorni dopo
la battaglia di Benevento gli fa riconoscere il cadavere
del cognato Manfredi e 10 gratifica del titolo di suoJedeleJ
COS! nelle ricerche genealogiche potranno i lettori pill
difficili non accontentarsi di qualche particolare sul geni
tore di Riccardo; rna dovranno riconoscere che l'A. fu felice
nella scoverta del cognome della madre Siffridina de'conti

J Gentile, e nell'assodare in modo Jncontestabile che il Conte
Riccardo fosse di casa d' Aquino e fratello di quel Ve
scovo di Chieti - che oggi ancora da taluno sl osa re

vocare in forse trasformandolo in un vescovo di Rieti

per la cui morte l' Imperadore Federico II scriveva let-
. tera di condoglianza al Conte Riccardo. Noi potremo pur

discutere se davvero il Conte di Caserta sia statu il fe
dele e costante depositario del pensiero ghibellino dopo
la morte di Federico, 0 se non abbia tentennato di fronte
all' ambiente della Terra di Lavoro - piu timorosa de

gli anatemi che dell'esercito del Papa __:, per rimanerne,
dopo due scomuniche, infiacchito e sgomentato sl da ar

rendersi al vincitore, lasciando il suo sovrano e cognato,
appena pote con la lotta cruenta di S. Germano far salvo
l' onore miIitare.

Ma tutti dovranno convenire della vivida Iuce che il
nostro A. spande suI suo carito protagonista e sui grandi
servigi da lui resi allo svevo Imperatore � Illustrando

;>

1
\
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�

i molti diplomi pubblicati dall' Huillard-Breholles, dal

Capasso e dal Winkelmann, con fine intuito e profonda
crltica, S1 da rettificare e dati e fatti e giudizii del primo
e COS! dotto compilatore della Storia diplomatica sveva (1).
E ci bastera qui accennarne un solo ad esemplo: di aver

riconosciuto nella dubbia frase d'una lettera imperiale del

1249 scandala Petri, oideiicet, Symonis non gia l'allu
sione al Cardinal Pietro Capoccio ed al Frate Simone da

Montesarchlo, rna una sola persona, l'infelice Pietro della

Vigna, al cui tradimento I'imperatore si riferisce.
E cl limitiamo a questo sernplice accenno, per conchiu

dere che, prescindendo dalla ipercritica tendenziosa che

puo riguardare questa 0 quella forma di dettato-Ia quale
da rigidi aristarchi non fu nemmeno risparmiata all'opera
magistrale e S1 largamente documentata di Salvatore de
Renzi su Giovanni da Procida (2)-Ia rigidita della cri

tlca, quando si basi sull' osservazione, non puo colpire
in pieno petto chi, come Giacomo Stroffolini, ha scritto

meditando e ragionando fondatamente.
'

Non e dato a tutti, giova, anche una volta, riconoscerlo,
rna alle sole intelligenze elette trarre dall' osservazione
« delle inferenze e pellegrine e recondite ma giuste »

(come il Gargiolli notava per I'opera del Nicolini) (3)
quando discendono dalla qraoitasione logica de'concetti cri

tiel, storici e politici indagati e svolti senza fatalismo an

tico 0 moderno e senza gli sgomenti alla Cesare Balbo,
cui una poco inspirata Clio non lasclo intravedere il grande
disegno ·della Monarchia Nazionale-che nel secolo XIII

Federico II e pili Manfredi furono in procinto di attuare

ed mvece gli suggeriva , quasi alla vigilia del nostro ri-

(1) Historia Diplomatica Friderici II. Romanorum Imperatoris. Pariaiis

1861, tom. VI Par. 2, p. 799-801.

(2j Note al Proemio, pag. CCXXXVlI.

(3) Id. id. id. CCLXXIV.
-,

.
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sorglmento, che l'unlta della Penisola non era altro che
·1

Ia pill bella deUe utopie.
Ma il predominio di questa, 0 d' una consimile alta

ispirazione, come osserva I'acuto critico francese a propo
sito degli ultimi Iavori storici del Michelet (1), ha prodot
to, talora, le imperfezioni dell'opera, e cio pure riscontrasi
in quella del nostro Stroffolini.e=Essa Iascia talvolta dub
biosi i lettori, quando abbiano vinto I'entusiasmo da cui
sono tratti, se l'A. sia stato abbastanza circospetto e sem

pre chiaroveggente da afferrare la verita vera, non quella
intravveduta da Kant, che e parte di noi medesimi e

che premendo sul nostro spirito ne altera, quasi incon

sciamente, l'immagine ricevuta improntandola ad un no

stro archetipo; ipotesi e disamina che se in filosofia e

molto discutibile, in fatto di critica .glova sempre tener

presente.
Ma, dopo tutto, come Alessandro Manzoni soleva dire

dei lavori di G. B. Nicolini, ben si puo affermare di que
st' opera postuma di Giacomo Stroffolini: che debba im

.

portare molto a chiunque sappia leggerla, massime, ag

giungiamo noi, se questa chiunque appartenga a Terra

di Lavoro.

ANGELO BROCCOLI

J

(1) Op. cit. pag. 105.
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Pre:fazione (1)

« Se Dio avesse visto 'I'erra di Lavoro ..... »

(BLASFEMA DI FEDERICO II.)

Le Contessioni e Battaglie di Giosue Carducci omai por
ranno in guardia chiunque osi dare alla 1uce Ie proprie co

serelle. Non si vuole si faccia mistero deH'ia! - Comparire
in pubblico in veste da camera, in pantofole e magari,
scamiciato, e omaggio alla democrazia trionfante sulla bor

ghesia abbottonata degli scrittori, che presumevano, in
mezzo a tanto abbassamento di livello sociale, serbarsi tut

tora aristocratici.
La democrazia, che atterrb i castelli feudali, non poteva

patire, che fossero incolumi quelli dell'ingegno, ai qual i,
soltanto, trenta e pili anni fa, il Gioberti asseverb compe
tere aristocrazia.

Pedissequo nell'indirizzo democratico, eccomiti, lettore

benevolo a dirti la genesi e le ragioni dellibro. Con quella
e con queste, il mistero dell'ia, di che vuoi, sin le linge
rie sue si sciorinino dalla finestra.

A riuscire oerista sincero, volli rispettato sino il nome

del soggetto volgarizzato, che leggesi in una' pergamena
dell'Archivio Angioino (2).

.

Le ragioni del Libro, poicho vuoi saperle, furono va

rie: estetiche, morali, critiche, storiche, e personali an

cora.

Corradello, Conte di Caserta, l'ultimo nipote degli Hohen

staufen ,
mi si affaccio come la figura pili simpatica. Nel-

(1) Da pag. 1 a pag. 7 del volume-Materia,li prelimina,ri - in fol. p.o
(2) Reqistro Angioino - 1269 S. fol. 109 a t.? riportato dall' Ughelli da

'.l� fascicolo oggi, secondo il chiarissimo G. del Giudice, disperse. �



- 188 ..._

l'orizzonte lantana mi parve , per l' eta sua giovanissima,
un uomo moderno, della rivoluzione nostra. Egli, che a 18
anni, ebbe l'ardimento di capitanare una rivoluzione contro
10 straniero; che visse, dopo la catastrofe, la quale muto
il cardine della civilta e della poIitica nostra, 36 anni nei
sotterranei di Canosa e del Castello di S. Maria del Monte,
separato dalla moglie, di lui pili giovane, entrambi vittime
della ipocrisia feroce di due Re Angioini doveva riuscirrni

pili che simpatico, suffuso di una tragica malinconia. II ra

pido moto, oode nei vortici politici quella vita e tratta, il

patetico onde e circondata, il sublime delle cata�trofi epi
che, di cui quella vita e l'ultima, suppliranno alle deboli
forze del narratore.

Ove il racconto non riesca tale anche ate; lettore mio,
gitta dalla finestra queste pagine, rivendicatrici di un oblio
immeritato. Per sei secoli, l'illustre nipote di Federico II

e di Manfredi, l' ultimo rampollo degli Hohenstaufen, in

tempi di tanta rivendicazione storica, non meritava che du
rasse ancora sepolto, 0 avesse dalla sola aristocrazia dei
dotti qualche rirnpianto, allorche se ne legge il nome ne'Co
dici diplomatici.

Corradello di Caserta, fu il pili sventurato di tutte Ie
vittime dell'Angioino, pili degli stessi figli di Manfredi, cui

,

ebbe compagni di catene e di fama; pili di Elena degli An

geli,' Ia sventuratissima moglie di Manfredi; pili dello stesso

amico politico e compagno di carcere, Don Arrigo di Ca

stiglia.
Se tutte quelle vittime illustri, quando ne leggesti le

vicende, narrate nelle pregevolissime Monografie di Forges
Davanzati, e di G. Del Giudice, ti cavarono una lacrima,
il tristissimo .racoonto di 36 anni di prigionia durissima,
in che Corradello visse entro Ie casematte di due Castelli,
te ne cavera due; una per lui - e se la merita - -un'al
tra per Caterina, sua moglie, una francese che volle divi

dere la carcere, la misoria, �a fame con suo maritol
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Queste due lacrime ti goocioleranno caldissime sulle gote,
quando leggerai, che le due nobilissime vite, strette dalla
miseria estrema e dalla fame, supplicarono la grazia del-
10' Angioino, di mandare in giro presso i Baroni del Regno
loro vecchi amici, un domestico, che ne implorasse l'obolo
della elemosina!

Quando poi leggerai, che l'Angioino fu generoso a con

ceder loro la grazia, con tanto un Diploma; lascia Iibero
il sentimento allo sdegno. Ne hai ben donde. La cat-ita di
Patria te ne impone il dovere.

Quel fascio di Iuce, ch'e pili simpatico, perche troppo
malinconico, non pregiudica la severa messe storica. Cor

radello, senza
-

prevenzione di sorta, chiarisce meglio il
carattere entusiastico, e giovanile, dell' ultima Ievata di
scudi di una generazione magnanima, che flnisce.

Il Conte di Caserta forma la catastrofe della terza tra

gedia della Trilogia gbibellina. La rivoluzione del 1268,
capitanata da lui, nella Provincia di Terra di Lanoro ,

fu

l'ultimo e supremo sforzo per la difesa energica di una

grande Idea, la cui vittoria la si vide, dopo lunghi sei se

coli dalla sconfitta patita, ritornare per evoluzione storica
sul nostro cielo per non pili tramontare.

L'oblio di sei secoli, mentre che oggidi, specie nella

storiografia italiana e straniera, Ie rivendicazioni storiche
sono all'ordine del giorno, sin di figure di ordine pili mo

desto, 0 meno importanti , sarebbe stato una colpa, se fosse

durato ancora. Rivendicarla dall'oblio e dovere morale, a

Cll i volernmo consacrare q uel po di ozio che ne resta nel

tormentoso esercizio dell'insegnamento.
L' ultimo sopravvissuto di una generazione magnanima

la quale si voto in olocausto sull'altare di un Ideale egli,
meglio che altri, provo tutto il senso penoso della' diffe
renza che corre dalla poderosa civilta sveva della monar

chia napoletana, al nefasto e spogliatore dominio an

gioino.
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Se il troppo amore che mi prese del' soggetto nel pre
sen te saggio i storico-critico, non mi fe vel o , confesso di
non averne saputo rinvenire altro, per me, e per te, gen
tile lettore, pili vivo di simpatia verso una vittimaj llustre
della Ragione di stato.

Non c'e bisogno di simpatia che soccorra co' suoi colori
alle tragiche scene; le Perqamene angioine sono desse la

poesia nella pili nuda verita storica. Alla loro poesia inte
riore scadrebbe qualunque magia dell' arte: sunt lacrumae
rerum!

Ne poi e opera vana, a' tardi nepoti, che vivono sotto 10
stesso cielo; che bevono Ie stesse aure vivificatr ici della

Campania Felice; che si veggono sempre innanzi agli oc

chi i giganteschi cilindri delle 'I'orri di Caserta Vecchia,
richiamare in vita certe tlgnre ideali, sieno per difetto di
arte pur ombre e non figure; quando queste vanno renden
dosi troppo scarse appo la novella' generazione

Queste ragioni che direi estetiche e anche un po morali
del libro. hanno 101'0 fondamento nella economia stessa del
lavoro. L'Episodio di Corradello e l'ultimo atto , 0 meglio
la catastrofe di una Triloqia nazionale, che pili scolpita
mente lascia intenders le altre due. La Trilogia aspetta il

suo Eschilo, 0 il suo Schiller! - Castel Ferentino, Bene-
. vento, Tagliacozzo sono tre grandi momenti . storici .: per
una vasta Trilogia: la lotta tra il Papato e 10 Stato laico
tra il Guelfismo a minuzzoli ed il Ghibellinismo unltario ,

Ie cui grandi battaglie furono combattute nelle Provincie

meridionali, centro di gravita di due supremi Poteri, alle

quali battaglio i pili forti ingegni ed i caratteri pili ma

.gnanimi offri generosamente Terra di Laooro,
Ne farai, tu lettore, il notamento. Se figlio di Terra di

Laooro, l'amerai di pili; se, no, la rispetterai meglio.
Il sole che tramonta, quantunque abbia meno adoratori

del sole che sorge, lascia, non pertanto, maggior desiderio
di se, quando il S1:10 tramonto e seguito da lunga notte di
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inverno. Oorradollo fu l'ultimo raggio di sole di quell' eta
che tramonto sotto la nostra splendida marina.

L' ultimo degIi Hohenstaufen e l' ultimo nipote degii
Hohenstaufen, Corradino e Corrade 110 , entrambi giova
notti imberbi, si danno luce vicendevole. La figura storica
dell'ultimo de' grandi Conti di Caserta non apparira simile
a meteora inesplicata. Raccoglie intorno a se una pleiadc
di nobilissimi caratteri, tutti figli di Terra di Laooro , ul
tirni avanzi di una generazione, schiantata nei suoi vigorosi
rami e sradicata sin dall'ultimo fittone.

La politica di Carlo I dispiegata in Terra di Laooro ,

meritossi il titolo di essere dichiarata da Pietro, re di A

ragona, pili neronlana di Nerone-Nerone Neronior ..... 1
Tutte "le nostre Citta, sino i nostri pili rudimentali Ca

sali come quello della Torre di S. Erasmo, dettero largo
contingente di vittime pel trionfo di un Ideale, cui tutti

gli sforzi di altre due generazioni di .giganti non valsero
ad impedire la ruina; siccome non valsero gli avversari
dell'altro campo, a mantenere in piedi l'altro gigante, che

pur formava Ie aspirazioni di un partito, non meno nazionale.
I tardi nepoti, lontani, ma non indifferenti spettatori di

queIle lotte gigantesche, meno ebbri di passioni ardenti,
hanno da esser grati alle generose vittime. Quantunque i
due Ideali per la evoluzione storica, fossero tramontati e

per sempre, dal nostro cielo ; furono non pertanto fecondi
di nuovi Ideali, che a scernerli dagli altri, si dicono mo

derni. Eppero , la rivoluzione del 1268, che per Terra di
Laooro fu un' Ecatombe di martiri politici, richiamo Ie

poche forze di mente e di cuore, troppo fiaccate dallungo
e tormentoso esercizio della i nsegnamento (I).

(1) E ben chiaro che l'A. ritorna su questa escusante, poiche rnisura Ie
affievolite sue- forze e si sente sernpre pin stanco; rna per cio stesso dovra
essere maggiore per lui l'estirnazione de'suoi cornprovinciali , constatando

quanta egli fu pertinace nel proposito di portare innanzi, in una maniera
o nell'altra, questi prediletti suoi studii.
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E una- circostanza attenuante, che avrai presents nel tUQ
gi udizio del libro.

Meglio che una galleria di quadri, e una fuga eli statue,
a diversi gruppi, ad Aversa, a Nola, a Caserta, a Capua,
a Sessa, a Lauro, a Ottaiano, a Baiano, ad Aquino, a Na

poli, citta comprese in Terra di Laooro, che nel sec. XIII
stendevasi da Cepperomo a Scafati. Ma sono Ombre , non

Figure .... !
AIle ragioni estetiche, morali e storiehe arrogi quelle

degli studi nuovi, che andarono preparando, a brani a brani,
da circa mezzo secolo, illavoro, merce diplomi cavati dagli
Archivi Angioini.

Le nuove fonti diplomatiche stuzzicarono segnatamente
la ghiottornia sl, che dopo abbondante pasto, mi ho pili fame
che prima.

Ma l' arte ha la sua misura, come 10 stomaco ha da a- -

verla a largo banchetto. L'arte ha la sua logica, ch'e non

meno severa di quella de' lavori scientifici. Il- buonsenso
.

dell'arte impose. al libro una misura, ol tre la quale v'e ec

cesso, onde ,v'e uopo della legge de'Iimiti; specie per un libro
non fatto pe'dotti, rna a solo scopo di popotariesare certe
idee che sono di moda: per riattaccare ii presente al passato.

-

E, poiche mi trovo sullo sdrucciolo delle Confessioni,
aggiungo un po di ragioni personali. Le forze mi si sarob

hero schiacciate, ove mi fosse venuto in mente narrare del

padre e 'del figlio insieme, 0 di quello solo.
Il grande Riccardo, genero di Federico, e Vicario gene

rale del Regno citra Farum, richiedeva altri studi, troppo
poderosi, neIle condizioni attuali della Biblioqrafia Sceoa,
Forse ozi maggiori, chi sa, mi daranno agio a quest' altro

saggio storico.
Pili consono all'indole mi parve l'episodio di Corradello.

L'andar raccogliendo pietruzze sparse, qua e la, entro la

polvere degli Archivi, in opere voluminose , adagino ada

gino, nelle ore subsecioce; collocarle a posto fino al tempo
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della ricostruzione del mosaico, e dire al pubblico intelli

gente: Eccoti uno sbozzo originale di UIl ri tratto storico

strappato al l'obllo-e-Oompatiscilo e fa rneglio di me-stuz
zico meglio l'amor proprio, non punto disoncsto.

E perche nel segreto della coseienza non resti briccio 10

di mistero, ti faro altre confessioni ancora. Yo' che la co

scienza mi stia pulita, meglio che una Iastra di cristallo
di roccia. Nelle ragioni, come in un nocciolo, trovi pure
la genesi del libro - Ma per me non basta. Ti voglio dir

tutta la evoluzione psicologica del pensiero.
Fin dal secolo passato il Giustiniani, tanto benemerito

pel' suo ampio e ricco Dizionario raqionato , storico - geo
qrafico del Regno di Napoli, nell'Art. Caserta, lascio scritto
che avrebbe narrate in apposita dissertazione, 0 monografia,
della Famiglia di Riccardo.

Il lavoro di Giustiniani non fu fatto, 0, fatto, non venne

pubblicato. Del resto dalle notizie raccolte dallo 'scrittOl;e
napoletano c'era da vedere troppo poca cosa. Dal Giusti
niani mi venne il primo pensiero. Volevo, r ubando a lui
il pensiero, pormi all'opra, facendo ricerche.

Ed eccoti Carlo (1) de Cesare e il Forges-Davanzati, che

cominciarono a strappare un lembo del velo che copriva da

secoli Corradello, Conte di Caserta.
Poche pietruzze, e nulla pili. Nulla dico della storico

casertano, Crescenzio Esperti, scrittore del secolo XVIII.
Quelle scucite notizie rudimentali, raccolte, a casaccio, dal

Tutini, quelle raccolte troppo scarsamente da Scipione Am

mirato, dal codice riportato dall'Ughelli intorno a Sjffridina
e Corradello; il resto, buio peste.

Frattanto, venne il chiarissimo G. Del Giudice, il quale
ne'suoi due Volumi di Codice diplomatico, abbondantissimi
di note ed illustrazioni e con la pubblicazione di molti do
cumenti nuovi ed altri gia pubblicati dal Minieri Riccio nella
inesauribile vena de'suoi libri, volumi ed opuscoli pose i let-

(1) :ill invece Giuseppe, e un lapsus calami.

13
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tori in aspettativa di una monografia sulla famiglia di

Riccardo, Conte di Caserta. Non v'e opera di quel beneme
rito scrittore eel infaticabile raccoglitore eli Codici angioi
ni, nelle qual i non si accenni a quel lavoro, che da anni
ha promesso.

Finalmente nell' ultima sua monoqrafia pregevolissima
La [amiqiia di Manfredi, di straforo, pubhlicando docu
menti diplomatici rifiettenti quella famiglia sventuratissima,
offre molti materiali alla ricostruzione storica di Corradello.

Mi posi novellamente alla ricerca, la quale e pe' Codici

diplomatici pubblicati da Del Giudice e pe' quattro volumi
recentissimi del compianto Minieri (Saggio di Codice diplo
matico V. 4.) e per la monografia dello stesso Del Giudice
Don Arrigo di Castiglia f, Giudizio e condanna di Carra

dino, non che e pel volume del Gregorovius Nelle' Puglie
mi parve di poter passare dallo state di ricerche amorose
all'altro di ricostruzione.

Eccoti il Corradello, ricostruito alla meglio, e sotto 10
ambiente di sua famiglia, e sotto l'ambiente generale poli
tico-civile

.

della Corto Sveva, della quale faceva parte, e

sotto l' ambiente speciale eli Terra di Laooro , della cui
insurrezione nel 1268, egli, giovanissimo, si pose alla testa,
capitanandola insieme ael una schiera d'illustri cittadini di

quasi ogni citta e casale della Provincia nostra.

La ricostruzione storica e riuscitaf Nol so ... Lo dirai tu,
Iettoro mio - Riuscita, 0 no, son contento di aver fatto
una buona azione, di aver rivendieato dall'oblio seeolare un

bellissimo earattere storico. I Romanxieri I' avevano fatto

morire; per un gioeo di fantasia, 40 anni prima, quando
Corradello avova 16 anni appena; niente meno alla Batta

glia di Benevento (l)1 Qui, in Terra di Lavoro ; e forse
fuori ancora, si eredette all' episodic pili slornbato del Ro

manzo, seambiandosi questa con la storia sincera.

(1) Vedi De Sivo - Corrado Capece V. II.
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INTRODUZIONE
J'

'j

Rivendicare dall'oblio e dalle calunnie guelfe, e ghibel-
: line ancora, un illustre Personaggio, che prese tanta

parte nei tempi pill memorandi della storia nostra, la

quale ebbe. importanza massima nell'Italia tutta; riporlo
sul suo piedistallo, ora, che dopo quattro secoli di ricer

che storiche, pare potersl dire l'ultima parola, e uri dovere

: che ci r iscaldo, ollre dieci anni, le vene ed i polsi.
Nel 1883 fu pubblicato l'Indice troppo arruffato della

Monografia del Conte di Caserta Riccardo. Innumerevoli
diplomi dei tempi di Federico II e di Manfredi, sottoscritti

.

dal Conte col semplice nome RrCCARDUS .COMES CASERTE,"
o CASERTANUS dettero ad escogitare varie opinioni sul
Casato.

Da Scipione Ammirato (sec. XVI)" il primo che ne

facesse disputa, flno.ad Edoardo Winkelmann che chiuse

le ricerche fatte (1) negli Archivi italiani e stranierl (1880)
intorno ai tempi svevi, di Federico II, di Corrado I re di

.Bicilia, e IV imperatore dei Romani; nonche di Manfredi,
. Ballo, prima, e Re dopo, poca cosa di scritto sulla ma

teria in generale ne sfuggi.
11 Conte Riccardo, ch'ebbe la sorte di vivere ne'tempi

suddetti, i pill tempestosi, dalle scoverte ultime assume

nuova luce storica.
A lui si deve d' aver posta sul tappeto la monarchia

nazionale italiana, indipendente dall'Impero germanico e

dal papato; onde ebbe sul capo da Alessandro IV la sco·'

: I

(1) Qui termina la La colonna del ms." autografo.
• N. d. R.

I

! '
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munica maggiore. Quell'impresa d'immenso valore poll
tico, indicata nella Bolla di scomunica Praoo ed iniquo
consilio, basterebbe a dare al Conte ogni valore storlco.
La vita di lui, passata 20 anni a' tempi di Federico II,
suo suocero, senza in terruzione, 0 permuta di feudo, ri-.
chiamera l'attenzione su questioni, che oggidi, tanto in

teressano la critica moderna: dal prtrno ufficio eminente
di Giustiziere sullo studio di Napoli, ufficio che si collega
con la scuola siclliana , di cui fu il pill illustre rappre
sentante Rinaldo d'Aquino germano del Conte, che ebbe

dall'imperatore 1ettere di condoglianze per 1a morte del

fratello,. Vescovo e poeta (1234). Dal ctusttstcraio sulla
Universita di Napoli vedrerno il Conte Riccardo a Verona,
sul campo di battaglia, centro la grande ieqa lombarda,
nella Marca Trivigiana, nell'Episcopato contro Bologna.

La storia diplomatica supplira al difetto de'cronisti sin
croni. Sara il momenta pill lmportante della vita politi
co-militare di Riccardo quello di prender parte attiva
aIle vicende politlche , dalla pri mavera del 1239, alla ele
zione del nuovo Pontefice, Innocenzo IV. I quattro anni,
che corrono presentano una de lle questioni pill ardue.
'- Oltre la scomunica maggiore, pubblicata dal centenne
Pontefice nel di delle Palme dal pulpito di Anagni, nel

1239; si ando operando I' aggregazione delle Romagne,
del ducato di Spoleto, della Marca, e dello stesso Patri
monio di S. Pietro coll'Impero ,

Durante questo moto, confortato da documenti diplo
matici, non dtsplacera vedere il Conte Casertano prender
parte attiva ne' fatti politici ed ecclesiastici nella Contea

di Caserta.
.

»

La misteriosa Ietterina di risposta dell'Imperatore de

.

stera mille conghietture di progetti politico-militari.
Momento non meno importante sara il Vicoriato im

periale del Conte, prima, durante , e dopo l' assedio di

Viterbo (1243-1244) - che merito, teste, una monogra-
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fia, a parte, dell' illustre Edoardo Winkelman, che ne

fece dono alla Biblioteca del nostro Museo Campano,
tanto essa interessa la provincia nostra - il Conte caser

tano a torto confuso dal Minieri Riccio con un fantastico

Guglielmo Sanseverino, interpetrato che ebbe troppo male,
e contro documenti diplomatici positivi, corte lettere, ri

portate nell'Epistolario di Pietro delle Vigne, del milite
Tineoso e del Conte di Chieti, assediati nel Castello di
Viterbo.

Un altro avvenimento memorando fu il matrimonio del
Conte Riccardo con Violanta, figlia dell'Imperatore e so

rella di Manfredi. I critici , segnatamente, il Minieri , e

quelli che 10 seguirono devoti, 0 no, a Matteo Spinelli
da Giovenazzo, ritennero quel matrimonio essere avve

nuto verso il 1249, o poco prima. II documento nuovo

cavato dal Codice Fitalia del sec. XIV ernendo tutte Ie

conghietture di eminenti scrittori, compreso pure Il Bol

tettino prooinciale sui monumenii e Belle Arti che si

attenne alla ,�ecchia opinione. Cost, con la nuova luce la

rivelazione della congiura di Scala e Capaccio, fatta dal
Conte sull'entrare dell'anno 1246, a Grosseto, dove pas
sava l' inverno Federico II, prende altro valore, scevro

da qualsiasi ambizione personate. E verrt.. pure corretta

la storia , che fa rivivere il vecchio Conte di Caserta
Tommaso Sanseverino, e Guglielmo suo figlio , fino ai

tempi di Carlo I d'Angio, mentre documenti diplomatici
Ii fanno morti, presso Napoli, nel supplizio dato a' con

giurati di Scala e Capaccio.
E corretta pure, con Ia data, verra la spedlzione del

Conte, in Sicilia, per domare la Insurreztone degli Arabi,
che furono trasportati in massa, a fornire di nuova forza,
la colonia dl Lucera in Puglia, che richlamo, oggidi, l'at

tenzione del chiarissimo Lenormant e del Greqorooius ,

dal doppio punto di vista, economico e militare , spina
nell'occhio del papato, secondo il minorita, Matteo Paris.
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Fu ben meritato i1 posto, che ebbe il Conte genero del

l'Imperatore nella Costituaione nazionale del Regno ema

nata nel Parlamento di Napoli, ove il Conte fu nominato

Consiqtiet:e a iatere 0 Capitano del Regno, durante il Vi

cariato del piccolo Arrigo, novenne appena.
II nuovo documento, cavato dall'Archivio di Marsiglia,

oggi da altro valore alIa scelta fatta nel Parlamento di

Napoli. Alla importanza politica aggiunge, nell' assenza '

dell'Imperatore nell'alta Italia, quella militare ancora.

Non fara, dunque, sorpresa alcuna, veder il Conte, a

cui Ie pili 'austere Ordinanse sono spedite, fatto segno a.

calunnie, come fu vittima Pietro delle Vigne , I' alta co

lonna dell'edificio svevo. Non sara discaro al lettore ve

dere il Conte nel 1249 , fatto segno alle stesse calunnie .

aIle quali ando soggetto il sommo Capuano, eletto a Pro

tonotario e Logoteta di Sicilia nello stesso anno, in che
il Conte venne elevato al posto eminente, da esser lui,
non il novenne fanciullo il capo effettivo del Regno, che _

forniva uomini e denari alle imprese di Federico.
Fara meraviglia solo, come il pili illustre raccoglitore

della uiaori« diplomatica Ft'ideric.i II, r H. Breholtes
illuso da un equivoco, abbia tratto se, e tutti quelli che
10 seguirono, in errore, quando, in una lettera Imperiale
diretta al Conte di Caserta, volle vedere in Pietro, il Car
dinal Capocci , e in scilicet Symonis il frate Simone di

Montesarchio, martirizzato nel 1248.

8i eran viste nelle due persone una sola; I' aver con

cordato il prima col dopo, delle stesse lettere, spianando
ogni equivoco, pone il Conte sotto nuova luce.

Illustrato l' ultimo momenta della vita di Federico. II ,

nel ritorno dall'Italia superiore, spiegato il sllenzio de'do

cumenti sul Conte di Caserta, trovata solo la revoca di

un suo arbltrato del 1248 intorno ad una lite di grandis
simo interesse feudale , detto del suo intervento , come

testimone dell'ultima volonta del S1,10 suocero Imperiale g.
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Ferentino, castello di caccia, in Puglia, vlene da sa dopo
la morte di Federico II, la seconda parte della vita del

Conte, la -quale, in un altro orlzzonte politico, comincia
dalla insurrezione contro il Testamento, al tempo del

Baliato di Manfredi e del Regno di Corrado, e poi della
Corona di Manfredi, che egli, avendo sostenuto col con

siglio eminentemente nazionale di renderla indipendente
dall'Impero germanico e dal Papato, fu chiamato qual ge
neralissimo di Terra e di Mare a difendere contro 10

straniero, che si era congiurato col Papato di Alessan

dro IV, di Urbano IV e di Clemente IV.

Laonde non sara discara quest' ultima rivendicazione

storica: la calunnia cioe guelfa e ghibellina , scaraven

tata sul capo del Conte, che mort di crepacuore prima
del marzo 1267, Porche la biografia acquistasse maggior
valore e si dilargasse in nuovi orizzonti ; si stirno pre
sentare la diversa e multiforme faccia del ghibellinismo
meridionale, che comincia dalla cultura che si ammini

stra nello studio di Napoli, e nella scuola siciliana, e si

chiude con i quadri pill conspicui della civilta sveva nei

vari suoi aspetti storici.

Dare a questa orditura di tela storica i soli documeriti,
lasciando agli altri il compito di tesserla; e 10 scopo di

questo scritto, pill tosto di genere discorsioo che narra

tioo, La forma ci venne porta dalla materia stessa, che
in ogni secolo delle lettere italiane, dal secolo XIII, da
Matteo Spinelli, fino al secolo XIX, dette occasione a non

poche dispute, ad ardui lavori di rtcercne negli Archivi
di Europa, fin a interpolare documenii diplomatici nel no

stro Grande Archivio di state. Perohe una fiaba calun

niosa, uscita da una cronaca di Firenze attribuita a Bru

netto Latini, fosse attribuita invece a Riccardo di altro

casato, non a Riccardo d'Aquino Conte di Caserta,

Assodata la questione fondamenta:le del sunto di quello
stesso Reflistro Anqioino alterate dal Tutlni=--ma prima
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di lui trascritto fortunatamente nei Notamenii di Carlo

de Lellis 7 prima questione fondamentale ; non potevasi
serbare la forma schiettamente narratioa.

Come in questa, in 'altra consimile, p. e. quella della

investitura della Contea di Caserta nella Casa di Aquino,
e la permuta che il vecchio Tommaso Sanseverino, sbor
zato mille once d'oro all'imperatore, Ieee di Marsico oe

tus vecchio nella Basilicata con Marsico nuooo pur nella.
Basilicata di quei tempi.

Discutendo, meglio che serenamente narrando, si fu co

stretti a procedere fino all' ultimo periodo della vita cl

vile, politica, militare del Conte e nella prima e nella se

conda parte.
Nella prima le pietruzze, a formare questa mosalco, fu

rono cavate da documenti diplomatici, a stento e_ con

grande pazienza, di cui il lettore vorra tener conto.

Nella seconda parte le pietruzze preziose furon contese
all'oblio della storia e alla calunnia guelfa 0 ghibellina
di scrittori medlevali e modemi o--Non si ha altro vanto
che di aver raccolte le une � le altre e postele insleme
sol perche si riuscisse a intelalare Ia vita che da noi per
i primi s' ebbe il coraggio di semplicemente ordire , la

sciando a ingegni pili forti tesserla.
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NEL 1561

(Cont. v. pag. 192 del fasc. 3,°_4 ° dell'Anno 1.)

Teverola

Sequntur depositiones emphiteotarum et rendentium Ville
Tuburole pertinentiarum Averse.

Die xxij Martii ... 1550 ...

· .. Mattheus Caserta de Tuburola tam pro se ipso quam
nomine e t pro parte Donati Caserta filii Francischelle Ca
serta ... dixit poxedisse medium modium unius terre arbu
state in comuni existentis cum Thomasio Caserta, videlicet
de modiis duobus sita et posita in partibus dicte ville ill loco
ubi dicitur ad Sancto Jacobo, iuxta terram que olim fuit

egregii Jacobi Antonii de 'Juliano, que nunc est egregii Vi
tutii de Valle , et iuxta bona Palombe de Isabella, iuxta
bona venerabilis monasterii Sancti Ludovici de Aversa, viam

publicam et alios confines, et tenetur reddere quolibet an

no ... in granis quatuor ...

· .. Arczinus de Jorio de Villa 'I'uburole ... deponit ...
poxidere petium terre unum campestris situm in partibus
eiusdem Ville et in loco ubi dicitur ad Sancto Lonardo,
iuxta bona Thomasii de Ciccarello et iuxta bona reverendi
Pirri Antonii de Valla succentoris maioris ecclesie aversa

ne, viam publicam etc., quod est reddititium ... in granis
viginti duo cum dimidio in emphiteosim ...

Die xvj" Aprilis ... 1550 ...

· .. Honorabilis Antonius Cappella de Villa 'I'uburole ..

dicit se ipsum poxidere petium terre unum modiorum trium
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in circa situm in partibus Ville Tuburole et proprie ubi
dicitur alle padule , iuxta bona monasterii montis oliveti,
iuxta bona Bartholomei Ciccarelli, iuxta bona heredum

quondam Joannelli de Liocta, viam publicarn et alios con
fines emptum ab ipsius exponentis patre a Nardo de Colella
de Villa Tuburole, apparente publico instrumento 7 novem

bris, 1515 (Not. Petrus Zupolus), reddititium in burgensa
ticum ... in granis duodecim quolibet anno ...

· .. Honorabilis Paulus de Matthiello de Villa Tuburo
le ... declarat habere infrascriptam terram .... redditi
tiam quolibet anna ... infrascriptam quantitatem pecunie ...

Terra vero est modiorum quatuor arbustata et vitata arbo
ribus et vitibus latinis et sita est in terri torio Aversano et

in pertinentiis Ville Tuburole ubi dicitur ad Sancto Jacobo,
iuxta bona egregii Vitucii de Valle de Aversa, iuxta bona
Joannis de Simonello de Villa Tuburole, iuxta viam publi
cam etc. et reddititia est in carlenis tribus et denariis vi

ginti , ..

· .. Francischus Carella de Villa Tuburole ... declarat
... habere quamdam terram arbustatam modiorum duorum
et quartarum duarum in circa sitam in terri torio Aversano
at ill pertinentiis Ville Tuburole ubi dicitur a nobile, iu
xta bona Matthei Ciccharelli et iuxta viam publicam ..

. reddititiam quolibet anna in granis 'quinque ...

Die xviiij Aprilis ... 1550 ...

· .. Augustinus de Simmonello de Ville Tuburole perti
nentiarum Averse dicit quod ipse ... poxidet infrascriptas
petiolas terre iure emphiteotico, reddititias singulo anno ...

infrascriptos redditus, videlicet unam ipsarum sitam in per
tinentiis dicte Ville in loco ubi dicitur ad Sancto Nacsaro;
iuxta terram maioris ecclesie aversane a duobus partibus,
iuxta terrarn ecclesie Sancti Blasii de Aversa et iuxta viam

publicam ... reddititiam ... singulo anna grana quinque, ..

alteram sitam similiter ubi dicitur ad Sancto Nasaro, viam

publicam a duabus. partibus , iuxta terram maiorls ecclesis
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aversane et alios confines reddititiam similiter singulo anno

in dicto tempore granis duodecim.
Die ultimo Aprilis ... 1550 .. '

... Camillus Cappella filius et heres pro tertia parte
quondam Pauli Cappelle eius patris de villa Tuburols dicit

possidere tertiam partem unius terre arbustate quartarum
octo vel circa sitam in territorlo aversano in pertinentiis
ville Tuburoieiuxta bona egregii Vitutii de Valle, iuxta bona
Pauli de Matthiello, de Villa Tuburole et ubi dicitur alta

via de lagno et iuxta duas alias partes ditte terre, que
possidentur per Joannem de Simmonello eiusdem Ville. que
terra tota cum dictis duabus partibus reddititia est quolibet
anno dicto monasterio . . . in granis viginti duobus et de
nario uno cum dimidio . . .

Die octavo Julii . . . 1550...
Palmerius Torrernbacca de Villa Tuburole maritus Laure

de Simrnonello de dicta Villa ... deposuit ... qualiter ip
sum Palmerium et dictam Laurarn eius uxorem possident
certam par-tern cuiusdam terre ... in pertinentiis Ville Tu

burole in loco ubi dicitur a la via de lo lagno, iuxta re

siduum dicte terre quod possidetur per Joannem de Simmo

nello, ac iuxta alterum residuum quod possidetur per Do
minurn Joannem Franciscum Mormile, iuxta bona egregii
Vitutii de Valle et iuxta bona ecclesie sancte Marie de Pla
tea de Aversa ac iuxta viam publicam et reddititiam dicte
ecclesie . . . in carlenis quatuor de argento....

Die quinto Xbris ... 1550 ...

. . . Thomas Caserta de Villa Tuburole deponit habere

quamdarn terram arbustatam modiorum duorum et aiud pe
tium unius similiter arbustatum burgensaticum et redditi
tium quolibet anno ... grana duodecim ... que terre site
sunt ... in pertinentiis Ville' Tuburole, in loco ubi dicitur
ad Sancia Jacooo ; iuxta bona venerabilis monasterii San

cti Ludovici de Aversa, et iuxta bona egregii Vitutii de

Valle et iuxta duas vias publicas .
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Die undecimo Maii . . . 1552 ...

Lucas de Juliano de villa Tuburole ... deposuit ... pos-
sidere terram unam arbustatam modiorum duorum sitam in

.

pertinentiis Ville Tuburole ubi dicitur a la cappella, iuxta
bona domini baronis predicts Ville, iuxta alia bona predi
cti Luce et viam publicam reddititiam ... in granis duo
decim de argento et per ipsum Lucam emptam a J.udice Be
rardino Morello predicte civitatis Averse ....

Die XO Decembris ... 1555 ...

· .. Giampaulo de Mattiello de la Villa de Teverola de
le pertinentie d'Aversa depone ... possedere una terra ar

bustata de moia circa quattro quale sta ne Ie pertinentie
della ditta Villa et in loco dove se dice la via de lagno,
iuxta li beni de Gioanne de Simmonello ... iuxta l i beni

, "

de li heredi del quondam messere Vituccio de la Valle de
ditta cita et iuxta la via publica et altre confine, quale
terra rende ogn'anno a detto monasterio di Santo Lorenzo ...

in grana trentacinque de carline .

Die xv Septembris . . . 1556 .

· .. Rainaldus de Jorio de villa Tuburole deposuit ...

quod ipse possidet terram unam campestrem modiorum trium
cum dimidio emphiteoticam et roddititiam ... in granis vi

ginti duobus cum dimidio ... et sitam in pertinentiis Ville
Tuburole ubi dicitur a nobile, iuxta bona domini dicte Ville·
et bona Cesaris Zaccarelli et bona presbiteri Pirri Antonii

de Valle,. viam publicam et alios confines emptam per ip
sum ab heredibus quondam Arczini de Jorio et eius nepo
tibus ...

Die viiij Septembris . . . 1559 ...

· .. 'I'homasius Caserta de Villa Tuburole ... deponit...
emisse a domino Joanne Francisco Mormili de Neapoli utili
domino Ville Tuburole ... petiam terre unam arbustatam
modiorum quindecim . .. sitam in pertinentiis dicte Ville

'in loco ubi dicitur a la Fracta seu a 10 Castellano, iuxta
terram notarii M�rci Antonii de Zumpolo de Aversa, iuxta
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terram heredum quondam Joannis de Perfetto de 'Aversa,
iuxta viam publicam a duabus partibus et alios confines, et
in ditta terra fuisse et esse unam partem modiorum qua
tuor cum dimidio emphiteoticam et reddititiam dicto mo

nasterio ... tarenos duos et grana quinque pro pretio du
catorum sexaginta de carlenis pro quolibet modio ...

Lucas de Juliano habitator Ville Tuburole ... deposuit ...
quod ipse tenet quamdam maxariam consistentem in duobus
membris terrane is cum curti et puteo sitam in burgo San

cti Laurentii , iuxta bona dicti .monasterii viam publicam
etc ... sub annuo redditu in emphiteosim carlenorum qua
tuordecim de argento solvendorum per ipsum quolibet anna

dicto monasterio ...

EMPHITEOTAE ET RENDENTES

Ville Aprani et Puponi pertinentiarum Averse

Die xij Martii . .. 1550.. •
.

. . . . Sebbastianus de Verolla de Villa Aprani ... dixit
tam pro se quam nomine ... Xpistofari de Verolla Loisii
de Verolla et Sabatini de Verolla ac Joannis Baptiste de
Verolla reddere et prestare quolibet anna in perpe-
tuum carlenos decem de terra una circa modiorum qua-
tuor sita in loco ubi dicitur a lancia carro seu a -casa fie
ria pertinentiarum Ville Puponi, seu Aprani , iuxta bona

egregii notarii Alfonsi de Bernardis, iuxta bona Nardi An

geli de Auxilio et magistri Roberti de Auxilio de Aversa
cum via Vicinali seu lemmete, la quale e scampia de poi
di tre arbori che nee sana. . .

Die xxvj Novembris . . . 1550 ...

. . . Octavianus Russo et Paulus Russo de Villa Pupo
ni ... deposuerunt seipsum Octavianum tenere ... a dicto

monasterio ... unam partern horticelli siti in dicta villa

iuxta horticellum domini Loisii Gaglieco hispani et nepo
tum emptum a Jacobo Russo , iuxta bona Sancti Tammari
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de dicta villa, et reddere debere quolibet anno . , . grana

quinque secundum stilum dicti monasterii et ipsum Paulum

tenere quartam partem palmenti et uscitorii
.

siti in dicta

villa iuxta dictos horticellos et iuxta viam vicinalem et de

bere reddere granum unum quolibet anno ut supra ad sti
lum monasterii.

EMPHITEOTAE .ET RENDENTES
Ville Jugliani pertinentiarum Averse

Die tertio Julii . . . 1550 ...

Antonius Pirotius de Villa Jugliani ... deponit .... pos
sidere terram unam arbustatam sitam in pertinentiis Ville

Jugliani in territorio aversano in loco ubi dicitur a lo pa,'
.mentiello seu diecirno, iuxta alia bona dicti Antonii, viam

publ lcarn et alios confines et emptam per ipsum ut dixit a

Nardo Marino et a nepotibus alias Frecciaruli, et redditi-
tiam sub natura burgensatica in granis tribus de ar-

gento .

Die ultimo Augusti ... 1550 ...

Pa'schale Rispo de Jugliano tam pro se quam nomine
Cielli sui fratris ... dicit ... ipsos ... tenere domum u

nam sitam intus dictam villam in loco ubi dicitur a lo mar

chese, iuxta bona Virgilii Rispi, iuxta bona Stephani Rispi
et iuxta bona domini Cosmi Pinelli etc. et tenetur reddere

quolibet anno dicto monasterio grana novem iuxta for-
mam alterius veteris inventarii .

Virgilius Rispus de Villa Jugliani ... deponit ... ip
sum et quondam Joannem Berardinum Rispum eius fra
trem ... tenere duas domos simul coniunctas et sitas intus
Villa Jugliani ubi dicitur a lo marchese, iuxta bona domini
Cosmi Pinelli, iuxta bona Vincentii Guatano etc. et tenere

reddere quolibet anno ... in granis novem ...

Stephanus Rispo de villa Jugliani ... dixit ..• qualiter
ipse Stephanus possidet domum unam sitam intus dictam
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villam Jugliani in loco ubi dicitur ad marchese, iuxta bona
domini Cosmi Pinelli et iuxta bona Citelli Rispi et alios

confines, et tenetur reddere ... in granis novem ...

Bastolella Tagliatela tutrix et curatrix .... Minici, Ja

cobi, Fabii, Cesaris et Virgilii Tagliatela de villa Jugliani
pertinentiarum Aversae . . . deponit . . . possidere terram
unam campestrem sitam in pertinentiis ville Jugliani ubi
dicitur a to pennino , iuxta bona heredum quondam Leo

nardi Jocolari, iuxta terram monasteri sante Clare de Nea

poli, iuxta bona Chiatani alias Fellapane et per ipsum no

mine quo supra ernptam a Philippo Jocolaro ville predicte
ut herede quondam Sabbatini Jocolari, viam publicam et

alios confines etc. et reddititiam dicto monasterio. in

granis duodecim de argento ..

DEPOSITIONES FACTE PER EMPHITEOTAS
ET RENDENTES

CasoUe Valenczane pertinentiarum Averse.

Die xij" Martii . . . 1550 ...

. . . Honorabilis Franciscus Baccina de villa CasoUe Va
lenczane ... deponit habere ... subscriptas petias terra

rum sitas in pertinentiis diets ville ... reddititias ... tor

ram unam modiorum duorum ... que fuit quondam Ani
balis Baccine sui patris sitam in loco ubi dicitur a la via

\ di santo Archanqelo , iuxta bona egregii Nicolai de Curti
de Neapoli que in presentiarum possidentur per Mattheum
Baccinam sui fratris , de qua solvit tarenum unum. Item
aliam terram circa modii unius cum dimidio sitam ibidem

que fuit quondam Venderelli Magdaloni iuxta supradictam
aliam terrarn , iuxta bona cappeUanie ecclesie sancti Petri

de Caivano, iuxta viam publicam etc., de qua tenetur red

dere. Item aliam terram campensem circa medii unius que
fuit similiter dicti VendereUi sitam in loco ubi dicitur ad

Bagnule, iuxta bona curie dicte ville circum circa medii
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unius pro parte sibi tangents ... sitam in loco ubi dicitur
a 10 castetluccio, iuxta bona Joannis Angeli de Pentillo,
iuxta bona heredum quondam Loisii de la Corte, etc., de

quibus petiis terrarum reddit pro parte sibi tangente quo
libet anna tarenos duos et grana quinque dicto monaste
rIO ..•

Die xx Aprilis ... 1550 ...

· . . Alfonsus Casalis de villa Casolle Valenczane .

deponit ... possidere modium terre unum arbustatum si
tum in loco ubi dicitur a la starcza picciola , iuxta bona

parrochialis ecclesie sanete Marie diete ville, iuxta bona
Joannis Loisii de Topa eiusdem ville et iuxta bona Salva
toris Porcatii, viam vicinalem et alios confines que est red
dititia quolibet anno ... in granis decem ...

'

· .. Cesare de Auxilio de Casolla Valenczana asserisce ....

possedere in Ie pertinentie de ditta villa una pecza de terra,
dove se dice ad bagnule de circa uno moio, iuxta Ii buoni
de Andrea Vitale et Ii heredi d'Hettorie de Auxilio et

-

al
tre confine, et una casa dentro dicta villa, i uxta Ii beni
de ,Ii heredi del 'quondam Alexandro Brancaczo et Ii hered i

di Marino Vergara et de Baptista de Auxilio et via vici
nale et altre confine, francha et Iibora, excetto d'uno ren

dito d'ogni anno in perpetuo de grana quindice in la mi ta

d'augusto a 10 venerabile monastorio di santo Lorenzo d'A

versa ...

· .. Petrus de Paulo de Casolla Valenczans .... depo
nit ... possidere duos modios terre padule site ubi dicitur
a bagnuli, i uxta bona Minichilli Passari de eadem villa et

iuxta bona utilis domini dicte ville, viam vicinalem, et iuxta
bona Andree Vernati, que est reddititia 'r •• in granis vi

ginti duo ...

· .. Antonius Caput grossus de terra Caivani ... in vul

gari sermone dicit che esso non rende altro che dece grana
al detto monasterio de uno moio de terra in circa dove se

dice ad Funiciello, iuxta li soi fine ...
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. . .. Evangelista de Lione de' Casolla Valonczana depo
suit. .. possidere petium terre unum modiorum quatuor ar

bustato site in loco ubi dicitur a lo ulmo, i uxta bona cap
pelle confraterie Corporis Domini Jesu Xpisti, que fuerunt

quondam Carolucii de Topa de Casolla, iuxta bona Minici
de Auxilio et fratrum, que fuerunt et sunt heredes uni

versales quondam Hectoris de Auxilio, et iuxta bona An

dree Vitalis, viam publicam etc. ,que est reddititia ... in

carlenis quatuor ...

Item alium petium terre campestris modiorum duorum in
circaaitum ubi dicitur a bagnulo iuxta bona here dum quon
d�m Minichilli Passari de Villa predicta, iuxta bona Andree
Javernata et viam vicinalem,' que est reddititia dicto mona-

, sterio in carlenis tribus .

Die viiij Maij ... 1550 .

Joannes Loisius de Topa de Villa Casolle Valenczane ....

tam pro se ipso quam nomine Sactori Topa eius fratris de
claravit ... ipsum Ioannern Loisium et Sanctorum tamquam
fllios et heredes quondam Ambrosii Topa eorum patris .....

possidero infrascriptas terras , videlicet: moclium unum in
circa terre arbustate site ... ubi dicitur alla correia de li

fasani, iuxta bona Domine Hieronyme Neapolitans , iuxta
viam publicam etc. et tenetur reddere ... grana decem.

Item aliam terram modiorum trium campestrem sitam ...

ubi dicitur all'horto riccio ; iuxta bona magistri Bernardini

Noapolitani et iuxta bona ecclesie Sancte Marie dicte ville,
iuxta bona Pauli de Vernuccio de dicta villa, viam publi
cam etc. et tenetur reddere quolibet anna dicto monasterio
in termino supradicto in tareno uno ...

Item aliam terram quartarum sex in circa campestrern et

sitam in dictis pertinentiis ubi dicitur a la chiusa iuxta
bona Joannis Jacobi de Cervo de dicta villa, iuxta bona ma

gistri Bernardini Neapolitani , viam publicam etc. et tenetur

reddere quolibet anno dicto monasterio i .'. � grana quin
que ....
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- Item dictus Joannes Loisius declarat .. , tamquam mari
tus Florenze Casale de dicta villa filie et heredis quondam
Mariani Casale titulo dotiurn , , , possidere tertiam partem
unius terre arbustate modiorum quatuor que olim posside
bantur per Alfonsum Casale et quondam Marianum Casale
fratres site, , . ubi dicitur alla starsa piccola, iuxta resi
duum dicte terre et iuxta bona ecclesie dicte ville, iuxta
bona Salvatoris Percaccio de vuu Fracte Maioris, etc, et

reddititiam dicto monasterio , .. in granis quatuordeciur et

denario uno de carlenis quatuor et granis duobus cUlm �i
midio pro toto redditu terre predicte, ex quo dictas partes
dicti redditus tenentur reddere Alfonsus Casale et Pasca
rella Casale altera filia dicti quondam Mariani tamquam po
xessores residue dicte terre. '

.

Item dictus Joannes Loisius deposuit . , . possidere medium
modium terre campestris site in loco ubi dicitur

-

ad Ba

gnulo, iuxta bona Stella de Topa, iuxta bona Morgane
de Auxilio, viam vicinalem et alios confines et dictam ter
ram ipse Joannes Loisius possidet ut pater et legitimus ad
ministrator Ambrosii eius filii et heredis, filii quondam
Francesche de Abottafuoco dicte ville, et tenetur reddere

quolibet anna sub natura emphiteotica in granis quinque
dicto monasterio . . ,

Item dictus Joannes Loisius , . , declarat ' , ", possidere
hortum unum unius quarte et medie, situm intus dictam

villam, iuxta bona Cesaris de Auxilio ipsius ville, etc"

et tenetur reddere , .. in granis quinque ...

Die xj Novembris , , , 1553 .•.

Minicus de Ambruoso de terra Caivani , , , deponit pro
se et Cesare Ritio et Hieronimo suis fratribus , , , tenere

infrascriptam terram sitam ubi dicitur all'Ulmo, iuxta in

frascriptos confines, ... emptam a Joanne Angelo de Pin
tillo . , , et tenetur reddere carlenos duos . , ,

Die xx: Aprelis "

, . 1550 ...

I ..
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. ,'. Joannes Angelus Pintillus de villa Casolle Valenc··
zane ... deponit tenere petium unum terre modiorum tr ium
arbustatum situm in loco ubi dicitur all' Ulmo, iuxta bona
venerabilis ecclesie sancti Petri de Caivano, iuxta bona
Minici de Ambrosio, viam vicinalem a duobus partibus, que
est reddititia anno quolibet ... in carlenis duobus ...

.

Item deponit habere alium petium terre arbustatum et
vitatum situm in partibus dicte ville CasoUe in loco ubi di
citur a la via de napole, iuxta bona parrocchialis ecclesie
sancte Marie de eadem villa Casolle, iuxta bona prefate ec

ciesie sancti Petri de Caivano et iuxta bona Salvatoris Can
toni de Caivano et iuxta bona Petrillioni Cantoni de Cai

vano, viam vicinalem, etc. que est reddititia . . . in granis
quindecim . i •

Item alium petium terre habere dicit in loco ubi dicitur
a la padule , iuxta bona Julii Capogrosso de eadem villa
CasoUe et iuxta bona Bartholomei Baccini, iuxta bona que
fuerunt quondam Jorii Franciosi de eadem villa Casolle et

iuxta una certo conirafuosso, et iuxta viarn vicinalem, que
est reddititia in tareno uno et denar iis duobus ...

" .. Honorabilis Loisius de Curti de villa Casolle .... ,

dixit habere ... modi�s terre tres sitos in loco ubi dicitur
a la starcsa, iuxta bona venerabilis monasterii sancti Lau
rentii ... et iuxta bona Minici Verventani, viam publicam
et alios confines, qui sunt reddititii in perpetuum anna quo
libet in uno ansere vel in excambium anseris grana decem ...

Item alios modios duos in circa sitos in loco ubi dicitur
a Bagnulo, iuxta terram Baptiste de Rea, quam tenet a

dicto monasterio, iuxta terram Joanne de Neapoli, viam vi

cinalem, etc., et est reddititia in carlenis tribus ...

Item domum unam quam habet Sapiella Cinnella sitam in
dicta villa CasoUe, iuxta bona Honorabilis Nicolai de. Curti,
iuxta bona Joannis Dominici Cinnella, viam pubblicam, etc.,
et est reddititia in torniensibus septem .. '.
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Item modium unum et medium terre arbustatum situm
ubi dicitur sopra sancto, iuxta bona Julii Javernata a dua
bus par'tibus, iuxta terram ecclesie sancti Petri de Caivano
et alios confines, et est redditi tia in granis quatuordecim,
et iuxta viam quam habet ipse Loisia supra terram Julii
Javernata ...

Item alium modium terre arbustatum situm in loco ubi
dicitur all'horto dominico, iuxta alia bona dicti monaste

rli , iuxta bona Joannis Jacobi de Cervo, viam pubblicam,
etc. et est reddititium in granis octo .. �

Item domum unam de novo concessam per dictum mo

nasterium, que fuit Pascharelle de Vernuccio, sitam intus
dictam villam Casolle, ·iuxta bona Joannis Dominici de Ver

nuccio, iuxta bona Augustini Lombardi, iuxta bona Crapii
Vernucii , viam publicam, etc., et est reddititia quolibet
anno . . . in tareno uno . . .

Item casalenum unum situm intus dictam villam, quod de
novo concessum fuit Angelelle de Curti de dicta villa ...

iuxta bona Joannis Antonii Celentani, iuxta bona Cesaris de

Auxilio, viam pubblicam, etc. et est reddititium ... in gra-
.

nis quindecim •.. et deponit tam proprio nomine quam.
pro parte dicte Angelelle eius neptis.

Item dicit tenere ... aliam terram modiorum trium in
circa sitam in loco ubi dicitur all'ansra mena, iuxta bona
dicti monasterii et iuxta bona Baptiste de Rea de sancto

Nastaso, habitatoris ad presens in dicta villa, et est reddi
titia in granis triginta ....

Item dicit habere modios duos de padule sitos in loco ubi
dicitur alla piscinella, iuxta bona uti.Iis domini diets ville
CasoUe a duabus partibus, viam pubblicam, etc. que est
reddi ti tia in granis (I) . . .

Item alium medium modium terre in partibus dicte ville

(1) Manca la somma,
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Casolle et in loco ubi dicitur similiter a la pisotna, iuxta
bona Salvatoris Purcacii, iuxta bona utilis domini dicte ville
viam publicam et alios conflnes, que est reddititia ... (1)

Die ix Maii . . . 1550 . . .

. . . Honorabilis Bartholomeus Baccina de villa Casolle Va
lenczane. . . declarat. . . possidere petiam terre unam circa
modiorum duorum arbustatam et vitatam arboribus st viti
bus latinis sitam in pertinentiis dicte ville Casolle in loco
ubi dicitur a la via de sancto Archangelo iuxta Ii buoni
de Thomasiello Carinola de santo Archangelo et iuxta Ii buoni
de Joanne de Minicone dicto Volpicello de Sancto Archan

gelo, iuxta li buoni della ecclesia di santa Maria de la gra
tia de Napole sita alla preta de 10 pesce, et iuxta 10 re

stante de detta terra, quale possede Francesco Baccino mio
frate et altre confine .•

Item un altra peczolla de circa moio uno sita in dette

pertinentia in loco dove se dice alla chiusa, iuxta Ii beni
de li heredi de Cesare de Vernuccio, iuxta- Ii buoni della
herede de Andrea de Cervo et altre confine.

Item un altra psczolla si ta in dette pertenentie in loco
dove se dice a lo castelluccio, iuxtaIi boni de Joannello
de Pintillo, iuxta Ii buoni de Cola Maria de Ia Cerra de

Casolla, la via publica et altre confine, "quale e de quarte
circa tre.

Item un altro peczullo de circa meczzo moio. padule sito
in dicte pertinentie in loco dove se dice a lo boscharello
iuxta Ii buoni de Loise de la Corte et li buoni de Joannan

gelo de Pentirlo et Ii buoni de la corte de Casolla et altre

confine, Ie quale tene ad stilum monasterii et sub natura

emphiteotica, de Ie quale ei solito pagare de rendita ogni
anno in la mita del mese de Augusto tad dui et grana
dece ...

( J
I
I

(1) Maoca la cifra del reddito.
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....Andreas Caputus de Villa CasoUe .... dixit quod
ipse ..• possidet modium terre unum arbustatum et vita
tum ... positum in pertinentiis dicte ville in loco ubi di
citur ad casa Laura, iuxta terram Francisci de Vaccino
dicte ville et iuxta bona Nicolai Roberti de Calvano, viam

. pubblicam etc. reddititium .. ; in granis decem ...

Die XO Maii .. , 1550 ...

Julius Capograssus de Villa Casolle Valenczano asserit
in pertinentiis ville predicte habere subscriptam terram di
cto monasterio reddititiam . , . videlicet uno moio de terra
dove se dice ad padule, dove se dice alla cesa, iuxta li
buoni de Andrea della Corte, et Cola Maria de la Cerra et

Joannangelo de Pontillo et Salvatore Percaccio, per una

parte de dicto moio rende grana cinque et per un al tra parte
rende grana sei ... quolibet anna ...

. . . Honorabilis Catherina mulier- vidua relicta quondam
Julii de Javernato de Villa Casolle Valenczane. , . ac le

gitima tutrix filiorum et heredum dicti quondam Julii, no

mine Jacobi et Joannis Leonardi' de Javernata filiorum di
cti quondam Julii , .. asseruit ... tenere quodam petium
terre modiorum duorum arbustatum et vitatum ... situm
... in loco ubi dicitur ad sopra sancto, iuxta bona dicti
monasterii ... , iuxta bona sancte Marie de gratia de Nea

poli, iuxta bona ipsorum heredum, etc. reddititium quoli
bet

-

anno .. ,'granorum viginti quinque .. , Nec non asse

ruit tenere alium petium terre quartarum octo arbustatum
situm alla via de Caivano iuxta bona cappelle sancte Ma
rie de Carmeno constructe intus ecclesiam sancti Petri de
dicta terra, i uxta bona Antonii Capogrosso de dicta terra,
iuxta viam publicam etc. reddititiam ... granorum de
cern., ,

10 Giovan Francesco como tutore de Julia Jasiella et Mat
thiella figlia et herede del quondam Minichiello Passaro de
villa CasoUe ... et per nome et part�.lloro .�on:P�:o a.v�nte
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de vui Magnifico signor Matthio de Constancza ... et dico
... possidere una terra de moia doie in circa dove se dice
ad bagnulo ... , iuxta li buoni de Evangelista de Leone,
iuxta li buoni de Pietro de Paulo et Ii buoni d'Andrea Ja
vernato de Casolla predicta, viam vicinalem etc. et ne paga
ogn'anno grana vintesepte ad decto monasterio ...

. . . Honorabilis Cerelle de Vernutio de villa CasoUe .

mulier vidua relicta quondam Cesaris de Vernutio de dicta
villa ac legitima tutrix filiorum pupillorum et heredum dicti

quondam Cesaris ... asseruit ... tenere quodam petium
terre modiorum quinque arbustatum et vitatum ... siturn

i� loco ubi dicitur allo horto riccio , iuxta bona Joannis
Loisii de Topa, iuxta bona cappelle sub vocabulo sancti An
dree de dicta villa, iuxta bona Pauline de Topa, iuxta viam

publicam ete., reddititium quolibet anno ... tarenorum duo
rum ...

Die ultimo Maii ... 1550 ... Baptista Rea de Sancta Na
stasa maritus et legitimus procurator Andriane Passere he
redis quondam Antonii Passari de villa Casolle deposuit di
ctam Andrianam possidere infrascriptas terras emphiteoti-

'cas, videlicet petiam terre unam arbustatam modiorum duo
rum in circa sitam in pertinentiis ville CasoUe ubi dicitur
aleaura mena, iuxta terram heredum quondam Venderelli
Mataluni a- duabus partibus, iuxta bona Nardi de Vernuc
cio, etc.

Item aliam terram campestrem sitam ... in loco ubi di
citur a baqnuio, iuxta terram Loisii Caputi de dicta villa,
iuxta bona Sancti de Curti, iuxta terram Julii Javernate,
iuxta Laneum viam vicinalem etc.... reddititias ... tare

nos duos et grana quinque ...

. . . Andreas Vitalis pater et legitimus administrator Ore
scentie ipsius et quondam Catherine de Auxilio filie legi
time et naturalis dixit ... possidere terram emphiteoticam
.et reddititiam dicto monasterio in granis decem ... que terra
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est medii unius et sitam ubi dicitur ad bagnulo ... iuxta
bona heredum quondam Hectoris de Auxilio, iuxta bona he
redum quondam Cicci de Auxilio predicte ville Casol le, i u

xta Lansum en iuxta bona Caradonie Passare etc.

Die v ." Julii ... 1550 ...

. . . Hieronymus de Henrico de villa Grummi pertinen
tiarum Neapolis dicit tenere q uamdam terram campestrem
modiorum quatuor sitam in pertinentiis dicte ville in loco
ubi dicitur ad baqnulo, iuxta Laneum, iuxta bona Matthei
Vaccini et iuxta bona Hioronymi quondam Pauli Cennella
de villa Gasolle, iuxta viam vicinalem et alios confines, red
dititiam quolibet anno ... in carlenis quatuor ... quamI

terram dicit tenere nomine sue uxoris, que fuit quondam
Vincenti! de Paulo parris dicte sue uxoris nomme Ange
lelle ...

• Die xij Martii 1551.
Filadora de Rosana uxor Francisci Vaccini de Villa Ca

solIe Valenczane deposuit tenere in emphiteosim a dicto mo

nasterio petiolam terre unam sitam in pertinentiis dicte ville
ubi dicitur alla gorga maiore quartarum septem, iuxta ter

ram heredum quondam Mariani Casole, juxta terram Mundi

Canniti, viam publicam etc, reddititiam ... grana novem ...

Item petiolam terre aliam campestrem quartarum septem
sitam in dictis pertinentiis ubi dicitur l'Horto riccio, iuxta

.

terram ecclesie sancte Marie de dicta villa a duabus par
.

tibus, iuxta viam publicam etc ... reddititiam dicto mona

sterio ... grana novem.

Caradonia de Petrillo et Vicencia de Petrillo sorores de
eadem villa dixerunt tenere a dicto monasterio in emphi
teosim modium unum terre in circa situm ad bagnulo iuxta
terram Petri de Paulo, iuxta terram Hettoris de Auxilio
etc. reddititium quolibet anno grana octo ...

Die xv Julii ... 1553 .

.

'

Cesar Marocta de villa Oasolle . . . deposuit tenere. . .
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petiam terre unam campestrem modiorum duorum cum di
midio ... sitam in loco ubi dicitur ad bagnulo, iuxta ter

ram Minici -Vergara que fuit Sanctelle de la Corte, iuxta
terram Jacobi Javernate que fuit eiusdem Sanctelle, iuxta
terram Beatricis Pitolle de dicta villa, iuxta Laneum, iuxta
terram Baronis dicte ville reddititiam ditto monasterio una

cum infrascripta alia terra arbustata modii unius in circa,
iuxta bona domini Hieronymi Roche de Neapoli, iuxta bona

Nicolai Marini de Acerra de dicta villa, viam publicam a

duabus partibus.
Item alia terra modii unius arbustata sita alia correa de

li [asani, iuxta terram dicti Nicolai Marini de Acerra et

iuxta dictam terram dicte domine Hieronime etc. reddititias
tarenos duos ... emptas dictas terras tres per quondam Or
landum Marocta et Cesarem Marocta fratres a Clerico Jo
anne Francisco alias Antonino de Amerosia de Neapoli ...

Die xj Julii ... 1553 .

Andreas Caputo filius et heres quondam Loisii Caputi alias
de Penta de Casolla deponit pro se et Joanne, Sancto et

Laurentio Caputo fratribus de Casolla ... possidere modiurn
terre unum ... reddititium dicto monasterio ... raro arbu
statum situm ubi dicitur ad casa laura, iuxta bona Fran
cisci Vaccini, iuxta bona Nicolai de Roberto de Caivano,
iuxta bona Baronis terre Caivani etc., unum alium modium
situm ubi dicitur ad sancto Marcho, dixit fuisse venditum
Nicolao de Curti habitatori Neapolis, duos alios modi os terre

sitos ad Bagnulo dixit spectare ad ipsos fratres etc. in pr�
sentiarum possidet dominus dicte ville Casolle et est reddi
titia dicta terra ubi dicitur a casa laura grana decem.

Die xj Novembris ... 1550 ...

Antonius de Paschale de Neapoli tutor ut dixi t Joannis
Jacobi de Cervo ... deposuit ... tenere quartas tresdecim
cum dimidio ... cuiusdam terre arbustate in loco ubi dici
tur altaura mena, iuxta aliam medietatem quam t-enet Pa-
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lomba de Cervo , iuxta terram predioti monasterii Sanoti
Laurentii, iuxta terram Jacobi Capogrosso viam publicam
et alios confines et tenetur reddere _ quolibet apno . . . . in

granis tresdecim et denario uno cum dimidio, et aliam ter

ram modiorum unius cum dimidio arbustatam in loco ubi
dieitur all'horto dominico, iuxta terram predicti monaste

rii, iuxta aliarn terram predicti Andree de Cervo a duabus

partibus et alios confines, et tenetur reddere quolibet an

no . . . in granis quindeoim . . .

Die xviij Novembris ... 1552 ...

Dictus Joannes Jacobus de Cervo filius et heres dicti quon
dam Andree de Cervo et effectus maior ratificavit dictam

depositionem factam per dictum elus tutorem ...

Die xj Novembris ... 1550 . "
<,

... Salvator Percaccio de villa Fracte maioris maritus
et legitimus procurator Palomme de Cervo de villa Casolle

Valenczane .... deposuit ipsum tamquam maritum ut su

pra.... habere infrascripta bona reddititia dicto monaste

rio . . . videlicet:
Una pecza de terra de moia tre cum dimidio arbustata

sita et posta alla -

starza piccola, iuxta terram heredum

quondam Mariani Casale, luxta bona Pauli de Crapa de Nea

poli, viam publioam etc., et rende tad uno et grana quin
dice ...

Item- un altra terra de moia tre arbustata sita et posta
ubi dicitur -alo Junno, iuxta bona Julii Cinnella, viam pu
blicam etc. reddititiam ... quolibet anno grana decem.

Item alium petium terre campestrem ubi dicitur alta cesa,

iuxta bona Rentii Capogrosso, iuxta bona Petri Capogros
so, iuxta bona Pauli Cinnella ... reddititium .... grana
decem.

Item per una mita de quarte vintesepte de una terra ar

bustata dove se dice all'aura mena, iuxta l'altra mita che

tene Joan Jacobo figlio de Andrea de Cervo, iuxta la terra
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de ditto 'monasterio, iuxta la terra de Jacobo Oapogrosso ,

via publica da doie parte, et rende ogn' anno per la mita

preditta grana sei et denari quattro.
.

Die p.Q Decembris 1550 ...

Minico Capogrosso figlio et herede del quondam Danese

Capogrosso de Casolla Valenczana habitatore de Fracta pic
cola pertinentiarum Averse ... depone tenere ... una terra

arbustata de moia doie in circa sita dove se dice all/aura
mena pertinentia de Casolla , i uxta la terra del monastero
de sancto Lorenczo d' Aversa, iuxta la terra de Notar Al
fonso de Napoli, iuxta la via publica et altre confine, quale
e emphiteotica et ronde ogn'anno ... tad uno et grano uno

et meczo. . .

.

Die xj Novembris... 1551 ...

Paulus Capogrosso de Casolla Valenczana et habitator ci
vitatis Neapolis filius legitimus et naturalis Hieronymi Ca

pogrosso eius patris ... deposuit predictum eius patrem ...

habere ... titulo hereditatis paterne quamdam terram si
tam ... ubi dicitur ad casa laura, iuxta li beni de Marco

Verventano, iuxta bona Pirri Antonii Capogrosso, viam pu
blicam etc., reddititiam predicto monasterio ... in granis
septem cum dimidio . '.'

Die xviij Decembris « .• 1551 ...

Minicus Bregara habitator ville Casolle . procurator Pau

line de Bergara .... deposuit ... Paulinam Vergaram ...

tenore infrascriptas petias terrarum eidem ... concessarum

per eumdem monasterium ... In primis terram unam cam

pestrem modiorum quatuor sitam in pertinentiis dicte ville
ubi dicitur alta cesa, iuxta bona nobilis Hieronymi Certe de

Neapoli, iuxta bona heredum quondam' Medee de Neapoli et

iuxta bona Bartholomei et Francisci Vaccini et alios con

fines, reddititiam dicto monasterio ... in granis viginti
quinque in emphiteosim.

Item medium terre unum campestrern ad oau,!!ulo, situm
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in pertinentiis dicte ville, iuxta bona Andriana Passare,
iuxta bona Hieronymi Cocha de Neapoli, viam vicinalem
etc. reddititium ... in granis viginti ...

Item medium modiurn terre campestrem situn a la pi
scinella ... iuxta bona Salvatoris Percaccio et iuxta bona

magnifici Philiberti Brancatii de Neapoli, viam publicam
etc. reddititium ... in granis quinque ...

Item quartas terre tres arbustatas . .. iuxta bona Tho
masii Bregare et Angelelle Bregare dicte ville viam pu
blicam etc ... ! reddititium ... in granis tribus ...

(Continua)

ALFONSO MIOLA
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Copia di tutti Ii capituli et grezie ooncesse alia citta di Sessa

per la felice memoria della Maesta del Re Ferrante, ed anco

daIl i III.mi, et Ecc.mi Signor; Duchi di d. a Citt«.

(Continuazione, vedi pag. 202 del fascicolo 3.°_4.°, Anno 1.)

20. Item vole, et cbmanda 1a prefata Maesta allo Regio
officiale della detta citta de Sessa che in ogni cosa occorresse

alii Erarij gabelloti, et altri coglieturi de dette gJ.bbelle
colte, et a1tri introiti alii Regij pagamenti spettantino deb-

. biano essere favorevoli, et ad quelli assistere con ogni a

giuto, et favore necessario, et oportuno in 10 esercitio de loro

officij et donarli li famegli, et ogn'altra cosa ad essi neces

sari-a de modo che non se possano recusare, che per negli
gligenza 0 colpa delli ofllciali non restano li pagamenti 80-

pradetti, et se 10 contrario farrando

Page 27.
detti official] eascano in pena de privatione de loro officio,
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et sia licito alIa detta Universita, et sindici di essa retinere
alIo detto officiale tanti denari, quanti I'Llniversita havesse
a pagare ultra li proventi quali fussero fatti ad essi officiali

per la sua prouisione provata dumttucoi . dovesse rescotere

la Corte per quello anno b vero sia alli detti sindici ma:
nifesto l'agiuto, et favore preditto della detto officiale, et che
se . conosca che per sua diligentia non e restato haver fatto
rescotere li detti Regij pagamenti " et essere senza colpa
oltra che sopra questo de presento la Maesta prefata hab
bia ordinate, che 10 salario delli Commissarij debbiano detti
officiali pagare secondo in la pregmatica de sua Maesta se

contiene.
21. Item vole, et cbmanda la prefata Maesta che li detti

sindici non debbiano ne persumano ponere colte altre che
Ie sopradette necessarie alIo Regio pagamento reservato che
una colta la quale detti sindici habbiano a fare rescotere

ad chi loro pare la quale habbia da servire se fosse bisogno
per andare b pagare alcuna cosa per parte de essa' Uni
versita reservato se non fosse tale necessita che merita
mente bisognasse imponere ..... da la quale essi sindici
debbiano donare cunto, et ragione alli detti audituri in fine
anni imperoche tale colta non s" imponga con Ii Regii pa,
gamenti ne per l'erario se riscota se non per altra persona
per detti sindici eligenda, in la quale impositione b bisogno
habbiano da interveniro detto consiglio et officiale Reale di
sua Mae-sta.

22. Item vole et cbmanda la prefata Maesta alIi detti

sindici, che non possano, ne debbiano fare' spesa alcuna
senza donarne notitia allo Regio officiale allo quale com
mandamo con 10' presente capitolo, et alli detti sindici che
tale spesa detti officiali non debbiano cbmettere ne essi
sindici fare se non vederando chiaramente essere espediente,
e necessario

Pag. 27, t."
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per beneficio et necessita della detta Universita con consi-
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glio, et vedere de li detti xviy consiglieri b maggiore parte
de essi sub pena de perdere quanta haverando speso.

23. Item vole anco et comanda la prefata Maesta alli
detti sindici, et consiglieri se debbiano astenere quanto pon no

de non mandare sindici, ne altra persona della detta Uni
versita fore della detta Citta senza consultatione dello Re

gio officiale salvo volessero mandare per agravarse de esso,
et havendo evidente necessita per beneficio della Republica,
et in caso che l' havessero da mandare la prefata costitui
sea 10 salario allo dotto mandato se sarra gentilhuomo de

quattro carlini 10 giorno, et si cittadino de tre carlini 10

giorno, da pagarse per essa Universita, et non piu cori que-
8tO s' habbia attendere per essi mandati , per utilita della

Republica, che s' espediscono della sua andata quanto piu
presto potrando , et ri tornare per donare manco spesa alia
detta Universita, et che· habbia da crederse che se per fare
altre loro private facende stessero pili dello dovero, et an

cora che alla tornata detti mandati debbiano fare cunto con

li detti sindici delle giornate loro, et de essi sindici havere

polise de 10 tempo haveraudo stato accio che sempre si veda
che li denari per essi sindici ricevuti per tale andate l'hab
biano ben guadagniati in servitio di detta Universita com

mandando ad tutti cittadini de qualsivoglia conditione siano
che eletti che sarrando per detta Universita ad andare deb
biano incontinente senza contradittione, et replicatione al
cuna accettare, et pigliare 10 carico Ii sarra dato ditto sa-

1ario mediante sub pena de once vinticinque et in questa
l'ufficiali reaIi li debbiano constrengere incontinente, la quale
pena se applica per 1a mitta alla corte, et l'nltra alla Uni
versita,

24. Item comanda la prefata Maesta essendo informata
delli disordini, et recusiva solutione, che se fanno fare ll

fameg1i della Corte in Ie

Pag. 28.
esecutioni che fanno tanto per li pagamenti fiscal i quanto



ad instantia privatorum, quanto ancora ad instantia della
Corte delli Capitanij, et delli bal li vi per li quali sono ese

guiti molti scandali per questa volendo la prefata Maesta

prevenire ad tali disordini et che li popoli non siano ultra

modum agravati vole che de cetero Ii famegli della Regia
Corte quale se esercitanti officij de esecutioni per qual-
sevoglia causa. non debbiano avere per loro salario se sarra

ad instantia della Corte, et per Ii pagamenti fiscali cine
dentro .1a terra cioe se non uno tornese, et per pigno se

sarra ad instantia delle parti uno grano et se de fore per
Ii casali, ad instantia della Corte uno grano: per pigno, et

ad irrstantia delle parti dui grana, et non ultra, comandando
alli doi officiali che ad ogni instantia, tanto delli E rarij della

terra, quanto de fore, quanto anco ad instantia delle parti
debbia donare, et mandare doi famegli ad eseguire, et fare
dette esecutioni con dilingentia de modo che non manche,
et retarde Ie esecutioni ad essi legal mente comrnesse sub

rena de once dieci alla quale esso fatto debbiano incorrere
in causis vero criminalibus, debbiano essi famegli consequi
re, et havere per cattura di ciascheduno grana dieci, et non

pili, et per esecutione reale altre grana dieci j" et non ultra.
25. Item che li Capitanij, et ballivi, che per commanda

mento delli quali sarra spignato b executato per. -li detti

famegli siano tenuti di fare rendere detti pigni in ogni de

bito caso della restitutione di essi allo patrons alIo quale
sarra 1.01to pagando et concordando quello che instantemente
sarra tenuto modo -predito. in modo che non si perda in modo

\

alcuno et che alli detti officiali possa essere dimandato in

sindacatu ita che siano tenuti per loro famegli alla resti tu

tiona, et sotisfattione delli detti pigni alli patruni di essi.
26. Item vole, et cbmanda la prefata Maesta che per la

Corte delli Capitanij, et balli vi' incausis civilibus non se

debbiano mandare famegli della corte da fore a coman

dare per li casali alcune persone, rna tali comandamenti 0

citations sa debbiano
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fare, da qua innanti per li castaldi 0 jurati delli casali
alli quali se debbia rnandare la citations, et commandatione

.

alli quali iurati 0 Castaldi, et iurati se debbia fare la re-
.

ferenda, alli quali iurati 0 Castaldi se debbia osservare Ia

franchezze personale com' e solito farse per l' altre terre

della Regno, et ancora detti jurati et Castaldi debbiano et

possano togliere li pigni et far' esecutioni civili, per com

mandamento della Regio officials 0 vero delli bal livi, et

a1tri qualsevoglia potesta, et habbiano limitate de quello et

tassato alli famegli della Corte.

27. Item vole, et comanda la prefata Maesta che 10 ditto tem

po della preditto dl di Settembre li detti Sindici uno con l'of
ficiale Regio sopradetto, et tre delli consiglieri d'ogni sorte,
uno debbiano bene, et legalmente corregere l' apprezzo si :

sarra bisogno, et anco spartire, et corregere 10 sale, et que
sto farrando bene, et legalmente con sacramento 10 qua1e
da essi corregituri pigliara l'officiale in modo che 10 qua·
terno 10 quale sara dato allo detto Erario sia giusto, netto

et senza difalcamento alcuno.
28. Item vole, et comanda la prefata Maesta che l' offi

ciale Reale de sua Maesta sia giudice , e{ esecutore in fare
rescotere tutti Ii denari de qualsivoglia erario, tanto den

tro, quanto fore, no ostante li privilegij della mero , et mi

sto Imperio che anna Ii baroni della citta di Sessa in caso

che se comettesse negligentia per li Capitanij delli feudi, et

li erarij se ne venissero agravati.
2f1. Item et perche la detta Maesta intende che in 10 ri

cevere de 10 sale se cornettono molts fraude, et iniquitate
tanto in la mesura che haveno quanto in cambiare 10 sale

con altro sale pero vole, et comanda la ·detta Maesta cho
da mo innante la detta Uni versita manda a Gaeta alla do
hana de sua Maesta, et farra uno tummulo 10 quale scana

gliara con quello turnmulo della detta docana, et con quello
spartere detto sale alla gente della detta citta, tanto de

fora, quanto da
.

15'
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dintro sessa senza diminutione alcuna, in la quale mesu

ra non cometterando fraude alcuna, quell i haverando da

spartire sotto pena de once cento, et ancora sub eadem

pena cornanda a detti sparteturi , et recetturi dello detto
sale che diano, et sparteno quello proprio sale che a lhora
sarra liberate per li detti magazenieri.

'

30. Item essendo informata Ia Maesta prefata, che per 10

passato e stata usata certa confusione dentro Ii ci ttadini
di essa Universita, tanto dintro la citta, quanto fore, che

per Ia divisions delli Regij pagamenti, Ii quali se recogIieno
per Ia citta, e per Ii tertieri molti di essi cittadini, quam
vis siano soli ti ab antiquo pagare con alcuni di essi ter
tieri avera in la citta per haver meglio cornodita del li

pagamenti , et ancora per pagare manco di quello soleno

pagare in 10 loro tertiero 0 citta se mutano, et veneno, et
vitiano ad pagare in altra parte di quol la dove so soliti
cioe in la detta Citta 0 alcuno delli detti tertier i otti

nendo alcuna gratia, et disgravezze in grandissimo danno
della Citta, et de quello tertiero dove erano soliti pagare.
Et per questo vole la Maesta prefata providere ad tale

abuso, et disordine vole, et cornanda che da qua innanti
non se debbiano, ne possano essi Cittadini mutare, ne essa

citta, et tertieri accettare che detti Cittadini de quello loco
dove _sono soliti pagare imrno tutti quelli se sono mutati
dollo tempo della nova numeratione quali debbiano, et siano
constritti pagare dove erano soliti pagare nanti, che se

comutasse approczando loro beni, como sono appreczati
tutti I' altri huomini delli detti tertieri 0 cittate, et per
quelli pagare, como pagano tutti li altri suoi confercnti, et

in questo non contravenerando sotto pena de once cento ac

etiam quelli che se fussero mutati nanti la nova numera

tione, et stessero manco di quello deveranno stare instan
temente li debbiano essere appreczati 101'0 beni, et pagare,
como pagano tutti l' altri suoi conferenti per Ii beni che

possederando.
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31. Et perche intends ancora la Maesta prefata, che ve

nendo alcuni forestieri
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et pigliano mogliere in la citta b vero in alcuno de loro
tertieri b feudi per la dote della quale pigliano beni, et

robbe; per la quale pagano in detta Citta b alcuno di detti

tertieri, et poi 10 cacciano dallo detto pagamento, intrano,
como di sopra e ditto per l'occasione preditta, in alcun'al
tro tertiero. per questo vole la Maesta prefata che tali

beni, et robbe non se possano mettere dallo Iuogo dove pa
gano nelo tempo li pigliano, et se per ventura alcuni per
10 passato dopoi la nova nurneratione ne fusse estratti deb
biano incontinente in quello pagamento dove erano soliti

tornare, et de cetero tale abuso, et disordine non se osserve,
ne sostenga, et si inanti della nova numeratione fussero
stati estratti, et stessero manco di quelli devessero stare

vole, et comanda la Maesta prefata che al presente li siano

appreczati come se appreczano tutti gli altri, et pagarra
quello loco dove al presents sono, et pagano como - tutti Ii
altri conferienti.

32. Item che tutti forastieri, che comprarando robbe, et

beni stabili, et venerando ad habitare et farse Cittadini in
Ia detta Citta b alcuno in detti. tertieri non possano mutare
detti beni, et pagare ad altra parte che in quello dove sono

soliti pagare nello tempo che Ii havessero accattati sotto

la pena predetta reservato non li fosse fatta alcuna gratia
per l'universita tutta et nemini discrepanti b per citta b

per tertieri ad tempus de pagare alcuna quantita manca de

'10 solito, a questi tali sia serbata I' esecutione secondo li

sarra stato promesso dummodo sia ad tempus, et non per

petuo imperoche ne appara instrumento publico peroche
nullo modo possa cacciare la robba dal luogo dove paga.

33. Item essendo ancora informata la Maesta prefata,
che e solito in fra la detta citta, et terterij se a costuma

che vendendose alcuna terra per Ii huomini della citta - alli
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huomini delli tertieri et e converso per li tertieri alli
huornini della citta, 0 vero ancora in ira essi tertieri di
tale terre opposite quello che accatta se fosse detto terra

accattando da huomo de fore paga in la terra, et se fosse
huomo de fore et accattasse da huomini della citta
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paga con li tertieri, et cossi anco da uno tertiero ad un al
tro donde se permetteno molte fraude per questo vole la
Maesta prefata, et comanda che incontinente detti citta
dini , tanto dintro, quanto fore che haverando comprate
dette terre 0 possesioni 10 debbiano denunciare alli sindici, et

quello accattasse, et ponere in 10 appreczo, et pagare de .. ,

como pagano tutti li loro conferienti in modo che non 10
debbiano tenere franco, et senza pagamento sotto pena de
confiscatione di dette terre, et possessioni quale fussero ac

cattate.
34. Item la Maesta del Signor Re anco e stata inforrnata,

che sono alcuni gentilhuomini, et altri Cittadini della detta

Univorsita, che _teneno, et possedeno pili possessioni de pili
nature orbane, et rustice in 10 detto territorio 1e quali per
10 passato non lo haveno volute. mettere in 10 catasto, et

libri d'appreczo ne pagare per quelle Ie colte, et fiscali fun
zioni allegaudo pili ragioni principaliter che sono stati

feudali, et de monstrare de feudi, et che per 10 passato mai
hanno pagato, et altre ragioni non molto urgente. Et perche
l'intento 'di sua Maestaet providere a simili casi, et inconve
nienti e� togliere Ie fraude relevando soi suditi vole, et

declara che tutte possessioni che per li tempi passati sono

stati membri di feudi mobili et poi sono fatte burgensati
che, et separate, et tolte da detti feudi et similiter posses
sioni de feudi rustici delli quali non e stato contribuite l'ul
time adohe per sua Maesta in posse como beni feudali che
siano havute, et reputate burgensatiche le quali se debbiano

allibrare, et accatastare, et appreczare, como beni burgensa
tici, et contribuire a tutti fiscali pagamenti sotto pena de.
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chi contrario farra da cadire dallo dominio, et possessione
delle dette terre, et ipso fatto se debbiano intendere confi
scate alla corte Reale commandando alIo ·Regio Capitano 0

altro officiale de sua Maesta in la detta citta di Sessa debbia
di queUe pigliare corporale possessione in nome, et parte della

Regia Corte ordinando in primo del presents capitolo sia fatta
notitia a ciascheduna persona per banno publico; in 10 quale
se debbia preflngere e tempo competente, 10 quale passato
incontinente se debbia executare

'

como detto e eli .sopra it

chi 10 contrario farra.

Pag. 30 t."
35. Item accio che da qua innanti s'osserva buon'ordine,

e che la Universita non sia ultramoelo agravata per li sa

larii de Commissarii, et 101'0 famegli secondo la sua maesta
have inteso, e stato fatto disordinatamente per 10 passato,
pero vole, et cornanda la prefata maesta che venendo com

missarii alcuni eli sua maesta a fare esecutioni per li flscali

pagamenti non possa stare se non tre dl; nelli quali tempi
debbia havere fatta quella esecutione ad {utta l'Universita,
tanto dentro quanto fora, li parera sia necessaria per e

speditione delIi detti Regii pagarnenti; alIo quale com mis
sario sarra resposto el salario gia ordinato per sua maesta
de doi tarini per giornata: quale salario vole sua maesta
-se debbia pagare per la citta, et detti tertierii ciascheduno

per la rata loro secondo la quantita dello pagarnento che
ciascheduno sarra tenuto alla Regia Corte reservato se per
la prefata maesta del signor Re fusse ordinato, che altri
havesse da pagare detto salario, et che non se clebbia pa
gare alli famegli, che porta Ii comandamenti de li terzi se

non uno carlino per tutta l' Universita , tanto de dentro,
quanto de fora quale se habbia da pagare , et destribuire
secondo 10 modo preditte. Et insuper vole la prefata maesta

che la det ta Universita de Sessa tanto dentro, quanto fora
non debbia pagare allo Regio Commissario per Ie polise de

tutto l'anno se non per tre polise cioe Natale, Pasqua, et
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Agosto, che sono tre pagandose come sono soliti pagare per
.

uno. tari per polisa, cbmandando per 10 presente capitolo ,

et ordinatione debbia ad unguem osservare, et fare osser

yare sub pena de onze vinticinque, et altra ad arbitrio di

sua maesta reservata.

36. ltem, et perche l'imbussolatione et elettione sopra
detta se faccia iustamente, et netta, et senza passione al

cuna, vole Ia prefata Maesta, che ante la publioatione , et

esecutione de li sopradetti capitoli per 10 detto Comissario
siano eletti sei buoni, et prudente persone d'ogni grado dui,
et quelli eletti esso Comissario farra entrare dentro una

Camera oToco a questo predetto oomissario deputato del

quale non partira donee esso Cbmissario farra partire fin'in
tanto che per essi eletti b depu tati sarr'a condiligentia in

vestigato et proveduto; quali huornini sarrando in la detta
Oitta sufficienti, et atti allo regimento preditti delli quali
sei eletti ut supra ordinati esso Comissario pigliara soIa
mente
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10 sacramento de bene et fideliter fare detta elettione, et

quella fatta tenere secreta, et non relevarla a persona al

cuna; 10 numero delli quali eletti alla imbussolatione , et re

gimento preditto si possibile e basti per tre anni, accioche
infine delli detti tre anni se. possa fare I' altra imbussola

tione nel modo preditto 0 altro meglio che per I' advenire

pare sse _a detta sua Maesta per beneficio di detta Univer
sita, et quelli eletti donarando in potere della detto Com

missario, 10 quale farra come di sopra in Ii "primi capitoli
e ordinato per nostra Maesta.

37. Item Havendo la prefata Maesta inteso per 10 detto
suo Commissario Ie molte gravezze, et estorsioni et ingiu
stitie che ogni giorno si cbmetteno per li balli vi di detta
Citta centro li huomini, et habitatnri di essa, delli quali
ballivi essi habitaturi non poteno agravarse, et dimandare

giustitia si non alla Camera della Summaria, la quale essi
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ballivi tene per giudice competento in grave danno, et pre-
juditio di essi habitaturi, et per questo volendo la prefata
Maesta a tale disordine provedere et che li soi popoli non

habbiano a patere ingiustitia per non potere .
andare alia

sua Camera della summaria vole et ordina che da qui in
nanti 10 Vecerre, Capitano, 0 altro suo officiale in la detta
Citta di Sessa sia giudice competente a detti ballivi et hab
bia a conoscere, et giudicare de, tutti gravamini, et ingi u

stitie quali se fa se perb per Ii detti ballivi centro Ii hue

mini, et habitaturi di essa Universita revocando et annul
lando in questo ad altra ordinatione, et consuetudine fosse
fatta in contrario.

38. Item vole et ordina detta Maesta che 10 detto suo

officiale debbia constringere detti ballivi, che debbiano os

servare detti capitoli et ordinationi ultimamente fatti per
sua Maesta circa I' administratione, et esecutione de 101'0
officio.

Pag. 31 to.

,39. Item vole detta maesta che li detti ballivi non possano
bandire ne procedere ratione banni de nulla terra, et pos
sessione che desse fine ana via publica, et signanter in terre

inculte, rna in quelle delli danni, che sarranno fatti con be
stiame debhia procedere ratione danni, et ad emendam se

condo ,la forma delli doi capitoli, et non altramente.
40. Item che Ii detti ballivi non possano, ne debbiano af

fidare alcuni di detti cittadini b habitatori per ccrto prezzo
de pene che potessero incorrere per 101'0 hestiame per quello
anno che essi ballivi tenerando la detta balliva alla pena de
cento onze. Et psrche al presents a la data de li presenti capi
tuli per la prefata maesta sb stati fatti certi capituli, et 01'

dinationi, tanto in unire 10 corpo della Citta con Ii Casali

sopra li pagamenti fiscali , quanto in constituire nove gab
belle per la solutione delle dette fiscali funtioni secondo in
essi capituli se contiene, per la quale unione pare a sua mae

sta che in 10 regimento se faccia un'corpo dentro, et fora
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della Citta, et percib vole detta Maesta che 10 primo dl de
Settcmbro ,se debbiano per 10 feudo de Toraldo, et palifischi
creare tre sindici, et che uno habbia ad essere del feudo
delli palifischi et dui altri sindici crearra allo feudo de Mon

t'alto, et dui altri se ne crearando per ogni tertiero, li quali
tutti agiustati sarranno chiamati per Ii sindici della citta
allo consiglio quando occorrerando cose alcune necessarie
utile b da imponerse a tutta Ia Republica dentro, et fora ,

senza Ii quali sindici, et parers di quelli detti sindici della

Citta, et consiglieri non possano determinare cosa alcuna toe
cante alla Universita da fare specialmente sa fosse in de

spese danno, et pregiuditio di quella.
it

Li quali sopradetti capituli ut supra ordinati vole, et

com anda detta Maesta che per 10 detto suo Commissario
debbiano publicare, et ordinare in la

Pag. 32.

citta de Sessa in _parlamento publico tanto dolli huomini
della citta quanto deHi huomini delli casali, li. quali capi
tuli, et ordinationi vole, et comanda Ia prefata Maesta se

,debbiano osservare ad unguem per Ii officiali di sua maesta

sindici Universita, tanto del corpo della citta, quanta de fore
I

sopre Ia pena in essi capituli ,contenta, et altra ad arbitrio di

sua maesta reservata. Data in Castello novo Neapolis die xxiiij
Augusti quarte Inditionis - anni domini MOCCCCLXXV.J°.

locus sigilli Rex Ferdinandus

p. garlon p. f. A. Secret. f.

locus sigilli L. toczolus Vicerex
In com. xiij

Segue pag. 32.

Die viij mens is settembris x Inditionis suesse , congregata
maiore, et saniore parte hominum Civitatis suesse, et eius



- 233-

Casalium ut dixerunt in sala apolite (1) loco, et more so

litis predicta Regia capitula, et ordinationes per Magnifi
cum Dominum Joannem pari (2) Regium Consiliarum, et Com
missarium predictum publigata, et premolugata (sic) fue
runt in ipso generali Consilio suessano iuxta formam, et teno

rem prout eius , et unoquoque ipsorum dicta maiore parte uni
versitatis "hominum dicte Universitatis et hominum dicte
Civitatis Suesse, ac Casalium presente, intelligente, et ac

ceptante, laudante, et emolugante parato tacite omnia que
sacram Regiam Maiestatem in dictis capitulis mandat, et

observari precipue me notario publico Purillo de garumo (3)
de Theano retroscipto notario , et scriba absumpto per dic
tum Commissarium ad commissa presentes, et rogato ipsius
domini Commissarij presentem publicationem acceptationem,
et emologationem impede presentium acceptante, et scri
bente. Et ibidem premissorum et testium vocatorum scribunt
etc. presentibus Egregio Judice Cubello bacuaba (4) de Aversa

assessore cum Joanne Jacobo de Barattuccio de Theano, et

magnifico Raimundo de Theano testibus 'ad prernissa voca

tis. etc.

SUPPLICATIONI quali se dimandano alla Maesta del Signor
Re per l' Unicersita, et huomini di Sessa sono Videlicet:

Pag. 32 t."
I. In primis detta Universita supplica a detta Maesta

si degni conflrmarIi tutti privilogij iumunita, et franchitie

(1) Di S. Maria la polite, chiesa del Castello di Sessa.

(2) Errore del menante. E pOll. Vedi in fine.

(3) Errore c. s. leggasi Parillo diminutive voIgare di Paride I de Gararno,
antica prosapia teanese, che flor iva tuttora nel secolo XVII. Un Orazio de

Garamo r estauro nel 1629 la lapide sepolcrale del poeta Tanzillo nella

Chiesa dell'Annunziata di quella Citta.

(4) Errore c. s. leggasi de Jacoba (de Jacooa) cognome di famiglia tut

tora esistente in Aversa e rappresentata dall' egr , nostro arnico cav. uff

Paolo Antonio di Jacova.
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quali ce sono state concesse per li Ri passati, et signanter
per la felice memoria del signor Re Don Alfonse vostro pa
dre de una (5) memoria,

Placet Regie Maiestati si, et prout in possessione, seu

quasi hactenus fuerunt, et de presenti existunt.

2. Item supplica detta Universita se degni detta vostra Mae
sta concedere a quella che 10 mercato che se fa in detta citta
sia franco quello di che se fa como e quello de Thiano Ca

rinola, et la Rocca Monflno perche non pare cosa giusta
che Sessa habbia essere de peggio conditione dell 'altre terre

sopradette ..

Placet Regie Maiestati.

3. Item supplica detta Universita se degni detta vostra

Maesta commettere, et ordinare che detto Capitano de la
detta citta possa conoscere delle cause criminali tangente
Ii vassalli del feudo de madammalaria cioe de Mont' alto,
et 10 feudo de Toraldo , et 10 feudo della Nunciata, et de
Ansoisi de Galluccio atalche la giustitia _

habbia il luogo
suo perche altramente mai se ne pub haver's giustitia, et

preset-tim a' delitti criminali se commetteno dentro la Citta,
et similiter ordinare che dicto Capitano possa cognoscere in
causis criminalibus tangentino coloro che sono ... : in 10
dostritto di detta Citta perche se soleno commettere molti
malef tij " et per vigore delli pri vilegij de loro banni (non
se ne fa giustitia, et che vene in detrimento di essa Uni
versita, et infamia di detto officio, et questo non ostante

qualsevoglia privilegio in contrario fosse a detti banni con

cesso.

Placet Regie Maiestati in casu de negate, et de retar
date Justitie.

(5) Errore c. s. leggasi de bona.
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Pag. 33.
4. Item atteso che per mancamento d'acque morte, et altri

infettioni qui ogn'anno sono successe in detta Citta di Sessa

bisognandoli per detto mancamento usarli acque putride,
et triste secondo altra volta n'e stata avisata vostra Maesta,
et per questo havendono fatta exponentia, et fatto condu
cere senza fabrica pero in detta Citta l'acqua; la quale vene

dalla Rocca Monfine secondo antiquamente era solito per li
huomini di detta Rocca, et data molestia circa 10 condu
cere di detta acqua, et ogni di sence da disturbo acciocche

s'impedisca 10 venire dell'acqua predetta non ostante Ie or

dinationi de Vostra Maesta sopre cio fatte supplicano pero
di gratia a quella vogIia commandare et cossi far'ordinare
da Ia serenissima madam rna Regina che detti de la Rocca'

vogliono stare contenti circa 10 conducere di dette acque ,

et non vogliano indirette, nee dirette dare circa 10 condu
cere di quella molesta a altra contradittione' atteso e la

sollevatione universa1e di detta Citta di Sessa, et 10 servi
tio, che ne seguira ad Vostra Maesta et che la condutture
di detta acqua habbiano contribuire li Clerici di detta Citta
di Sessa secondo di ragione, e massime essendo ancora que
sto utile, et commodita loro, como dell'altri laici Cittadini
di detta Citta.

Obseroentur Regie et ReginaZes promsiones super hoc

[acte.

5. Item perche bisogna in 10 conducere di detta acqua fare
fabrica. da circa migIia quattro de condutti.: et fermali (sic)
sotto terra et considerato 10 bisogno grande di essa Citta,
et l'universale poverta, et in potentia di quella et 10 com

modo ne sentera Vostra Maesta per posserno ducere ad ef
fetto questa impresa, et evitare li sopradetti inconvenienti,
et cossi posserno piu habilmente pregamo (6) li vostri paga-

(6) Errore c. s. leggasi pagaruo per pagarne
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menti fiscali supplicano de gratia Vostra Maesta che essa

Vostra Maesta etiam nee voglia compiacere in agiutarli in

alcuna quantita per 10 conducere di detta acqua atteso rna

xime 10 beneficio universals ne resultara a detta Universita
como e detto . . . . de vostri pagamenti flscali faccia . . . .

della Maesta Vostra predetta alla quale sempre se raccom

mandano.

Regia Maestas super hoc prootdebit,

Pag. 33 to.
6. Supplica la detta Universita considerato che la Maesta

Vostra se a pigliati molti prati oltra quelli che antiqua
mente soleva tenere Ia corte, et quelli redu tti a far fieno
li quali de proprio detta Universita, et huomini di quella so

levano pascere con 'loro bestiame, et questo ..

'

. predetta
per servltio de Vostra Maesta non cura ma supplica Ii piac
cia volere providere che detti prati se guardi per herba
tanto terreno quanto bisogna per Ia Maesta Vostra, et 10
resto lassarlo per- beneficio di quelli populi li quali non

hanno altra sostentatione per loro bestiame che l i precletti
prati , et maximo che la Maosta Vostra non have bisoguo
perche ogn' anno ne resta al campo piu clue fiate che Vo

stra Maesta non ne have bisogno, et per tagliarlo nee corre

piu spesa che non vasta 10 fieno como puo avere inteso Ia
Maesta Vostra per 10 anna presente, et per Ii passati, et

questo cletta Universita dimanda per gratia alIa Maesta Vo

stra pi u per rispetto delle molte oppressioni pateno per Al
fonso de Corduba 16 quale guarda detti fieni, et prati che
subito che vede bestiame del l'huornini di detta citta statim
10 piglia, compone , et recatta come se fussero pigliati in

tempo di guerra, et questo e grandissimo danno , et inte
resse di detta Citta.

Placet Regie Maiestaii,
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7. Item sappia la Maesta Vostra che in questo anna sono

stati tanti fieni in detti prati che non e stato possibile po
terse falciare ne reponere per Ia corte detto Alfonso li vole

constrengere che 10 compreno, et 10 piglino contra loro vo

Iunta, pero supplicano la Maesta Vostra piaccia ordinare al
detto Alfonso have guardati piu fieni, che non son bisogni
per la corte, et che non e colpa delli poveri huomini Ii
habbia a costringere a comprarli per forza piaccia per que
sta a Vostra Maesta providere, et ordinare non siano ad que-
sta costretti ne per tale molestati.

.

Placet Regie Maiestati.

Datum in Castello novo Neapolis prirno Julij MCCCCXXX (7).
Locus sigilli Rex Ferdinandus

A seeretis --10 pOl' (8) locumtenens Magni Camerarij
Antonius d'Alexandro

Pag. 3� to.

Supplicationi, et gratie quali se dimandano alta Mae

sta dci Signor Re pel' parte dell' Unioersita [oria, et huo

mini de Sessa sono videlicet.

l , In primis essa Universita, et huomini supplicano a Sua

Maesta, che quella se degni coneederli che 10 mercato de
santo Pietro, et della Nuntiata che se fa ogne anna franco
che non ostante Ie nove irnpositioni detti mereati siano fran

chi, et esenti sincome erano avanti dette 'nove impositioni,
et como erano soliti, et consueti esserno franchi per 10 pas-

sato.. '

Placet Regie Maiestati reserbata solutione terzarie car

nium vini, et piscium iuaita novas impositiones pel' Re

giam Maiestatem (aetas.
(

(7) La data va rettificata in 1480, essendosi ornmessa nella trascrizione
la L.

(8) Le��asi Jo: PO\l.
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2. Item supplicano a detta Maesta detti huomini, et Uni
versita che quella se degni concedere alla detta Universita,
et huomini di Sessa, et foria, et habitanti in essa che sia
in arbitrio delli credituri, et accusatori di convenire, et ac

cusare quomodocumque, et quolitercunque li vassalli del feu

do de toraldo, et mont'alto alla corte della Capitano di Sessa b

delli officiali di detti feudi ita quod haberet locum proventum.
Placet Regie Maiestati.

3. Item attento alla detta Universita occorreno molte di

spese extraordinarie necessarie et oportune per beneficio
d'officiali mastri de scola medici concio di orlogio conducere

l'acqua, et altre occorrentie, et per esserno privati de loro

gabbelle quartuccio, et impositione de colte non porriano
provedere al'horo bisogno supplicano a detta Maesta detta
Universita et huomini li voglia concedere sopra quests .nove

impositioni alcune membre per posserno providere a loro

bisogno.
Regia Maiestas oportune providebit.
Fag. 39.
4. Item supplica alla detta Maesta considerate li crediti (9)

di detta Citta non ponno vivere senza beneficij Ecclesiastici,
et chi serve all'altare deve vivere dell'altare quello se d6-

gne concederli che Ii beneficij che vacaranno in la diocese
di Sessa se debbiano conferire alii Cittadini, et clerici di

Sessa, et non ad forastieri.·
, Placet Regie Maiestati,

5. Item attento detta Maesta sia concesso capitulo chi

persona sia esenta de ogni servitio personale, tanto' essi ,

quanto loro animali essa Universita, et huomini supplicano
a quella se degni ordinare siano esenti di detti servitij per
sonali, tanto essi, quanto loro animali et a quelli non pos-
sono essere costretti.

.

Placet Regie Maiestati.

(9) Errore c. s. leggasi clerici,
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6. Item supplicano alla detta Maesta si degni concedere
ad dicta Universita, et huomini che in Ii monasterij de donne
monache de Sessa non se nee possano ponere monache fo
rastere se non Cittadini, et essi monasterij possano eligere,
et fare abadesse se non Cittadine oriunde de Sessa, et non

forastere accioche Ie povere gentildonne, et Cittadine pos
sana godere li beneficij di detta Citta.

Placet Regie Maiestati.

Pag. 38 to.

7. Item supplicano alla detta Maesta, che in detti mona

sterij, tanto de donne monache, quanto de frati, non se pos
sano constituire, et ereare procuraturi senza consentimento
della Universita secondo e stato solito.

Placet Regie Maiestati prout hactenus (uit solitum, et

consuetum;

8. Item supplicano alla predetta Maesta detti huomini, et

Universita che quel la se degni ordinare che considerato ,:
che in fra la .Rocca di Mondragone, et Sessa per essere ter

minato per termine 10 tenimento de Sessa et della Rocca
sortiscono molte differentie se habbia per affettatione da ter

minare in terra perche li terreni sono in mare che al pre
sente l'acque l'have occupate.

Placet Regie Maiesiati.

9. Item supplicano detta Universita et huomini a dstta
Maesta �se degni ordinare che Ie bestie , tanto de Cittadini
di Sessa, quanto delle for.o di essa che se trovassero fare
danno a Ie baltri et ponti di sua Maesta consistente in 10
territorio di Sessa che non siano costretti ad al tra pena sed
tantumodo alla refettione dello danno che se trovasse
fatto in essi ponti et baltri et non siano costretti ad altra
pena perche detta Universita si contenta reparare detti fossi,
et ponti, et ordinare ad Alfonso de Corduba che restituisca
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tutti Ii pigni presso (10) tolti ad alcuni communi della foria
di detta Citta.

Placet Regie Maiesta.ti nisi rnuniti (II) recusaoerint quo
casu volurnus quod etiarn teneantur ad penam.

Pag. 40.
10. Item se degni Vostra Maesta ordinare che la Corte

dello feudo de Toraldo s' habbia a regere in detta Citta,
dove se regeno tutte l'altre, et non li Casali, et questo per
evitare la poca giustitia se fa in queUi, et li travagli hanno

Ii Cittadini per andare a Toral�o.
Placet Regie Maiestati quod singulis diebus lune et Jo

vis ministretur unicuique iustitia in Civitate Suesse per

Capitaneurn dicii feudi in loco sotito, et consueto ..

1 Litem se degni Vostra Maesta ordinare ad Alfonso de

Corduba che se guardene tanti terreni per fare fieno quanto
bisogna per Vostra Maesta et. 10 resto che possono pascere
con loro bestiame como erano per 10 passato solito perche
le molestie che detto Alfonso loro dona non poteno hormai

vivere, ne tenere bestiame, et si detta Maesta volera essa

Universita pigliara carico ogni anno fare tanti fieni, che

bastaranno a Sua Maesta.

Placet Regie Maiestati.

Expedita fuerunt presentia capitula in Castello novo Nea

polis die vij mensis Martij MCCCCLii (12).
Rex Ferdinandus

locus sigilli
P. Garlon protonotarius , f. A Secretis

Joannes Pou locumte
nens Magni Camerarij.

(Continua)

(10) Errore c. s. -leggi per esso.

(11) Errore c. s. leggasi rnouiti.

(12) Errore Q. s. rnancano XXX? essendo I'anno 14;82.
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DALL' ODEPORICO
(MS. DELLA BIBL/OrECA DI S. PAOLO IN ROMA)

FRANC. DANIELE E oms. Dr COSTANZO

. ( 1802-1804 )
�

L'esistenza dell'Odeporico dell'Abate Giuseppe di Costanzo
tra i manoscritti della Biblioteca di S. Paolo in Roma , fu

fatta nota sin dall865-cosl scrivemmo altra volta(l)
dall'illustre D. Luigi Tosti, nei dotti prolegomeni al Codice
Cassinese della Divina Commedia (2), rilevandone le pre
gevoli disquisizioni archeologiche per l'Umbria , per il Lazio
e sulla Numismatica Capuana.

La prima parte dell' Odeporico fu, nel 1885, pubblicata
nell' Archioio Storico pet' le Marche e per r Umbria con

un dotto cenno biografico e bibliograflco sull'Abato Giuseppe
Di Costanzo e con l'indice delle parti seconda e lena del

manoscritto tuttora inedite (3).

(1) Anno e Vol. I di quest'Archivio, fasc. 3°-4°, page 166.

(2) Tip. di Montecassino, 1865, pag. VIII e IX. Vedi pUl'e p�g, 113 del

sovracitato nostro fasc. 3°-4°.

(3) Come altrove annunziammo (I, 3°-4°, 167) daremo posto, nei sue

cessivi fascicoli di quest' Archivio, a tutti que i capitoli 0 paragrafi della

parte III dell'Odeporico, che illustrano Ia nostra regione campana-e special
mente (Paragr , IVa VIII dal fol. 242 to a 298 to) la Badia di Montecassino-«

dove l'Abate Di Costanzo ,si trOVQ addl 8 setternbre 1799, fermandovisi pili
dell'anno « tanto grato pascolo offrivano ai suoi studj geniali il ricchissi
mo Archivio e la ben assortita Biblioteca ».

. 16
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11 Codice e cartaceo del formate 27x 19 , legato in car

tone con dorso e punte dei piatti in pergamena rustica,
prima ligatura sincrona, di carte numerate 308, delle quali
Ie prime 262 sono di eg:uale ti po avente nel centro di cia
scuna carta Ia marca trasparente d'una colomba con le ali

spiegate a sinistra di chi guarda e la testa verso destra,
poggiata sul pili alto e centrale di tre monticelli , il tutto

rinchiuso in un cerchio e sotto , fuori di esso, la maiu
scola F.

A pag. 94 vi e inserita una cartolina mobile (di centi
metri 9 e mi llimetri 7 X cent. 10 e .mill. 8), contenente
dieci versi di scrittura orizzontale ed uno verticalo, con a

tergo altre cinque parole, che si riferiscono alle profezie
racchiuse nelle sacre scritture , e sono estranee all' argo
mento ivi trattato.

Dalla carta 253a' alla 266a il Codice e autografo, e nuo

vamente e tale da c. 274 a 298.
Gli argomenti segnati a margine di ciascun paragrafo con

numero d'ordine progressivo, che fino a pag. 88 (et passim)
sono della stesso carattere del trascrittore, da detta pagina
in poi sono autograft e corretti nella numerazione di ma

no dell'autore. A pag. 174 t." vi e un' aggiunta marginale
di cinque versi, ancbe autograft, scritti per lungo. Le fac-.
ciate 132 t." e 133 r." sono bianche.

Le iscrizioni riferite ed illustrate sono nella massima

parte autografe , e tutto il Codice e stato riveduto e in molte

parti corretto, quantunque non manchino lacune, e sieno

sfuggite all'A. a1cune mende del trascrittore.

Mancano, malauguratamente, al Codice tutte Ie tavole
illustrative in esso citate.

Le notizie e gli studi riferentisi alla nostra Campania co

minciano a carta 242 to per flnire a c. 303.
Ana carta 308a, scritta solo sul recto, seguono cinque carte

bianche, quindi altre otto carte non numerate e parimenti
autografe (di cent. 18 x,23), in cui v'e la PRIMA DECA AR-
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CIlEOLOGICA di un Onice picciolissimo letteruto con una delle

.. so lenni acclamazioni teatrali trovato a Collemaggio, piccola
terra Umbra, di che a carta l2a del Codice. Segue il « Ra

gionamento I sopra le Tombe degli antichi Cimiteri I cri

stiani, e sopra i segni che distinguo I no quelle dei Martiri
dalle altre dei I sernplici Fedeli» quale scrittura. e di carat

tere diverso dal primo menante, e di carte numerate 115

(di cent. 20 X 26 e Y2), datata dal Sacro Speco presso
Subiaco 20 ottobre 1793. Seguono 4 carte bianche , quiridi
sulla 5a carta, anche bianca, leggesi questa semplice me

moria:
« N. 4. Dissertazione in Difesa.] del Ruinart », di mana

non autografa e nemmeno dei due precedenti trascrit
tori.

Alla carta successiva, anche bianca, leggesi quest' altra
nota anche di mana aliena:

«N'. 6.' Ragionamento sopra i I Cemeteri, col parere I
di Msg. r Marini I e risposta del P. Abbate I 'Circa questo

ragiona I mento bisogna andar cautelato·».
All'altra carta consecutiva leggesi:
« N. 10. Dissertazione I sulla Patria di Plinio I in 'cui

si parla anche di I Properzio I dal Disfordine (sic) di que
sta si I pub facilmente argomentare I il disfordine delle carte

di S. Paolo, I a cui non si vuol credere, e che I emilIe
volte pili di questo consi I stendo in inflniti scacchettini I di
carte pili piccole di queste, I oltre l'altre ragioni che si I
sono esposte nella lettera del Maestro de Torres ».'

All'altra pagina trovasi scritto, come per memoria:
« N. 5. Dissertazione della Nu I mismatica Capuana 1 con

tro D. Francesco Da I niele. Deca VI. I
« L'altre Deche non si I ritrovano, 0 non le ha I messe in

ordine l' �utore, I 0 pure sono state lasciate I in Roma dal
P. Abbate isieme (sic) coll'altra sua Robba, scrit I ti, li

breria etc. e che ha ro I tondamente negato tutto. 11 I.detto
Traversi abita in I Roma dietro S. Calisto ».

II
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!!
:\
j]
II

j:
I

II
)
i

!
,



- 244-

E piu sotto: «Queste Deche saranno I state appunto le Mi
scel I lanee tanto ricercate ».

Segue, in ultimo, la Deca di vat-iota archeologiche IN. VI
della Numiematica Capuana I publicata dal Sig .re D. Fran
cesco Daniele, di carte 27, di alieno carattere, diverse dai

precedenti, rna con gli ultirni due versi autografi, e la data
« Assisi 30 maggio 1804 ».

Questa importantissirna monografia promettemmo, due anni
or sono , di pubblicare ed oggi assolviamo piu della pro
messa, col riprodurre conternporaneamente a pie di pagina
l'opera omonima Danieliana con tutt'i tipi delle medaglie (1).

Siarno stati a cio indotti dalla principal considerazione
cheI' una dall'altra dissertazione non possa - a quasi 90 anni
di distanza dalle due starnpe - scompagnarsi senza meno

mare in chi legge la chiara e pronta intelligenza delle sin

gole illustrazioni ed il pregio della relativa critica sovra

ciascuna delle moneta rare capuane, sulle quali da'due dot
tissimi numismatici si apporto tanta luce d'erudizione e COSl

profondo ed acuto spirito d'investigazione.

In fine del volume, sono legate due altre carte, e due
mezzo carte, in cui si Iegge un frarnmento di un'opera di

Archeologia romana, iniziandovisi il Cap. IV di essa sotto
il titolo: De Ducenariis, et Centenariis militibus, con iscri
zioni latine che ad essi rniliti si riferiscono; e di carattere

piu antico che pub riportarsi alla fine del secolo XVII. A tergo
di una delle mezze carte leggesi l' indirizzo « All' Illustris
suno Ab. te Cecchini ».

(1) Saranno diligeutemeute riprodotti nel prossimo fascicolo. in fine della
presente mouografia. La dedica e Ie epigrafi dauieliane ristamperemo, pu
re, i� ultimo, per dare a'nostri lettori la completa riproduzione della splen
dida edizione originals, che ormai e divenuta se non rara, certo poco co

mune ; onde fa difetto a parecchie librerie di cose patrie ed e spesso ri

-chiesta, invano, da bibliofili< nostraui e. stranieri.
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Di Francesco Daniele, nostro i llustre comprovinciale, fa
cemmo brevissima menzione in una nota apposta ai cenni

biografici sul Canonico Angelo Lanfredi, inseriti nel prece
dente fascicolo di quest' Archivio (pag. 105) (1).

E uno degli uomini, che per virtu di mente e di CUOl'e

hanno molto onorato la patria e che seppero far risuonare
alto il 101'0 nome nel sinedrio de' sapienti anche oltre le

Alpi.
Merito la stima e geniale corrispondenza dei primar ii

letterati dell'epoca, tra cui ricordiamo Cristiano Heyne, il
cav. Tiraboschi, il Principe di Torremuzza, mons. Fabroni,
il conto Mazzucchelli, mons. Bottari, il conte Aigarotti, il
P. Lagomarsini, il marchsss Alamanni, il cardinal Borgia,
Pierantonio Serassi, mons. Benedetto Stay, Francesco Ma
ria Zannotti, mons. Airoldi, Vito Maria Giovenazzi, l'abate
Amaduzzi, il dott. Bianchi, Gio: Antonio Volpe, Giuseppe
Piazzi, Jacopo Morelli, Giovanni d'Andrea, Gaetano Marini,
Nicola Ignarra, il Lami, il Le Beu, il Facciolati, 10 Zac
caria, il De Angelis, il marchese Spiriti, il Genovesi, ed
altri noti per amore aIle lettere .ed agli studii - la cui lode
Daniele, scrivendo ad un intimo amico , a buon dritto so-

(1) Oltre 1a vita scritta, 10 stesso anna della sua morte, dal giudice Ca

staldi (Ved i piu appresso), ne tesse l'elogio nel tomo IV della Bioqrafia degli
Uomini illustri del regno di Napoli (Napoli, Gervasi, 1817) uno da'piu eru

diti compilatori di essa, Giuseppe Boccanera da Macerata, riproducendone
anche il ritratto inciso dal Morghen. Dopo quasi nove lustri (Agosto-Di-
cembre 1856) un egregio pronipote del Daniele (padre d e'viventi Francesco,
Achille, Domenico, Eleonora e Teresa) ne scriveva con intelletto d'amore
una vita piu circostanziata, che a premura d'un dotto suo amico, Michele

Baldacchini, fu inserita nell'Antologia Oontemporamea (giornale di scienze,
lettere ed arti, compilato in Napoli da Bruto Fabricatcre. Anno primo, fasc.
III e VI, pag.161-168 e 335-352), insieme all'altra di Giuseppe seniore, fratello
dello storiografo ed avo dell'Autore (Anno secondo, fasc. II, pag. 241-253).
Questi fu incolto da morte quando gift ne avea apparecchiata la ristampa con

pregevoli aggiunte, il cui ms. e conservato da'figliuoli con altre particolari
memorie della famiglia e uotizie rilevanti di alcuni letterati s_asertani.



- 246-

leva chiamare gioconda « ea profecto Jucunda est laus

quae proflciscitur ab iis qui diu in laude versati sunt» (I).
Ebbe pure a degni e valorosi mecenati il marchese Do

menico Caracciolo, che 10 tolse all' obblio del natto loco e

10 fece chiamare in Napoli al posto di Ufficiale della Segre
tsria di Stato , dandogli COS1 modo di farsi conoscere e di

conseguire in breve il posto di regio storiografo, in seguito
a gi udizio della R. Camera di S. Chiara sul suo schema de 1
Codice Eridericiano ; ed i conti di Firmian e di Wilzech
ministri Cesarei a Napoli ed a Milano, i cui ritratti, donati
al Daniele, son tuttora conservati dalla famiglia (2), nonchs
il marchese di Breme ministro sardo prima presso la Corte
di Napoli e poi presso quella di Vienna.

La vita letteraria e la influenza operosa e benefica del
Daniele meritano, percio, un posto e ricordo specials tra gli
Illusiri Carnpani fioriti in sullo scorcio del secolo XVIII
ed agli albori del XIX. Riserbandoci prossimamente questo
studio, crediamo far cosa grata ai lettori, pubblicando sin
da ora gli appunti biografici e bibliografici, che il Minieri
Riccio si apparecchiava per Ie copiosissime Aggiunte alIa

ristampa della sua opera giovanile Memorie degli scrittori
nati nel Regno di Napoli --:- prezioso Mss. autografo e tut

tora inedito da Hoi posseduto - aggiungendovi qualche no

stra particolare notizia.

ANGELO BROCCOLI

(.1) Lettera de'12 ottobre 1776 a Gio. Vine. Meola.

(2) Quello del Firmian e ill abito aulieo rosso, decorate del toson d'oro ,

pregiato dipinto del tirolese KUQUel' morto a Milano d irettore di querl'Ac
eademia di Pittura,:
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CENrtO BIOGR)FICO E BIBLlOG�AFICO
DI

FRANCESCO DANIELE

(Dal le Aggiunte inedite alle Memorie degli scrittori Napoletani)

DI

�A.MILLO MINIER. RI��IO

DANIELE (Francesco), celebre letterato, nacque a S� Cle
mente .presso Caserta il giorno II aprile 1740 da Domenico

.

e Vittoria De Angelis. Il Marchese Domenico Caracciolo mi
nistro eli Casa Reale, per la fama della sua dottrina, 10 vol lo
in Napoli, nominandolo uffiziale eli Segreteria. Fu storio

grafo del re alla morte del famoso Vico nel 1778, indi se

gretario perpetuo dell'accaelemia Ercolanese, 'socio elell' ac

caelemia elella Crusca, eli q uella reale eli Londra edell' al

tra eli Pietroburgo. Fu anche istoriografo dell'oreline Gero
solimitano e ne ottenne la croce eli divozione. Nel 1807 fu

segretario dell'accademia eli Storia e di Anticbita e Direttore
della Stamperia Palatina. Si mort in patria il 14 novernbre
1812 e fu sepolto nella sua cappella gentilizia nella chiesa

parrocchiale eli Centurano (1).
Le sue principali opere sono:

1. Le Forche Caudine illustrate -. Caserta 1773, ill
fo1. e poi accresciuta - Napoli 1812, in fol .

2. I Regali Sepolcri del Duomo eli Palermo ricono

sciuti eel illustrati - Napoli 1784, in folio.

(1) Vedi inflneJ' Iscrisione dettata da Giuseppe Castaldo per iscolpirsi
.

sulla sua tomba nella detta parrocchia di Oenturane.
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3. Monete antiche di Capua - Napoli 1802, in folio.
4. Fortissimo ac super ornnes [elicissimo Principi

Joachimo Napol�oni Neapolis Siciliaeque Regi Patri Pa

trie semper Augusto - Napoli 1809, in folio volante.
4. (Si e ripetuto il numero) RIME nella Raccolta in

morte del Fraggianni - Napoli 176�, in 4°.
5. Lettere di Crescenzo Esperti, sacerdote casertano

al signor Ignazio Simeoni - Napoli 1773, in 8°. Queste
furono pubblicate dal Daniele sotto il nome dell'Esperti.

6. Alcuni Monumenti del Museo Carafa-Napoli 1778,
in 4°.

7. Intorno ad una statua di Annibale ecc. - Napoli
1781, in 4°.

8. De Ortu et proqressu ordinis S. Antoni} Viennen
sis etc. - in fo1.

9. Iscrisione latina in fine dell'elogio funebre per Tom

maso de Rosa marchese di Villanova - Napoli 1813, in 4°.

10. Leitere 8 tra le lettere di oari letterati dirette al
Marchese eli Villanova - Napoli 1844, in 8°.

11. Alcusii »ersi tatini in pieeli deltuuima pagina del

l'opuscolo del Cappelli CASERTA - ENDECASILLABI .;_ Napoli
1778, in 4°.

12. Iscrizioni pei funerali del ministro Saliceti-Na

poli, in 4°.

13. Pe' [uneraii della. regal Principessa Maria Clo
tilde celebrati in S. Chiara il dz 12 settemore 1792 - in 4°.

14. Inscrizioni »« [unerali della regal Principessa
Elisabetta di Barbone celebrati nella R. Chiesa eli S. Chiara
il dz 25 eli aprile 1798 - ill 4°.

15 a 17. (Vedi in fine Ie iscrizioni pel Principe di Ca
ramanico e p,er Giuseppe Napoleone , e la prefazione a

DAFNI E CLOE eli Annibal Caro).

4. (numero ripetuto che si riattacca ai primi tre) Una
lettera latina dalla pag. 429-470 del. Vol., 2° degli opu
scoli di Gaetano Maria Oapece=« Napoli 1790, in 8°.
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5. (numero ripetuto come sopra) AUra lunga lettera

latina in fronte oltorasione latina di Gio: Batt: di Vico

Napoli 1766, in 80 presso Giuseppe Raimondo.

(V'e segno di richiamo alla pagina hianca 23. a del volume

stesso, dove il M. R. nota quanto appresso):
Francesco Daniele scrisse ancora.

1. Giunta alle Memorie degli scrittori Cosentini -

Mss.
2. Ricerca siorico-diplomaiico-leqale sulla condizione

[eudale di Caserta - Mss.

3. Vita e legislazione delt'imperadore Federico 11-
Vol. 3, in folio, Mss,

-

4. Vita ed opuscoli di Camillo Pellegrino il giova
ne-Mss.

5. Topografia dell' antica Capua iilustraia con anti
chi monumenti - Mss.

6. Il Museo Casertano - Mss.

7. Aniichiti: di Capri - Mss. Qu�st� opera la cita egli
stesso nell' altra sua opera Alcuni

_

Monumenti del Museo

Oarafa - Napoli 1778, in fol.
8. Cornmentarii sulla Calabria - Mss. (I).
9. Oronoloqia della famiglia Caracciolo - Napoli

1805 - 2a edizione - cui segue: La vita di Francesco dei
Pietri gi'ureconsulto e storico napoleiano scriita da un

ACCADEMICO FIORENTINO - Napoli 1803, in 4°. Sotto questo
nome il Daniele pubblico questa sua opera.

, (Il M, R. ha poi notato BU cartolina staccata quanto se

gue):
II Daniele nel 1765 pubblico il progetto di una nuova edi

zione delle Costi tuzioni del Regno col ti tolo: Friderici II

Imperatoris Codex ex editis atque ineditis monurneniis
in lucem prodit cura et studio Erancisci Danieli 1. C.

praefigitur de Eriderici »ita et rebus gestis commenia-

. (1) Vedi ip, fine analoga avvertensa.
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rium universum opus notis iltustratu»: cum glossario »o

cum barbarorum et indicibus - Neapoli 1765 ..

(Quindi il M. R. ripete i titoli delle opere mss. e la men

zione della vita di F. dei Pieiri sopra riferite, e riporta
pure la seguente):

Iscrizione da innalzarsi nella cappella gentilizia della

(amiglia Daniele dentro la chiesa parocchiale di Centu

rano, ove trooasi sepolto it Cavaliere Francesco Daniele.

(Dalla pag. 43 della Vita di Francesco Daniele scritta da

Giuseppe Castaldi. Napoli CIOlOCCCXII. Presso Vincenzo

Orsini).

A * Q

FRANCISCO DANIELIO

ORDINIS UrRIUSQ . SICILlAE EQUIl'I
NEAPOLIT' AOADEMIAE A SEOREl'IS

REGIAE TYPOGRAPHIAE PRAEFECTO

QUI
PATRIIS ANTIQUITATIBUS

OOLLECTIS ILLUSTRATIS

INNUMERIS IN OMNES FORTUNA VEXATOS

DIFFIOILLIMIS MAXIME TEMPORIBUS

ULTRO CONLATIS BENEFIOIIS

CLARISSIMUS

.LETERNUM SUI DESIDERIUM MERITO RELIQUIT
VIXIT ANN . LXXII . MENS VII . D . III

DECESSIT POSTRID . ID . NOV . AN • CIOIOCCCXII

JOSEPHUS OASTALDIUS NICOLAI FIL

AMICO INCOMPARABILI

PONENDUM CURAVIT



- 251 -

AVVERTENZA

L'opera dei commentarii sulla Calabria si scriveva dal Da

niele per incarico sovrano. - Su altra cartolina staccata il

Minieri Riccio ce ne ha lasciata la notizia come appresso:
II generale Ministro Gio: Acton con sua lettera ministe

riale del 30 maggio 1786 nel comunicare gli ordini sovrani,
.

onde siano dati a Francesco Daniele 50 esemplari della sua

opera: I Regali Sepolcri del Duomo di Palermo ed una

copia de'Terrernoti di Calabria, dice « che il Daniele per
incarico sovrano da molti anni sta, ed ha intrapreso, a scri
vere la storia politica della Calabria ulteriore ».

*
* *

Ai titoli delle precedenti composizioni epigrafiche del Da
niele possiamo aggiungere

.

quelli delle seguenti due raris
sime stamps rimaste ignote al Minieri Riccio:

In funere [ Oaramanici Principis] Francisci de Aqui
no [ Siciliae Proregis] Ad D. Mariae Novae FF. llfino

rum [XlIII Kalendas Eebroarias celebrato 1 Epigram
mala [ Erancisci Danielis ] Regii Histo)'iographi.

Sono cinque eleganti iscrizioni senza data ne luogo di

stampa, che troviamo in una Miscellanea gia posseduta dal
Canonico Angelo Lanfredi , il quale nell' indice autografo
messo in fronte al volume ne ha pure dichiarato l' anna

« Cinque Iscrizioni Funebri del Principe di Caramanico Vi
cere di Sicilia fatte dal mio Am.?" Francesco Daniele. 1795 ».

Inscrizioni [per le opere pubbliche intraprese e fatte
.

sotto il regno di [Giuseppe Napolevne I Re di Napoli e di
Sicilia l composte da [Francesco Daniele [In Napoli
I Stemma del nuovo dinaste [Nella Stamperia Palatina

[ CIOIQCCCVIlI pag. 3 e XXIII.

Sono 23 epigrafi, con prefazione dedicata alla neo-Maesta

Cattolica, per la restituzione della R. Accademia Ercolanese
e la nuova sede assegnatale nel R. Museo - per l'ampliata
strada del Gigante-vper.I'incremento dell'Orto Botanico-per
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l'abbellita passeggiata di Chiaia-per l'istituzione in Napoli
e province' de' Reali Collegi-per la bonifica della spiaggia
degli Bagnuoli-per l'ordinato collocamento delle antiche sta

tue e specialmente delle Farnesiane in diverse sale del Mu

seo-per la rifazione della strada di Poggioreale-pel ponte
sulla strada eli Miano-per l' ampliata e livellata strada di

Capodichino-per la pubblica Biblioteca fondata nell' antica
Chiesa della Croce=-per l'apertura delle strade di Calabria
fino a Reggio-per l'istallazione dei Conservatorii di Musica
in S. Sebastiano-per 10 eanale di Sulmona-per la memo

ria ordinata con Real Decreto da mettersi al Tasso in Sor

rento-per 10 spedale di S. Francesco-per le Colonie pu

gliesi di Orta , di Carapelle di Ordona , di Stornara e di
Stornarella largamente benefic.ate-per il ponte sulla strada
della Sanita di accesso alla nuova via Napoleonica (Capodi
monte)-per Ie scuole dei primi rudimenti (elementari) sta

bili te in tu tti i Comuni del Regno-per 10 Ponte sopra il

Sele-per la Real Accademia di Pittura-per Ii Mercati di
Montecalvario e di Monteoliveto-per la grande strada di

Capodimonte intitolata a Napoleone Imperatore de'Francesi
e Re el' Italia per la pace data ai popoli « postrid. ielus
sextiles anna CIOIDCCCVII ».

L'opera e aelornata da un medaglione di Giuseppe « Hi

spaniarum et Indiarum Rex Catholicus » e da sette vignette
finarnente incise in rame di squisito gusto antiquario .

. II Daniele scrisse, pure, la prefazione (di page XIV e IV
di note) aJla splendida edizione boeloniana da lui curata de

gli Amori pastor-ali eli Dafni e Oloe di Longo Sofieta tra

dotti ela Annibal coro (Crisopoli MDCCLXXVI di pag. XVIII
e 249) impressa a soli 56 esemplari. - Pubblico , altresi,
ne' suoi anni giovanili le opere del cosentino Antonio Te
lesio (Napoli 1762 e 1808) e gli opuscoli del suo maestro

Marco Mondo (Napoli 1763) corredandole di dotte prefazioni
e della vita del Telesio ripubblicata nel 1808 con altre poe-
sie e lettere dell'illustre cosentino,

.

A. B.
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Note all'iI!icrtzione �a8taldlaua

Francesco Daniele, storiografo, e sepolto bensi nella Parrocchia di San
Bartolomeo in Centurano, ma sul suo sepolcro non fu apposta l'iscrizione

Castaldiana; sulla tomba gentilizia comune alla famiglia Fusco si legge
invece:

D·O·M·
SEPULCHRUM

A SILVIO RICCIARDO VIRO PATRICIO AC I . V . D

ANNO CIOIaCI
lEI SUISQ . POSTERISQ . EORUM COMPARATUM

AD DANIELES ET FUSCl)S
REREDITATE DELATUM EST

IDEMQUE VETUSTATE DEFORME
FRANC . DANIEL .. ET NICOL . FUSCUS

RESTITUENDUM ORNANDUM CURAVERE
ANN. CIOIOCQLXIX

TV LAPIS
TRANSLATI JURIS CONSORTIJ TESTIS ESTO

NE QUIS EX UTRAQ . COGNATIONE
RINC ARCEATUR

II Palazzo Daniele esiste tuttora com' era aUa morte dello storiografo ,

rna l'ampio cortile non ha pili i tesori epigrafici che il dotto uomo vi avea

raccolti. Al quarto ov' egli abitava, di tre sole stanze, di cui una con al

cova, accedesi dalla scala a destra dell'ingresso. SuI portone e scolpita in

marmo l'arma antica di famiglia: un leone rampante che stringe nella si

nistra zampa un giglio e sul tutto una stella. Al palazzo e annessa cappella
. gentilizia eretta nel 1738 dal capostipite Domenico, il quale prima d'acqui
star dritto alla sepoltura de'Ricciardi nella parrocchia di Centurano vi avea

apparecchiato a se ed a' snoi il requietorium. Sulla lapiJe, nel centro del

pavimento, sta scolpito il nuovo stemma adottato dal fondatore e pur ri
tenuto dallo storiografo: l'agnello pasquale portante il labaro cristiano nel

campo superiore e nel terzo di sotto due stelle.
La famiglia conserva un bellissimo busto in marmo ed il ritratto ad olio

dell'Tllustre Francesco, e parimenti il busto ed il ritratto del fratello Giu

seppe.
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Nella detta parrocchia , sulla parete del muro presso la controtrascritta
lapide ricciardiana havvi l' altra seguente iscrizione:

DoOoM·So

DOMINICO DANIELl

E PATRICIA SYRAvUSANA,PROSAPIA

VIRO

PIETATE RELIGIONE

EFFUSA IN PAUPERES LARGITATE

BONISQUE ARTIBUS OMNIBUS

AC PRAE CETERIS JURIS SCIENTIA ET USU

CLARISSIMO

QUI
PRO SINGULARI ANIMI MODES TIA

NUMQUAM PREPOSUIT SE ALIIS

QUIN ID ILLI EXIMIUM FUIT

NULLI NON OBSEQUI
BENEFICIISQUE VEL INGRATOS ORNARE

FRANCISCUS ET JOSEPHUS FILII

PARENTI- OPTIMO AC DESIDERATISSIMO
LUBENTES MERITO P . P .

VIX . A-NN ° LXIII MENS, ·VIII D ° XXV

DECESS . IDIB . JANUARI A • D . CIOIOCCLXVI
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(Abate D. Giuseppe Di Costanzo)

,

DECA DI V ARlETA ARCHEOLOGICHE
�--

N. VI.

DI

DELLA NUMISMATICA CAPUA�A

publicata dal Sig. D. F RAN C ESC 0 0 A N I E L E

(Dall'ODEPORICO Ms. della Biblioteca di S. Paolo)
IN RO�A.

(D. Francesco Daniele)

MONETE ANTICHE

CAPVA

CON ALCUNE aRIEVI OSSERVAZIONI

Si aggiunge un discorso del culto prestato da'Capuani
a'Numi lor tutelari

_._.;:.-.;>--.

IN NAPOLI CIOIOCCCIl
NELLA STAMPERIA SIMONIANA

CON LICENZA DE'SUPERIORI
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NVMrSMA TICA

CAPVANA*

AVSONIVS **

Ordo Nobilivm Vrbivm

Nee CAPUAM pelago cultuque , penuque potentem
Deliciis, opibus, famaque priore silebo .

CICERO ***

Academicar, Quaest. Lib. IV. 2 .

. Quis reprehendet nostrum otium, qui in eo non modo

nosmetipsos hebescere et languere nolumus sed etiam ut

plurimis prosimus enitimur �
.

IDEM

De Finib. M. et B. Lib. I. 1.

Si delectamur cum scribimus; quis est tam invidus, qui
ab eo nos abducat t sin laboramus; quis est, qui alienae mo

dum statuat industriae �

* Legge nda precedents it frontesp iz io danie l iano .

** Epigrarnma a tergo della precedente.
.

*** Menzioni a tergo del frontespizio suddetto.



- ��57 -

Fo!. 1.

Delle oarieta Archeoloqicne

N. VI.

Numismatica Capuana

Serva di argomento al numero VI della nostra Deca

Archeologica il Libro publicato in Napoli dal celebre
Letterato signor D. Francesco Daniele col' titolo seguente
=-Monete antiche di Capua con alcune brieoi osseroa

sioni. Napoli 1802 in 4° di paqine 65 - It chlarisslmo
autore ci da nella prefazione come una storia della sco

prlmento delle medaglie di Capua , e ci· fa sapere , che
fino ai giorni de l'Eckel prefetto del Museo Imperiale di

Vienna, cioe fino al 1775 non si conoscevano, che XI

medaglie Capuane, e che questi ne dette fuori la XII. a, ed

egli poi, il nostro autore, ne ha scoperte altre sei prima

PREF'AZH)NE*

QUerele degli Antiquarj udite si erano sino a non molti anni

innanzi, come Medaglie di Capua, citta si famosa, e che un <Ii
ebbe a disputarsl con Corinto e con Roma l' impero dell' Uni

verso, non si fosser vedute giammai; ne di lor esi stenza no

tizia si avesse alcnna. Oonciossiache le due gia primamente pub
blicate dal Goltzio (a), com' appartenenti a detta citta , con

inscrizion greca; e che poi erano state con la solita sempl icita
adottate dal Maier (b), dal Parisio (0) ed a' dt nostri anche

17

* alIa NUMISMATICA D.I.NIELIANA - N. d. R.

(a) Sicil. et J.1f. Graec. Tab. XX. 3� 4.

(b) Il Regn. di Nap. descrit . con JllIed. Tav. IV. 1. 2.
(0) Raro: M. Graec. Nurn.ism: Tab. XI. 1.
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ignote con altre quattro di Tipo dalle gia edite diverso..
che in tutto formano il numero di XXII. numero non pill
oeduto in alcun Museo, Egli scrive, e tutte da Lui pos
sedute. Delle quattro, che dice di dioerei Tipi, stando ai

disegni esibiti nel suo Libro, Ia XVI. una di esse 4, ap
pena puo dirsi di conio diverso .da quella posta in fronte
della prefazione, essendo ambedue un quadrante del me

desimo dritto, e rovescio, e di ugual modulo; se pure la

testa del Bue in questa seconda alquanto chinata, e ri
volta alIa destra, la dove nel' altra guarda direttamente
senza piegare il collo, non formi la diverslta del conio
di ambidue. Quanto ai tipi, e Coni diversi non si dovea

tralasciar di notare, che la medaglia VII. di Emblema tut

taoia OSCUl"O, come scrive il N. A. ha una compagna presso
il Bianchini di conio, e di modulo diverse, e con rimar

cabili dlversita sl nella testa, che nel

dalla celebre Contessa di Bentink (a); gli eruditi tutti di ac

corda le hanno avute costantemente per false; sia ch'egli il Golt

zio si dilettasse di fabbricar nuove medaglie, sia che, non es

sendo di molta critica fornito, si lasciasse di leggieri imporre
da quella razza di uomini, de'quali e stata sempre abbondante la

terra; e che, secondo che altri in non dissimil proposito gia disse,
X.
VALER. MAX.

I. 3.

quaestuosam mendaciis suis caliqinem. iniiciunt; siccome era

pur disgraziatamente avvenuto prima di lui ad Enea Vico , a

Volfango Lazio, e ad altri ancora. Ma non mai cessar potro di
ammirarmi del famoso P. Harduino; il quale , avendo portato
tant' oltre il pirronismo letterario , che la favoia di venne del- '

I'eta sua; abbia poi avuto tanta docilita, per non dir aItro, da
ammetter per vere Ie suddette Goltziane medaglie; e quelle d'in-

(c) Catalogue, etc. To. II pag. 961; nel qual catalogo non son queste Ie
sole medaglie , che 0 sospette 0 manifestamente spurie , io vi ho con mia
maraviglia vedute riferite.
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Fo!. I tergo.
rovescio , e tanto pili degna di rifiessione, quanto piu
oscuro e sembrato finora l' Emblema del rovescio , che
nella medaglia del Bianchini presenta le due figure con

due distinte Bende, le quali svolazzano attaccate in clma
di quelle due credute J>iramidi , Mete, 0 Simulacri , la

dove in quella riportata dal N. A., e da altri , una e la

Benda che svolazza in alto staccata dalle teste de' Simu

lacr+, ed isolata sopra di esse, sebbene in alcune delle
incisioni sembrino due bende accoste l'una al'altra sem

pre pero staccate dalle teste, ed isolate. Di questo tipo,
e della sua spiegazione ne parleremo nelle rlflesslont
sulla medaglia settima del N. A. giacche intorno a quasi
tutte le da lui addotte rnonete, e le belle sue osservazioni
ci occorrera di farne alcune ancor noi.

Un'altra moneta con i simboli rnedeslmi, rna di conio
diverso dalla IV del N. A., e quella, che pur egli ivi clta,
come veduta, e pubblicata dal Golzio (Tav. 22. 1.) avente
al dritto una testa, e al rovescio un cinghiale corrente;
ma e da avvertire, che la Golzian� non ha dietro la te-

terpetrar non siasi sdegnato (a) : tal e pur troppo degli inge
gni singolari la sorte; che talvolta nel pin fttto meriggio veg

gonsi miseramente abbagliare-. Ma, dlasl luogo al vero, ben alla

diIigenza, ed all'occhio investigatore del Goltzio sottrarre non

s'eran potuto (sic) niente meno che qnattro Capuane Monete; le quai
pero, per non essergli nota il carattere, can cui segnate erano;

e sembrando a lui un greeo di antica maniera (6), piacquegli
attribulre , come pur fece il suo seguace Dapper (c), e d' una

anche il Begero (d), all'Isola di Coo. Or, essendo stata riserbata al

teste caduto secolo la gloria di richlamare a vita l' erudizion

(a) Num. antiq. P. et V. pag. 80 della 2a edizione, tra Ie Opere Scelte.

(b) L. c ..Tab. XX. 9. 10. Tab. XXII. 1. 4.

(0) Descript, des Isl. de uAroliipel, pag, 530. Tab. II. 17. 18. 19. 22.

(d) Mus. Brandeb. To.!. pag. 418.
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sta i simboli di Diana, e nel rovescio manoa la stella 'so
'pra il cinghiale,

-

onde questa medaglia anch' essa accre

see il numero delle Capuano per la dtversita del conio.
Ne ho sotto occhio il disegno, nella tavola XXXVI. 28. del

Gesnero, che con il Golzio I'attribulsce a Coo, unitamente
a parecchie altre, che spettano a Capua.

Da una di queste anche l' oculatissimo Lanzi resto in

_ gannato per l'epigrafe ::JOg}! male intesa, e trascrltta in
vece di ] n 1\I)f onde parvegli

Fol. 2.

di raccogliere, che la lettera osca :::J equivalesse , nella

greca Paleografia al :I (Sag. T. 1. p. 84).
Per questa diverslta di conio anche i1 signor Daniele

ha distinto la sua moneta al N. VI da un'altra, che ci ha

dato per finale a pie della prefazione, e l'ha fatta entrare
nel numero delle sue XXII Capuane. Ha di pili notate ,

che della moneta
-

al N. 1. rappresentante la testa di Giove,
e al rovescio l'Aquila col fulmine tre diversi conj si scon-

Etrusca; la qual si era sino allora giaciuta in oscure tenebre,

negletta universalmente da tutti; comeche non meritasse meno

della Greca e della Romans di esser colti vata; siccome han poi
gloriosamente fatto tanti valentuomini si italiani, che stranieri;
Ie o-pere de' quali son per Ie mani di tutti; la Numismatica
Etrusca I'ultima certamente- non fu, ehs ad illustrar s'imprese;
e queUe medag lie , ch' erano state per I' addietro trasan-

XI.

date, si vider tosto divenute uno de' pili favoriti trattenimenti

degli eruditi. Di Capua in tanto , rna senza ch' ei sapesse cosa

mai si fosse, pubblico prima di ogni altro nella sua Verona

Illustrata (a) il Marchese Maffei una Medaglia; Ia qual
poi riprodotta dalI'ernditissimo Annibale degli Olivieri (b), vi fu

(a) Par. III. pag. 259,- 260 della P edizione fol. Tav. unie. 5.

(b) Dissert, sop», due Med. Sannit. negli Opuseoli Oaloqerani, To. XVII

pag. 301. Tav. unie. 6 e tra le' Oortonesi To. II pag. 71 Tav. unie. 6.
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trano, tutti e tre da lui prodotti con assegnarne le di
verslta benche accidentall, Se dunque la diversita del co

nio, e Ia varieta de' simboli , e Ia maggiore , 0 minore
riunione di essi diversifica le medaglie tra Ioro , ne ri

sulta , che Ie Capuane sono assai superiorl del numero

di XXII. quante il Sig.re Daniele ne possiede.
E giacche son venuto a notare le diversita dei Tipi

delle medaglie Capuane mi piace di proseguirne il con

fronto col sussidio dell'accennata tavola G'esneriana, dove
una gran parte delle monete attribuite a Coo sono da
restituirsi a Capua tolto in oggi l'inclampo, che fece ca

dere in errore il Golzio, dal quale son tratte le monete

riportate dal Gesnero nella tavola suddetta, errore com

messo gia dal Begeo (sic) nel Tesoro Numismatico del
Re di Prussia e da parecchi altri dei vecchi Numo

�rafi.
La prima in detta tavola e quella riprodotta dal Sig.re

Daniele al Numero 4., che ha da una parte la testa di

da lui chiaramente e felicemente letto KAPV. Di quel giovine
Cavaliere e adunque (secondo che altrove (a) 10 stesso Maffei

dice) il merito della scouerta; che cost puo cbiamarsi, perche
una »ertta. ci addita non conosciuta prima; e che non puo da

persone raqioneooli ess er contrastata ; la. qual glustizia gli
vien anche dal nostro Mazzocchi renduta, che per la stessa ra

gione or dottissimo, or eruditissimo meritamente l'appella (b).
Ma il sempre e non mai appieno cominendato Canonico Maz

zocchi sncldetto , essendogli venuta alle mani una monetina di

Capua, occasion ebbe di meditar su quei caratteri; che , sebben

egli tenne sn Ie prime per Osci (c); pur ritenuto si fu ad at

tribuirla alla nostra Metropoli; come ne anche di cio fare avea

osato quell'altro lume della Napoletana letteratura, io dico il

(a) Ital. Primit. Lib. I nelle Osser», Letter. To. IV. pag. 36.

(b) Dissert. Tirren. tra Ie Cortonesi To. III. pag. 39.

(0) L. c. pag. stessa.
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Diana, e nel rovesclo un Cinghiale passante con sotto

l'Epigrafe comune aIle altre J n rVI

Questa prima medaglia e tratta dal Museo del Re di

Prussia del Bergero, che come in tempo del Golzio, e

fino alla meta del secolo XVIII. poco conoscendosene i

caratteri fli letta K!HW.
Fol. 2 ter.

e attribuita ai Coi. Vi a pero fra le due medaglie (stando
. all'inclsioni che ci presentano le stampe) qualche diver

slta come quella della varia posizione de' simboli di

Diana, cioe dell'arco, e della faretra, che in quella presso
il 'Gesnero vedonsi appese dietro le spalle di Diana, e

nell'altra del Sig. re Daniele dietro 81, rna staccate, e iso

late. Pili: nella medaglia del Re di Prussia vi ha un

globo sopra iI Cignale, ed in quella del Sig.re Daniele un

asterisco. E da osservare in fine, che la medaglia 28.

presso il Gesnero tolta dal Golzio ha bensi la testa mu

liebre nel dritto , rna priva affatto de'simboli di Diana,

Conte Matteo Egizio, cho sei 0 sette ne possedea, e nelle quali
pur riconosciuta benissimo avea la scrittura Osca (a): sicche re

stera sempre il signor degli Olivieri nel paciflco possesso dello

scoprimento, e della lode, che con tutta ragione gli vien data.

Or, siccome a lui niun avril ardimento di contender siffatta gloria,
.

XII.
cost non potrassi al Mazzocchi negar il merito di esser egli
stato il pr-ime altresi a pubblicar a' un tratto solo undici Ca

puane Monete, esistenti quasi tutte pres so di se; come fece neUe
Dissertasioni Tirreniche (b). Quivi il dotto uomo pretests che
le tenea sin da diciotto anni innanzi raccolte, per darle fuora,
quando che fosse stato, in un corpo di Antichita Capuane; rna

che poi, in segno di ossequio verso de' nobilissimi Accademici

(a) Opuscol, volg. e lat. pag. 393.

(b) L. c. Si trovano, nell'original latino, anche nel II Tomo de'suoi Opu
seoi«.
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e nel rovesclo manca sopra il Cignale sia i1 globe, sla

l'asterisco, e tanto basta per conchludere, che tutte e

tre queste medaglie sono di conj diversl. Parimenti la me

daglia 24. in Gesnero, e nel Golzio (Tav. XXI. 10.) colla
testa di Giove Lauereata (sic), e nel rovescio la vittoria,
che corona un Trofeo, e la medesima colla X. Danieliana,
se nonche in questa vi ha l' Asterisco in ambe le partl,
ed in quella manca in una parte, cioe alIa testa, e I'E

pigrafe colle lettere Retrograde, letta malamente OQQ2I in

vece di J n 1\J)f. Nella dichiarazione della medaglia VIII.

il -Sig.re Daniele asserlsce, che e una di quelle date dal

G6lzio all'Isola di Coo, e cita la tavola XXII. 4. e questa
medaglia qui citata e riportata dal Gesnero nella tavola

XXXVI. 26. e� Goisio (sic), e vi trove una rimarcabile va

rieta, doe manca a traverso della testa di Er-

Fo!. 3.

cole la clava, quale e assai distinta, e decisa nella Da

nieliana, e questo sara forse il motivo, per cui il Maffei

Etruschi, non si sdegno d'inserire in quelluogo. Ma egli, inteso
com'era a pili grave oggetto, lasciolle andar fuora senza spiega
zione niuna; laqual rimise ad altro opportune tempo, che non mal

pin venne. Quella promessa intanto, che di mantener non si era

curate il Mazzocchi, studiossi poi di adempiere Monsignor Guar

nacci; il quale, r.iproducendo nelle sue Origini Italiche (a) Ie
stesse undici Medaglie, vi fe sopra alcune osservazioni; quai pero
esse si sieno il Lettore potra vederle a' Ioro luoghi, dove sono

�tate da noi riferite. Ma , per fare ritorno al Maazocchi, ed
alle sue Monete, egli ci ha fatto altrove (b) sapere, che dopo di

quel tempo altre glien' erano .pervenute, che serbava appresso
di se; Iasciandoci tuttavia col desiderio d'intendere quante per
avventura e quai si fossero le novellamente da lui acquistate
Capuane Monete; e pur il destro di pubblicarle sarebbegli stato

(a) To. II. pag. 147. seg.
(l1) Tabul. Heraol. pag. 45. n. (75).
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notate dal Sig. re Daniele di una svista piego a credere,
che la testa di questa medaglia fosse di Capi, fondatore
di Capua, e non gia di Ercole. Un tant'Uomo Moder non

potea in tale svista se la sua medaglia rappresentato
avesse una testa colla Clava, e convien credere, che que
sto simbolo .non vi fosse come non vi e in quella presso
il Golzio, qual viene riportata dal Gesnero. Ma di questa
svista al Maffei apposta si offrira altrove il destro di ri

parlarne. Un altra anche rimarcabile diversita scorgo
fra questi due Tipi, ed e che nella Danieliana l'asta, che

porta il Leone e armata di lungo (come egli dice, ed io

aggiungerei anche largo) ferro, e nella Golziana e una

lunga lancia con breve ferro, ° cuspide in cima al so

lito delle altre. Nella dichlarazione di questa VIII. meda

glia cl riserviamo di notare in seguito altre cose, ed in
tanto dalle notate varieta fra moneta, e moneta, che per
I'uniformita dei simboli sembravano le stesse, io rae

colgo, .che realmente i Conj sono dlversi, diverse le me-

somministrato dallo stesso argomento, che si trovava aver egli
allora tra mano. Ne prima deU'anno 1775 dal dotto Eckhel Pre
fetto del Museo Imperiale di Vienna ne fu data fuori la duodsci-

XIII.
rna (a), trovata nel Gabinetto Granelliano, cioe in quello del P.
Carlo Grarrel l l della Compaguia di Gesu , gUt confessore dell'Im

peradrice Amalia (b); che, dopo la soppressione di quel Oolle

gio, e I'abolizione della Societa, ando ad ineorporarsi al Oesa
reo Museo; senza stima ricchissimo di medaglie di ogni maniera,
e fuor di controversla uno de'piu famosi di Europa. Sino a que
sto punto adunque Ie monete di Capua conoseiute dagli erudi ti
non oltrepassavano il numero di dodici. Ma di applaudir meco

alla mia buona Fortuna son pregati i Lettori, come a colei ,

(a) Num. veter, Anecd. Par. 1. pag. 19. Tab., II. 4.

(b) Hist, Mus. Caesar. premessa al Catalogo' dello stesso- Museo.

,
I
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daglie, e per conseguenze il numero delle monete Ca

puane risulta maggiore assai di quello, a cui 10 ha ri
stretto il dotto Illustratore, che si gloria a buon dritto di

possederne egli solo XXII., rna non credo, che possa con

ugal (sic) diritto asserire di possedere tutte quelle , che
sono finora note sicuramente Capuane. Ad una pili com

pleta collezione debbono aver luogho (sic) tutte quelle,
che si e ve-

Fo!. 3. ter.
duto essere di conio, e di modulo diverso, e con varieta
riraarchevoll nei simboli, notandosi dallo stesso Sig.re Da

niele, che della medaglia riportata al numero V. sei Tipi
ne produce l'Arigoni, e 4 dl maggior grandezza, e tutti

per qualche accidente diversificati I' uno dall' altro, con

che il nurnero arnmonterebbe sopra al doppio di quelle
da Lui possedute.

A Capua apparterrebbero altre monete con Epigrafe
greca, rna come avverte saviamente it N. A. si hanno

che del suo favore volle essermi liberale al segno di farmi far
l' acquisto, nel corso per altro di molti anni , non sol di tutte

Is g'Ut note Capuano Medaglie , di una sola in fuori , la qual
tuttavia si desidera nella mia collezione; ma si di altre sei af

fatto ignote, e d'inestimabil valore, per nulla dire di altri quat
tro diversi tipi delle gia edite; che in tutto compiono il numero

di ventidue; numero non m'ai piu veduto in alcun Museo; e che

e' stato mai sempre di ammirazion grande a quanti amatori

della Numismatica e nazionali e stranieri, Ie abbia io mostrate ..

Ignorar non debbo, come tra Ie Capuane Monete del Museo
Hunteriano ne venga riferita una auepigrafe (a), per la sola ra

gione di aver una qualche lontana somiglianza ana nostra del

Num. IX., conciossiache nella Hunteriana veggasi un Leone se

dente, che sostien con hi. zampa un'asta su la spalla; ma essa,
come ognuno pub vedere, non tiene af-

(a.) Num. veter. P. et U. Tab. XIV. 18.
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per adulterine. Tali sono le due riportate nella tavola
XXVIII. 17. 18. del Gesnero, ambedue di Bronzo prese
dal Golzio, l'una colla testa di Mercurio al dritto, ed una

spiga al rovescio, l'altra con testa di toro a volto umano

dal dritto, e dal rovescio un tripode coll'Epigrafe in am

bedue KAIIYAN.QN, e 4 globi indicanti il Triente.

ElegantIssimi sono i disegni, che cl presenta il Sig.re
Daniele, e in vero COS! belli, che di pili esser non potevano
nel flore delle belle arti presso i Greci Italloti. Ma come

conciliare l'Epi«rafe Osca in medaglie cotanto eleganti �
Certarnente tanta perizia nell'arte del disegno non 1'0-

tevano gli Osci avere apparato dagli Etrusci, che non

giunsero mai a tanta perfezione. Convien credere per
tanto, che l'apprendessero dai Greci continanti dopo

Fol. 4.

scaduto il dominio Etrusco.· Direm dunque, glacche il

dotto N. A. non e entrato in questa discussione, che I

Campani, e Capuani, anche divenuti Greci, e nelle gre-

(�) Pal'. 1. pag. 17. num. 11,

XIV.
fatto della eleganza delle fabbriche Campane; e dippiu ha que
sta sigla N, la quale in una consimil moneta, ma ben conser

vata, da me veduta in mana del Signor D. Francesco Carelli
mio- amico, nella scienza delle medaglie addottrinatissimo; la

qual sigla, io dicea, ·e manifestamente in questa guisa formata
/J1, cioe TAV., ond'era indotto l' erudito possessore a crederla

di Taormina (TaU'romenium). E con 10 stesso errore, 0 se me- r

glio piaccia .altrui dirla fiducia, son dall'Eckhel annoverate nel
suo Catalogo (a) tra le Capuane due altre monete, pur esse ane

pigrafi, sol perche erano di un tipo consimile ad altra presso
di lui, ch'e fuor di dubbio Oapuana.

Troppo deboli, per dir vero, se non pur fallaci argomenti son

questi, ove manchi la leggenda , per aggiudicar le medaglie a
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che arti periti, e passati ancora sotto 11 Dominio Romano

vaghi fossero di conservare l'antlco Iinguaggio, e le let
tere Osche nelle lora monete come siam condotti a cre

dere di altre monete Etrusche, e specialrnente di alcune
di Todi battute, e· non fuse, di bel disegno, e con l'Epi
grafe in caratteri Etruschi in tempo che quella Citta era'
non pur aRoma soggetta.: ma da antichisslmo tempo
(secondo l'antico storico Sisenna presso Nonio Marcello)
decorata della cittadinanza Romana, e poscia ancora

fatta colonia [Quando non voglia credersi appartenere
le presenti monete a Capua autonoma nel senso rigo
roso senza dipendenza ne relazione alcuna con Roma] (1)
Altro mezzo non trovo da conciliare caratteri Oschi con

disegni Greci del pili perfetto gusto, [se non quello che] (2)
Capua godesse del privilegio di coniar le sue monete nel

tempo ancora che fu soggettata a Roma, come ne go
dettero Volterra, Todi, ed altre Citta di origine Etrusca,
[ed altre moltissime del Sannio, della Campania, della

Magna Grecia etc.]
(1) Aggiunta autografa .:

(2) Come sopra.

Citta ed a Popoli: e noi stessi avremmo dalla nostra serie ri
mossa la suddetta del Num. IX., se il rispetto debito all'auto-.
rita del Mazzocchi, non ci avesse trattenuti. E, per tornare al
Musso Hunteriano, vi e pur registrata una moneta in argen
to (a), com' appartenente a Oapua, con inscrizion greca cosi:

KAPY; la qual io sospetto, 0 che 'sia falsa, ovver che appar
tonga ad altra �itta piuttosto, che a Capua; sl per la diversita
della fabbrica, S1. ancora perche la leggenda e tronca, mal con-

.

servata, e che agevolmente potrebbe rieever tntt'altra interpre
tazione ; e senza aver la medaglia stessa sotto gli occhi ,non •

ardirei pronunziar nulla di sicuro sopra di essa. Sin qui avea

io scritto, quando mt e venuta alle mani la Geogratl:a Numi
smatica dell'Abate Sestini stampata in Lipsia 1797;

(a) Tab. XIV. 14.
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Quanto poi all' epoca preclsa delle monete Capuane,
della quale non si parla in. questa elegante operetta, pub
la medesima con buon 'fondamento raeeogliersi dalle stesse

monete, ehe hanno l'impronta del lora valore, mediante i

globetti, 0 asterisei (sic) che segnano le oneiali, li sestanti,
i quadranti, i trienti e ragguagUandole mediante il peso
loro rispettivo [eonfrontato] (1) con le Romane. Il Sig.re Da

niele con aver notato in fonda al suo libro il peso di

ciaseheduna delle 18 0 19 medaglie da lui fatte incidere,
ei som-

Fol. 4 ter.

ministra Il- mezzo da fare il ragguaglio. Il peso da lui

segnato e a ragione di grani di Diamanti, ehe io sup
pongo li stessi dei grani delle monete d'oro, e di argento,
vale a dire ragguagliando 24 grani per un denaro, tre
denari pel' un ottava, e otto ottave per un oneia.

Prima di venire a questo particolare ragguaglio pre
metto approvarsi generalmente il metodo del Passcri, il

quale nel suo Cronico nummario soggiunto alla diser
tazione de Re Nummaria Etruschorum (sic) fa il ragguagIio

(1) Come innanzi.

•

XV.
dove (a) con mio particolar piacere ho trovato mosso 10 stesso

dubbio sopra di questa Hunter-lana medaglia; che meglio, se

condo lui, sarebbe attribuita a Oarlsto, citta littorale dell'Isola
di Nogroponte. Tra Ie monete adulterine di Capua .niuno sara.

. per incontrar la pin piccola difflcolta ad annoverare pur quella (

iud icata prima dall'Holstenio (b), che la dice duplicata nel Mn -

seo Mediceo con l'inscrizione KAHYAO, e poi illustrata dallHar
duino (c), ammessa anche dal Pinkerton Cd), avente nel diritto
una testa virile con diadema, che giudicano rappresentar Capi
fondator della nostra Metropoli: alia qual moneta, volendo gli

(c) Par.!. pag. 8. v. Capuo:
(b) In Stepham. v. Krx1tua pag. 1596.

(0) L. c. pag. stessa.

(d) Essatl on Medals. To. II. pag. 218.
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degli Assi Etrusci, e delle parti di Essi specialmente di

Adria, di Volterra, e di Todi con l'asse Romano, e sue

parti comlnciando dall'asse di 18. oncie, di 15., di 12., e

.

scendendo gradatamente fino agll assi di 4. oncie, di 3

112, di due, di una 112, di una fino all' ultimo asse Ro

mano di mezza oncia, e dal peso delle varie parti degli
assi Etrusci, paragonate colle parti dell' asse Romano,
ne trae I'Epoca di ciascheduna delle prime, sapendosi
da Plinio, e da altri Classici l'epoca, quando l' asse Ro

mano da Librale divenne settanjtjario, onciale, � semion
ciale. In questa ragguaglio suppone il Passeri, che a

misura, che dlminuiva l'asse Romano, diminuisse nella

stessa proporzione l'Etrusco, qual sistema non e da ri

provarsl, parlando almena in generale, poiche il com

mercio del Romani col confinanti Etrusci , Sabini, Urn

bri, Osci, Campani etc.

editori acquistare alcuna fede, non hanno dubitato di asserire
trovarsi in quell'insigne Gabinetto; rna l'Eckhel, che avea dil i

gentemente esaminate tutte Ie medaglie .Medicee, non ve la seppe
rinvenire; nulla sane jactura, ei dice; nam si eictaret inter

/lctitios censerem (numum) ablegandum (a); se pur non sia
vero il sospetto altrui (b), cioe che la medaglia esista; rna che

in essa abbiasi a leggere KrdA�; e che appartenga a Gnosso,
citta di Candia.

Non «liremo gia noi 10 stesso, ne di quella medaglia, che dal

suddetto Museo del Gran Duca oavo fuora il pin volte lodato
Eckhel (c) con inscrizion greca. retrograda KAMIIANO; ne del
I'altra pubblicata dal Pellerin (d) con la poco diversa

(a) L. c. pag. 19. e nell' ultima sua opera, che ha per titolo Doctrina
Numor, »eter, To. I. pag. 110.

(b) SESTIN. 1. c. in adden,

(c) L. c. pag. 18. Tab. II. 3. E stata anche prodotta dal P. Magnan Mi

scell. Numism. To. III. Tab. XIX. 3.

Cd) Addit, au» neuf. Vol. pag. 18. dove si dice, che il P. Panel ne a

yea citata altra consimile presso il Signor le Bret.
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Fol. 5.

esigeva, che la moneta Ira tutti questi popoli fosse com

mensurabile, e dlscernibile colle stesse marche, vale a

dire colla
�

stessa divisioni (sic) di parti del peso mede

simo segnati con i globuli, 0 asterischi. Cia poi se do

veva aver luogho, quando i varj Popoli Italici erano U

beri, e autonomi, molto pill dopo di venuti sudditi dei Ro

mani, il che era gla accaduto, quando scoppio alIa fine
del V. secolo di Roma la guerra punica prima. Ammessa

adunque una certa proporzione, e equilibrio,. fra Ia mOM

neta Romana, e l' Etrusca, sono commensurabili gli assl,
e Ie parti degli assi di Etruria con gli assi Romani, e

con le sue frazloni; e cost dal (sic) Epoca di questi secondi
si va a scoprire quella dei priml; taImente che siccome

l'asse primigenio Romano Librale detto Aes grave, e Ie

sue parti corrispondenti c'indicano I'epoca loro anteriore
alla prima guerra punica, e al (sic) incontro gli .assl minori,
cioe di minore peso, colle parti a proporzione diminuite
danno certo indizio di Epoca, 0 eguale, 0 posteriore alla

XVI.

leggenda KAIIIIANO; poiche esse sincerissime monete sono, e

d'indubitata fede; non mai pero appartenenti a Oapua, 0 alla

region Campana; con cui non hanno nulla di comuns; come ma

lamente tengono i loro editori; ma si ad Entella in Sicilia; Ie
cui medaglle hanno il bue col viso umano, e tutti gli altri pic
coli accident! delle suddette medaglie; e ve ne ha pur di quelle
con l'intera inscrizione KAMIIANQN; e tu veder Ie potrai ap
presso del benemerito Principe di Torremuzza, mentre al Ciel

piacque , mio dolcissirno amico (a): e del passaggio de' Oarn

pani in Sicilia; del loro stabillmento in quell' Isola; e di En
tella loro colonia son da vedere Polibio (b), Diodoro (c)'. e Ste
fano (d).

(a) suu. oeter, Num. Tab. XXIX. 1. 9. Auotar. 1. Tab. IV. 1. 2.

(b) Lib. 1., dove potrassi osservare il comentario del Oasaubono.

(c) Lib. XIV. 9.

(d) AlIa stessa voce E'J'tiA.
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detta prima guerra punica, 0 del tempo della seconda,
ed anche pili tardi della meta del VI secolo di Roma;
COS! gli assi del (sic) Etruria, e degli altri Popoli Italici pili
o meno pesanti, riguardo ancora aIle loro parti corri

spondenti ci daranno l'epoca del tempo, in cui i mede
simi furono battuti, [0 fusi].

Con questo metodo procedendo 10 stesso Passeri nella
citata dissertazione ci fa sapere, che avendo esaminate le
monete Campane, e di Sicilia impresse

Fol. 5. ter.

[con] i segnt del lora valore, trove che le monete Cam

pane le pill pesanti sono in ragione dell' asse Romano
di tre oncie, e COS! via via fino alla ragione del (sic) asse

onciale, e semionciale, donde ha conchiuso, che le pill pe
santi non precedono di molto Ia guerra punica prima,
cioe la fine del V. secolo, ne trovarsene delle pill anti
che con le marche del lora valore. Questa sua proposi
zione verra confermata dal ragguaglio, che or ora faremo
delle monete Capuane del Sig. re Daniele paragonandole
all'asse Romano, fra le quali una sola ne troviamo riferi
bile all'asse di tre oncle, e l'altre quasi tutte a quello di

due', ° di una, e mezzo, eccettuato l'assario, che chiama

Uu'inchiesta sarebbe da far qui, cioe onde sia avvenuto, che
di Oapua, citta s'i. ricca e di tanta magni:ticenza, sino ad andar

.In proverbio quel suo decantato Iusso , monete non ci sieno in

metallo nobile; poiche quelle, che Ia terra ha sinora date fuora,
tutte affatto son di bronzo; e pur di Cal vi, di Tiano, di Sessa,
che in niuna latta guisa da paragonar erano con la Metropoli,
medaglie in argento veggiamo tutto it dl andare attorno. Per
me non saprei cosa pensarmi; e per quanto ci ho strolagato su,

nulla mi si e offerto da dire, che soddisfaccia;
Poenul. 1. 3.

Nam isti qu idem. hercle orationi Oedipo
Opus est conjectore, qui sphingi inter-pres fuit,

per usar Ie parole di quel servo Plautino , Ne e da far ca-
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il Sig.re Daniele, il Quale potrebbe riputarsi un quadrante,
come vedrerno, da riferirsi al (sic) asse di X. 0 XI. oneie,
e percio il pill antieo dl Capua, posto che veramente sia

Capuano, come pare dalle asserzioni del Sig. re Daniele,
[sebene vi sia luogo da dubitarne]. *

Osserva 10 stesso Passeri ehe essendo durato l' asse

semioneiale fino alIa distruzzione (sic) della Republica, ne

siegue, che i Carnpani battessero la lora moneta Muni

cipale fino a quei tempi, ai quali forse non giunsero le

altre Citta di Etruria, se pure non conyenga eccettuarne

Todi. Non deesi pero dissimulare, che Ira Ie monete Ca

puane del Sig.re Daniele con marche del valore, non ve

n'ha ve-

Fol. 6.

runa rifer-iblle all' asse semlonciale, come credo trovar
sene delle Incerti.

L'Epoca della varieta, e diminuzione dell'asse Romano

si raceoglie da quanta ne ha scritto Plinio, e poi anche

Festo, e prima di essi M. Varrone, e con la lora scorta,
* Le parole rinQhi'Use in parentesi quadre sono autografe e cosi in se-

guito. N. d. D.

\<

!

XVII.

so, per mio avviso, di quella Capuana Moneta, che in argento
vanta il suddetto Hunteriano Museo, per le ragioni qul innanzi
toccate; siccome per nulla affatto son mosso dall' autor ita del

Pinkerton, il quale con tutta la buona fede ammette cotal me

daglia di Capua in argento; dicendola pero estremamente rara

(a); conciossiache quell' autore, quantunque da' Sl10i nazionali
avuto in grande stima, a quel che pare, non molto abbia ve

duto; ne sempre sl e data l a pena di attingere a limpidi fonti.
E, per non tralasciar nulla da dire, ill questi giorni stessi
dal Signor Canonico. D. Niccola Ignarra, mio coUega di tanti -

anni nella Regal Accademia Ercolanese,'e mio decoro, fummi dato
un Indice MS. del Museo del fu Duea di Noja, dovizioslsslmo
oItre ogni credere di monete di quests nostre regioni; nel qual

(a) L. c. pag. 217.

,
;
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ed autorita impariamo, che la riduzione dell'asse librale
Romano detto anche Seroiano a oncie due fu fatta circa

l'anno di Roma 490., l'onciale circa il 536., e l'ultima ri

duzione al peso semionciale all'anno 563.

Venghiamo ormai al promesso ragguaglio delle mo

nete Capuano-Danieliane. Queste non sono pili di 18.
o 1�. compreso un assario, come 10 crede. il dotto Col

lettore, Anepigrafo, e attribulto da Lui non senza fon

damento a Capua rna non tutte hanno le marche del lora

valore, e noi sopra di queste marche, dobbiamo formarne
il ragguaglio.·

Trovo notate con globi tre monete onciali ai numeri
II. IV. X. 4 sesianti ai numeri r. V. VIII. e XIV. un.

quadrante al numero XVI. un. Triente al numero XV.

ed uri Quincunce al numero XII. Sono dunque dieci le

monete, che anno (sic) le marche del valore, le otto ri

manenti ne sono prive, e siccome il Sig.re Daniele di tutte
ne ha dato il peso, cosl anche di alcuna di queste ulti

me, puo farsene un qualche probabile ragguaglio.
Delle tre onciali scielgo (sic) quella segnata al numero

X. di un peso medio fra Ie altre due, e pesante gr. 131,

catalogo sotto la voce Capua pur una in argento vien registrata
cosl: Medaglioncino d'arqento, con testa di »eochio nel dritto;
ed aquila sopra del fulmine; con inscrisione etrusca; rna, non

sapendosi da qual mana venga quel registro; che certo non

sembra peritissima; ed essendo dall'aItra parte siffatto Museo

ito interarnente a male; ci si e tolto di poterla osservare. Ben
io avrei potuto a tutto mio agio esaminar1a in vita del suo

possessore, che fu mio graudissimo amico , e da me ap.presso
Ia sua morte di elogio onorato e di lagrime; se non cho, es

sendo io allora ad altr.i studj rivolto , di erudizioni tali di letto

non avea aleuno .. Per la qual cosa, sino a tanto, che 1a For
tuna non vorra farci co'nostri proprj occhi vedere alcuna Me

daglia di Oapua in ar-

18
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Fo!. 6. ter.
vale a dire (non contando Ie frazzioni (sic) minori) una ot

tava, che one da l'asse di 12 ottave, cioe di oncia 1 112.
Parimenti dei 4 sestanti scelgo quello di peso medio

al numero VITI. segnato in gr. 253., che sono tre ottave,
ed un terzo, onde l' oncia di un ottava e mezza si rife
risce a!' (sic) asse di oncie 2 114.

II quadrante del numero XVI. e di gr. 348. cioe (non
contando Ie piccole frazzionl) di 4 ottave, 0 sin di mezza
oncia, onde 1'asse, cui questa quadrante appartiene, era

di oncia 1 112.
'

II Triente segnato al numero XV. di peso gr. 49�, e

quivale a sei ottave, cioe ottave una, e mezza per ogni
quarta parte, da riferirsi all'asse di oncia una, e mezza.

Il oiuncuncie (moneta rara) segnato al numero XII.

pesa gr. 626, cioe sette ottave, 0 sia un oncia meno un

ottava, che si riduce a un asse di due oncie al1'incirca.
La moneta posta all'ultimo luogho dell'Indice chiamata

Assaria dal Sig.re Daniele, ha il 'peso di gr. 1551 vale a

dire di buone due oncie, e mezzo. Se [fosse un asse sa

rebbe da] da (sic) riferirsi al tempo, in cui l'asse andava

I
\
\
l

I
I

t

XVIII.

gento; avrassi per noi a dire 0 che assolutamente non ce ne

sieno, 0 che, se alcuna se ne pred ichi , debbasi avere per so

spetta.
Dopo" di aver insino a qui narrata con ogni distinzione la

storia, diro COSI., delle Medaglie Capuane, e la varia lor for

tuna; parrebbe, ch'io alcuna cosa aggiugner dovessi a mio ri

guardo; il che pnre faro, rna all'uso mlo, cioe con semplicita e

brevita di parole. Primieramente, non essendo molte di numero

Ie presenti Monete, io non ho posta niuna eura in distribuirle

per classi , siccome usa fare; essendomi piaciuto anzi seguir
l'ordine tenuto dal Mazzocchi nel pubblicar Ie prime undici;
con aggiugnervi Ie altre sette, ehe si son. posteriormente sco

verte, e secondo il tempo, in che io ne ho fatto I'acquisto. Ma
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scemando, e riducendosi al peso di oncie 2 lr2, di 2,
1 112 etc. rrna essendo] un quadrante (a) - perche i tre

globetti sono sempre indizio di un quadran-
Fol. 7.

te, appartiene all'asse di X once, e nella gradazione sue

cessiva del peso del asse fino all'ultimo suo grado di se

mionciale, ove si ferrno, entra l'asse di X oncie. Non ci

dice il Sig.re Daniele se questa da Lui chiamato assaria
sia fuso, 0 battuto, dal disegno sembra fuso , come an

cora dalla grossezza indicata dall'incisione senza essere

contornato , e senza quella eleganza, come la maggior
parte delle monete del libro del Sig.re Daniele.

Cia posta questa moneta sarebbe la pili antica fra tutte
le Capuane, qui' rlportate, e [anterlore alIa fine del V]
secolo di Roma, ed alIa guerra punica prima, forse di un

tempo, in cui Capua era ancora autonoma, e non sog
getta ai Romani, [manca pero la prova per attribuirla a

Capua con certezza].
(a) Un quadrants perfettamente simile ho veduto in mana di un Amico

in Roma dello stesso Tipo cioe di un cinghiale corrente da dritta a sini

stra, e da sinistra a dritta con sotto tre globi fuso non gia battuto della

grandezza medesima ed e sicuramente un quadrante.
(Nota autogra,fa)

in quella vece; poichs io ho la sorte di possederle tutte di una

perfettissima conservazione, ho stimato notar con ogni esattezza
di ciascuna il peso; la qual cosa vedrassi fatta in nn Indice e

spressamente posto in flne di queste Oseeroa.sioni, Soddisfar
con cio mi e piaci uto allerudita curiosita di coloro , che va

ghezza abbiano d' indagare per qual modo gli Antichi additato
avessero il valor eminente delle monete; quai sieno stati i cam

biamsuti, che in questo seguiti sono; e di chi l' invenzion si
fosse di segnarle or co' globetti, or con gli obeli; la qual in

venz ions fu senza fallo degli Etrusehi; ch' e un' altra ragione,
perche Ie nostre Etrusco-Campane Medaglie abbiansi da noi
siffatta diligenza meritata. Se poi spiaccia altrui, ehe questa
mie illustrazioni sieno seritte in volgar italiano piuttosto , che
in latino idioma; come per 10
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Del ragguaglio fatto fin qui, non gia scrupolosamente,
rna per approssimazione, che e quel che basta pel nostro

oggetto, si riconosoe, che le present! nostre monete Ca

puane, come appartenenti all'asse settantario di Plinio , 0

sia di [due] oncie, poco pill, poco meno, debbono avere.
un'epoca della fine del V secolo di Roma, ed ancho del

principio del VI secolo prima pero dell'anno 563 sotto il

Consolato di Scipione, e di Lelio, in cui il Tribune Papi
rio ridusse l'asse al semionciale; mote dice Plinio, Lege
Papiria semiunciales asses facti sunt, Bensi e naturale.
il credere, che non gia tutto a un tratto nello scoppiar
della prima guerra punica l'asse Librale si riducesse alle

2 oncie,
Fo!. 7 ter.

rna gradatamente flnche crescendo il bisogno della Re

pubblica per le angustie della guerra punica durata per
anni 23 si ridusse aIle due oncie ,. ed ivi si arresto fino

alia seconda contro Annibale, in cui l'asse fu ridotto o'h
ciale, ed in flne l'anno 563 dalla Legge Papiria a semion

ciale.
A questa ultima epoca forse appartlene Ia monetina ri

portata al numero XVIII priva di rnarche del suo valore

XIX.

pia sogliono fare in aimili trattazioni; voglio che sappia com'io
avea: gia preso a distenderle per la nostra Accademia Etrusca,
la qual per suo istituto non adopsra altra lingua se non la ita

liana, e sarebbonsi vedute impresse nel IX Torno delle Disser
tazioni Cortonesi stampato in Firenze l' anno 1791, se avessi

potnto accompagnarle co' necessarj disegni, che allor non ebbi
a tempo; e quando poi ho ripigliati per mana questi fogli, non

mi e state possibile adattarmi alla nojosa fatica di recare il

gia scritto, di volgare in latino. Senza che, al Senator Buo

narroti, ch'io rep uto un de' piu grandi archeologi italiani, in
sua materna lingua placque dettar quells maravigliose Oeser
»asioni su' Medaglioni del Museo Carpegna, e appresso le aI
tre ancora BU' V�tri Cimiteriali: e con I'ssemplo, e con I'auto ..



da credersl probabilmente un onciale , e supponendola
tale i1 suo peso segnato a grani 19 minore cloe di un

denaro, ci porterebbe all' asse semionciale , vale a dire

dopo la meta del vr secolo almeno.

Da quanto fin qui si e osservato, risulta che le meda

glie Capuane si debbono credere coniate fra il V e VI se

colo di Roma (eccettuato il COS! chiamato Assario) allor

che tutte l'Etrurie erano gia soggette ai Romani, e Capua
specialmente , la quale serbando il privilegio di battere

moneta propria municlpale, avea profittato delle arti gre
che de' suoi confinanti, e pote formate monete di bel di

segno, e di rara bellezza, quali sono le present! elegan
temente fatte disegnare, ed incidere dal Sig.re Daniele, la
cui epigrafe in caratteri Osci, altro non puo provare

Fol. 8.

se non che i Capuani amassero di conservare nelle pro

prie monete con l'antico lora dialetto Osco, anche [il no

me in] caratteri Osci [della lor Citta, ben inteso il per
messo della dominante Roma accordato solamente come

pare, per le monete di bronzo , e questa e la ragione,

rita di tanto uomo altri molti poscia la Numismatica non solo,
ma S1 l'Epigrafiea nel nostro bellissimo linguaggio a trattar

presero con lode universale. E quanto aIle dichiarazioni, eh'io

vado dando delle nostre Monete, singolarmente de' loro sim

boli; mi e stata a cuo re soprattutto la brevita; essendomi sem

brata sempre una vanita , per non dirla altrimenti, qnella di

diffondersi per ogni piccola occasione in digressioni lunghe, e

spesse fiate aliene dal proposito; nel qnale scoglio, per dire il

vero, son andati spesso ad urtar anehe i maggiori uornini della
nostra Nazione, E per Ie stesse spiegazioni , che il pin delle
volte per sola eonjettura ho potuto fare, i discreti Lettori son

pregati a risovvenirsi 'di quell' auree parole di Cicerone, che
dice:

TUSCUL. QUAEST. II. 2.

Nos, qui sequimur prnbabilia:1 non ultra quod verJsimile
ccurrerits proqred; possumus;' e percio chinnque a 'seri-
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come io penso per cui non si trovano monete d'argento
di Capua, e se alcuna se ne assegna e assai dubia].

Premesse queste osservazioni, mi fa ora a considerare

attentamente Ie XVIII monete, di cui il dotto A. ci pre
senta nell' elegante sua operetta bellissimi e nitidissimi

disegni con altrettanti (sic) sue dichlarazioni ed erudite

spiegazioni.

NUInismatica Capuana_
N.!.

N. 1.

Testa di Giooe barbato : due stelle dietro - Aquila tn.

piedi ... ,. nell'area due stelle; e sotto ta teqenda 1"e

troqrada ] n I\l )I.

Delle due stelle, che dice il N. A. trovarsi nel rove

scio di questa prima medaglia, una sola se ne scorge net

suo disegno, come pure una sola se ne vede nell' altra

medaglia conslmile posta pel' parergo in fronte al discorso

annesso in fondo al suo libro. E una svlsta non so se

del A. 0 del artefice incisore; importa pero saperne il

[nettoJ dipendendo da questi asterischi il decidere se la

moneta e onciale, ovvero un sestante per quindi argo-

XX.
ver imprende, singolarmente di materie antiquarie, nel le quali
non si dubita mai abbastanza; debbe esser sempre con l'animo

disposto, per consiglio della stesso Romano Oratore, siccome a

contraddire senza pertinacia, COSI ad esser, senza sdegno, con

traddetto.
1.

Testa di Giove barbato , e laureato; due stelle dietro ·K A

quila in piedi col capo »olto a destra, e con le ali aperte;
che stringe un {ulmine con gli artigli; nelt'area due stelle;
e sotto la leggenda retroqrada J n I\J)I.
VIRGIL. Eo. III. 60.
Ab Jove principium; e dalla presente Medaglia verrebbemi

somministrata opportuna l' occasion di dare cominciamento a,

"

n
� \

�j
\ .,

.

\
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mentare giusta le premesse osservazionl , del tempo, e

dell'epoca ,
in cui fu coniata la moneta. Eben vero, che

alla testa di Giove nel dritto due sono le stelle , S1 nel

l'uno che nell'aItro disegno, rna essendo una sola nel ro

vescio, e non due, come scri-

Fol. 8 ter.

ve l'Autore, sorge sempre un dubbio del valore rappre
sentativo della moneta, e taluno riunendo insierne le tre

stelle del dritto, e del rovescio sarebbe portato a giudi
car la moneta non gia un onciale 0 un sestante, rna un

quadrante.

queste mie Osseroasioni col ragionar del culto di Giove presso
de' Campani; che pur nscessario e: ma, per non eccedere la

brevita preflssami, ho voluto riserbar questa trattazione per un

Discorso a parte, che troverassi in fine del libro, nel qual di

scorso del culto pure di Diana verrb favellando , e di Ercole
altresL Intanto

2.
alla nostra Moneta facendomi d' appresso , diro , che Servio
comentando Virgilio (a) vuol dar ragione, perche Giove sia
coronate di alloro, e perche l' Aquila sia sua ministra, cost:

Aquila in tutela Jovis est, quia dicitur dimicanti ei contra

Gigantes fulmina ministrasse aut quia nee Aquila,
aut Laurus dicitur [ulrninari; ideo Jovis ales Aquila; Jovis
coronam iaurearn accipimus; e Plinio, dell'Aquila parlando (b),
avea presso a poco 10 stesso affermato: Negant unquam solam

bane alitem [ulmine eccanimatam; ideo armiqeram. Joois con

suetudo judicavit. Le- due stelle, che si veggono tanto nel d i

ritto, quanto nel rovescio, potresti crederle contrassegni della
zecca; 0 piuttosto marche del peso, che tal volta son formate
astrorurn more, com'avverte il chiarissimo Ekchel (c); se pur
non piaccia dire, ch'esse vi sien poste, per far allusione alle

stelle, che splender si videro intorno al corpo dell'Aquila, dap-

(a) Ad Aeneid. Lib. I v. 398.

(b) Lib.!. 5.

(0) Doctr, 'J\(.um. oeter, Tom. 1.
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Testa di Diana ben acconcia; dietro l'arco, ed una stel
la - Cacatiere armato ..... Nel campo una stella, ed

un. Nicchio: sotto la stessa iscrisione.

In questa seconda moneta, di cui a ragione il signor
Daniele ne rileva l'elegantissimo Tipo, convien fermarci

alquanto in grazia di una opinione ferma , e radicata

nella mente del dottissimo Autore, che I ci] da per teste

di Diana la maggior parte dei dritti delle sue medaglie
Capuane malgrado la mancanza del simboli caratteristicl

di Diana, e mal grado l'esistenza di quelli che non a Diana,
rna ad altra Diva si convengono.

poiche fu trasportata in Cielo, e convertita in costellazione;
ch'e interpetrazione ingegnosa, anzi che .vera, E questa Meda

glia la prima tra le pubblicate dal Mazzocchi (a). La leggenda,
com'hai veduto e questa J n f\J >I; nome,

3.
-

che talvolta usarono scrivere con quattro elementi soli, cOSI

sempre nelle nostre Medaglie; e tal altra con cinque, siccome
in: inscrizione presso del Mazzocchi suddetto (b). Intorno poi
all'origine, e retta pronuncia di siffatta voce bellissime osser

vazioni ha fatte l'autor medesimo (c), al quale rimandiamo il
curioso lettore. Avverti egli trovarsi questa Medaglia di due
diversi tipi, cioe uno di maggiore, l'altro di minor grandezza;
e quello dato da lui fuori e della prima forma; mancante pero
delle stelle nel suo diritto. Son ambedue questi tipi presso di

noi; e di quello di maggior grandezza, che manca pero delle
stelle in ambedue le faccie, abbiamo ornate il frontespizio di que
sta opericciuola (*). Nella stessa nostra collezione se ne ha della

(a) Diseert, Tirren, Tav. I. 4.

(b) L. c. Tav. II.

(0) L. c. pag. 52. Tab. Be1·aol. pag. 129 n. (17).
(*) La ri)?radur1'emo con le altre monete in fine della monografla.

.

L' A.o s» C.o
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Non vuolsi gla negare, che il culto ·di Diana fosse ce

lebre nella Campania per quel famoso suo Tempio posto
tre miglia lungi da Capua nei monti denominati di Lecci

detti percio Tifata come ne insegna Festo Tifata Iliceta,
donde la Diana Tifatina. Con questo culto pero non ri
maneva escluso quello degli altri falsi Numi, special mente

Majorum Gentium, quali erano Giooe, e Giunone, dei
Fol. 9.

quali nelle XVlII monete in questo libro riportate ve'na (sic)
almeno VIIl, laddove di Diana, che sieno sicure, e.decise

[appena] due, benche il signor Daniele, ne conti sino a sel,
-che come vedremo, non tutte a Diana, rna per la mag-

seconda forma un conio affatto diverse, e men bello; a cui ab
biamo dato luogo innanzi al ragionamento qUI in fine. Si trova

pure stampata nel Museo Hunteriano (a) ; ed e descritta dal

l'Ekchel com'esistente nel Gabinetto di Vienna (b); ed in questa
si osserva la diversita, che, siccome in tutte Ie altre veggonsi
Ie gia dette stelle, 1'Imperiale ha nell' area del rovescio una

piccola luna. Il Marche-
4.

se Maffei finalmente ne pubblico il solo rovescio nel II. libro

degli Itali Primiti»i (c). II simbolo poi dell'Aquila, col fulmine
tra gli artigli , s'incontra nelle monete di Amasia, di Agrigento,
di Durazzo, e di altre Oitta.

5.
Num. II.

Testa di Diana ben acconcia; dietro l'arco, ed una stella .)(.
Cavaliere armato di lunga asta, che corre da sinistra a

destra; nel campo una stella: ed un nicchio; sotto la stessa

inscrisione,

Elegantissimo tipo , e di un lavoro bello quanta altro m ai.

Fu questa Medaglia data fuori dal Mazzocchi (d) in ordine la
. seconda ; ma con una sola stella nel rovescio. Trovasi anche

nel Museo Hunteriano (e); e qui vi per gli accidenti, essa e in

(a) Tab. XIV. 15.

(b) Catal. Mus. Caesar. Par. 1. pag. 17 n. 14.

(0) Nelle Osser», Letter. To. V. pag, 3021 T�v. U. 4.

(d) Dissert, Tirren. 'I'av. 1. 5,

(e) Tab. XlV. ie,
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gfor parte a. Giunone debbono per ogni titolo attribuirsi
cominciando appunto dalla presente del numero secondo.

Parra certo cosa strana, come il N. A. non abbia mai

veduto Giunone nelle sue XVIII monete quantunque vi sia

spesso rappresentata col suo piu distinnvo, e privative ca

rattere. Ne attribuisco la causa all'aver egli adottato con

generalita l'opinione del celebre Mazzocchi ove scrisse :

Pro Iunone Etruscoruni patrio nomine Diana a Campa
nis Etruscis coiebatur (ut alibi mini demonstratum) et
Diana caeteroquiti eadem quae Juno [uit - (De Camp.

tutto simile alla nostra; comeche, per essere stata la testa mal

disegnata, e per esser anche mal descritta (a), tratto abbia il

ltasche (b) a credere
6.

ch'esser potesse un conio diverso. Ultimamente l'ha pubbnceta
dal Museo Oesareo I'Ekchal (c); a cio fare indotto, com'ei pro
testa (d); perciocche la moneta venuta alIe mani del Mazzoc

chi, fu 0 mal conservata , od era stata dapprima destituta di

que'simbo1i, che .rendono oltremodo pregevole la Imperiale; que
sti si ri ducono a dne stelle, ad un nicchio nel rovescio , ed a

due stelle nel diritto.
La nostra, ch'e di un'ottima conservazione, differisce da quella

di Vienna, come tu vedi, soltanto nel nnmero delle stelle. Sem
breranno a piu d' uno soverchie, se non pure inutili tante mi
nute osservazioni : rna questa e 10 studio della Numismatica ;
anz i si .credono cotai ricerche necessarie, massimamente allora,
che veggonsi fabbricati sistemi, e lunghe disquisizioni son insti
tuite sopra cose puramente immaginarie. Tal e, a mio credere,
tutto il discorso dell' Eckhe1 su quel benedetto nicchio;' dov'ei,
dopo di averne con Plinio e con Ateneo determinata la specie,
pronunzia esservi stato impresso per dinotar, non solo la parte
rnarittima della Canrpania; rna sl i lag-hi, che in essa sono, spe
cialmente il Lucrino, abbondante di questi testacei, e per essi
lodato da Orazio e dallo stesso Pli-

(a,) Pag. 80.

(b) Lexie. Num. To. 1. par. 2. v. Capuo: pag. 365.

(c) Num, veter. Aneod. Par. 1. Tab. II. 5.

Cd) Pag. 1�.
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Th. T. c. 8; in nota. p. 1(1) non, so a quale delle sue

opere miri questo sommo Letterato con quelle parole
alibi mihi demonstraium, non avendone altra presso dl

me, fuori di quella del (sic) Anfiteatro Campano, della rara

edizione di Napoli del 1727, e qualche altra di minor mole,
ove della presente quistione non tratta. Parmi bensi di ve

dere, che il fondamento, cui appoggia il Mazzocchi la sua

proposizione , e posta in quel singolare Anaglifo da lui
al suo solito maravigliosamente , e con isquisita erudi
zione spiegato, ad illustrato, dopo il Fabretti , il _Mabil
lone, ed altri, che ne avevano parlato: or egli osserva,
che ne' Capitolj delle Colonie s'immitava (sic) quel-

7.
nio. 10 per me , senza punto detrarre al credito del per altro

dotto Eckhel, ed assai benemerito della scienza delle medaglie,
direi che queUa buccina vi sia stampata per un segno dell'of

ficina, 0 del zecchiere; se non pure tai piccoli accidsuti voles
sero chiamarsi bizzarrie degli arteflci , che servono poi ad af

faticar inutilmente l'ingegno degli eruditi. Ma, ritornando una

volta su la nostra Moneta; siccome di Diana accadera spesse
fiate parlare; e della venerazione, in che fu nella nostra Cam

pania se n'e trattato nel ragionamento in fine dell' opera; pas
sere a notar qualcho cosa su l'emblema del rovescio. Potrebbe

uom dire, che abbiasi con questo Cavaliere voluto simboleggiar
l'esercizio della. caccia.

. . . . . Mediis in »allibus acri

Sedet equo .....

presso di Virgilio ci vien descritto Ascanio (a), in quella pa
lestra esercitantesi: senza che, la stessa Diana del diritto par
rebbe esserci stata messa in questa significazione: e su l'eser
ciz io del cacciare de' Campani tornera il discorso in aItro piu
opportune luogo. Potrebbe anche dirsi, che placque in

(.l<) 4�neid. Lib. rv. v· 156,
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Fo!. 9 ter.
10 di Roma , dove di tre principali Divlnita in tre celle

del Tempio Capitolino si collocavano i sirnulacr i, di Giove

cioe, di Giunone, e di Pallade, e vedendosi rappresentate
nell'Anaglifo suddetto Giove, e Pallade, e invece di Giu
none Diana, ne raccolse, che COS! pur fossero nel Cam

pidoglio di Capua, dove per 10 culto particolare dei Cam

pani verso la loro Diana Tifaiina questa Dea onorassero

invece di Giunone, 0 Oiunone sotto la figura, ed il nome

di Diana. La congettura sarebbe appoggiata sopra l'ana

glifo, che apparteneva non gia al Campidoglio Capuano,
rna al Teatro,o Anfiteatro Campano, ed in esso Anaglifo

8.

persona di quest'uomo a cavallo, armato di lunga asta, e come

in mossa per investir l'inimico, accennare la valentia della Oa

puana cavalIeri a; della quale un Iuminoso testimonio ne ha la
sciato Livio (a), narrando, come Q., Fabio Massimo, dappoichs
ebbe inteso aver Annibale presa la volta di Puglia, Ievo il

campo da Suessola , e portollo a Capua , di stretto assedio la
citta cingendo ; donee coacti sunt Campani , nihil aamodum.
»iribus suis /identes, eqredi p01·t{S, et castra ante urbem in

aperto comrnunire, Sex millia armatorurn habebant; peditem.<,

irnbellem; equitatu plus poterant: itaque equestrtbus praeliis
Lacesserant hostem, E meglio assai della bravura della nostra
cavalleria ragiono quello storico, qualora I'assedio descrisse (b),
posto del, Q. Fulvio FIacco a Capua: Ceterum raultis certami
nibus (Campaui) equestria praeiia [erme p?'ospe1'a [aciebant;
che fu cagione, onde i Romani , afflnche quod niribue deerat,
arte aequaretur, avesser pensato a metter su Ie groppe de'ca
valli altrettanti giovini agili della persona, arrnati alIa leg
giera; i quali d'un subito messo il piede a terra, travag'liarouo
per modo i Capuani, che fugarn, strtujernque eorurn usque ad

portas fecerunt, Inde equilatu quoque superior Romasia a

cies

(a) Lib. XIII. 46.

(q) �ib. XXXV�. �,
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vi e senza alcun dubbio scolpita una Diana con veste

succinta, colla faretra pendente dagl' (sic) omeri, con Parco
nella man dritta , e con uno strale , ovvero una lancia
venatoria nella sinistra, tutti simboli di Diana, la quale
trovandosi in compagnia di Giove sedente , e di Pallade
stante sembra tenere il luogo di Giunone, cui nell' Ipo
�esi spetterebbe quel posto. Se la sostituzlone di Diana a

Giunone ha certamente luogho in questa singolar monu

mento, che pero nulla ha che fare col Campidoglio di Ca

pua, non pare, che con esso solo possa formarsl regola
generale, e dire, che ove s'incontra Diana con tutti i sim

boli proprj di Lei, si debba percio spiegarsi per Giunone,
e molto meno ove si veda rappresentata Giunone col suo

simbolo caratteri-

9. ..

fuit. Institutum ut Velites in leqionibus essent: e di cotal in

stituzion eli Veliti lascio memoria anche Valerio Massimo (a).
Eracloa, per dir solamente delle citta nostrali, Napoli, Nocera,
Sessa, Taranto somministrano monete col simbolo del caval iere
armato.

Num. III.'"

10.

Testa di Pallade J con galea c'ristata' )(. Vittorio. aiata stante,
che con la destra tien una corona ; con la sinistra 1'egge
parte del cinto; allo stesso luogo le stesse lettere,

Questa e Ia sola delle Medaglie di Capua conosciute dal Ca
nonico Mazzocchi, la q ual si desidera nella mia collezione; e '1

presente disegno e state preso da quallo, ch'egli ne die (b). Io

l'ho per 10 corso di trenta anni e pia avidamente cercata, rna

sempre invano; non mai ho potuto vederla; De so che altri ve

duta l'abbia; anzi non l'ho trovata neppur mentovata da niuno

de'tanti catalogisti degli ultimi tempi. Mazzocchi stesso non 1a

possedea, e la tiro fuori dal Musso del Conte

(a) Lib. 1. 1.

(b) Dissert, Tirren. Tav. I. 6.
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Fol. 10.
stico debba prendersi e spiegarsi pel' una Diana. COS! sl

e avvisato di fare il signor Daniele cominciando dalla

presente seconda medaglia, il cui diritto senza esitazione

veruna, e dichiarato - Testa di Diana eon dietro rar

eo - Ma la forma 'dl questo arco non e quella del area

da saettare proprio di Diana, che suole disegnarsi ri

curvo nel mezzo, e con le due estremita uncinate

. . . . areu praesiqnie adunco

Delia .....

Dice Ovidio, quale in tutti i monumenti, e nella meda

glia quarta del signore Daniele, che sicuramente appar-

11.

Egizio (a). Ma e da maravigliare, come il medesimo Egizio in

quella sua lunga lettera ad Anton Francesco Gori (b), in cui va

daudogli conto di 'varj monumenti etruschi , ricordi presso di se

esistenti sei medaglie con leggenda osca, per lui ben rilevata,
quantunque non si arrischi ad attribuirle a Capua; e quelle !:!2no
da noi dichiarate sotto i numeri IV. V. VI. VII. X. XI., pas
sata abbia poi sotto silenzio questa " della qual ora ragioniam
noi. La testa di Pallade e tutta simile ad una, ehe vedesi in
bel lissima medaglia di fino argento di Calvi; ch' e pur da noi

posseduta: A Monsignor Guarnacci (c) sembro que I volta anzi

virile; e dalla galea cristata , insigne di preziosi ornamenti ,

quai appunto erano proprj de'Sanniti, par che pieghi a ere

derlo un Sannite; nella qual opinion sua va egli senz'altro er

rato; poiche quel volto €I assolutamente femminile; e da' linea
menti , e dagli ornati stessi non resta dubbio per crederlo di
una Pallade. Lo Scoliaste di Aristofane, comentando quel ver-

(a) L. c. pag. 39.

(b) Opusc. volg. e lat. pag. 390.
(C) Orig. Italic. To. II. pag. 148.
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tiene a Diana, si osserva, avendovi anche accanto la fa
retra che qui non v'. e. Non e dunque il qui rappresen
tato arco [quello1 da saettare,

.

[mal una porzione di cir

colo senza parti adunche, quel simbolo cioe , con cui e
indicata l'Iride la prediletta ministra di Giunone (Ovid.
Metam. I. N. 270. 272. Virge Aen. IV. 694). Per mancanza

dei libri non ho pronti gli esempj del simbolo dell'Irlde
della forma come e figurata in questa seconda moneta

Danieliana, ma frequenti sono negli antichi monumenti

rappresentanti la Dea Giunone. Non e .dunque una Diana
la testa del dritto di questa seconda moneta, ma bens l

una Giunone.

so (a)
AU'tlxa NlxYl 1tE'tE'tat 1t'tE@U"(OtV x@u(Ja'iv, xeil, v� �l' 'E@w; "(€

Oh« non vedi volar con penne d'oro
E lo stesso Cupido e la Victoria!

12.
dice non esser antica l'invenzione di aggiugner Ie ali alla Vit

toria, ed a Cupido; e, con l' autorita di Archenno, vuol attri

buirla al padre di Bupalo rinomato scultor di Scio; 0, secondo

altri,. ad Aglaofonte pittor Tasio: e '1 Buonarroti (b) crede aver

i Greci cio appreso dagli Etruschi, che usi erano figurar i Nu

rni 'alati, non solo per dar a que' simulacri un non so che pin
di divino; rna si per signiflcar il pronto e sollecito aiuto del

Cielo. Si potrebbe ancor dire essere state alla Vittoria aggiunte
Ie ali, per denotar l'incertezza de'bellici eventi, e anche la s pe

ditezza, con cui da un popolo far suole passaggio ad un altro.
Ne per altra ragione gIi Ateniesi la rappresentarono &1t'tE@QV ,

senz'ali (c); pereiocche, volar non potendo, rimasa mai sempre
sarebbesi con esso loro. Il medesimo sentimento vedesi espresso
in uno splritoso epigrarnrna dell' Antologia Cd), fatto nell' occa-

(a) Aves, v . 574.

(b) Ad Dempster. § I. pag. 8. § IV. pag. 11. § XXII. pag. 30.

(c) PAVSAN. Lacon. ovvero lib. III. 15.
(d) Lib. IV. cap. 22. epigr. 1.
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Nell' area del rovescio vi e U'1 Nicchio [marino] 0 flu
viatile, che l'Eckel vuole impresso per dinotare la parte
marlttima della Campania � 0 i laghi e fiumi della Pro
vincia medesima. Non piace questo pensiero al signor
Daniele, ne sa trovarvi alcuna allusione con la posi-

Fol. 10 ter.

zione geografica della Campania, e crede piuttosto es

sere quel nicchio una Marca dell'officina, 0 un Capriccio
del zecchiere. Di questl segni, 0 simboli allusivi alle po
sizioni delle Citta , e delle Provincie piene sono Ie mo-'

nete antiche dagli artefici con molta avvedutezza, e .giu
dizio scolpiti, a indicare la qualita del luogho ove e po-

sione di aver un fulmine bruciate le ali della statua della Vit
toria in Roma. Quanto poi alla corona, che qui la Vittoria ha

nelle mani , questa davase1e per premiarne i vinci tori. In un

Medaglione di Commodo tra quei del MUSAO Carpegna (a),
ella si vede

13.
in atto di volare con corona in mano ,

.

per metterla in testa

dell' Imperadore, sopra di una biga assiso : ed in questi stessi

sensi si fa Ovidio a ragionare (b) ad Augusto:

Sic adsueta tuis semper Victoria: castris,
Nunc CJ.1,toque eepraestet, notaque signa [erat:

Ausoriiurnque Ducem. solitis cireumoolet alis ;

Ponat. et in nitida aurea serta aoma.

Num. IV.
14.

Testa di Diana; dietro l'area, e lo strale ·K Cinghiale pas
s ante; sopra un glabetta; e sotto La solita inscrisione,

E la Diana con Ie usate armi sue, e '1 cinghia1e di· questa
Medaglia fanno apertamente vedere che siasi volute indicare il

culto di quel Nume ; del quale si trattera da noi ampiamente

(a) Tav. VlI. 13.
(b) r-t«. Lib. II. eleg. I. v , 169.
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sta la Citta, di cui sono Ic monete, l' indole del territo

rio, i suoi prodotti etc. ne mai gli antichi ponevano tali

segni senza una giusta ragione, che vanno indagando i

Numografi con iscuoprire delle cose che illustrano le me

daglie antiche, specialmente dei popoli, e delle Citta.

N. III.

Testa di Pallade con galea cristata - vittoria alata.

stante etc. . . .

Riporta il signor Daniele il parere di Monsignore Guar

nacci su questa testa da lui creduta virile, e di un San

nite, e poi soggiunge , che va egli sensa attro errato ,

poiche quel oolto e assoluiamerite femminite, e da' linea-

altrove. Non sarebbe strano il dire, che abbiano anche preteso
far allusione all' esercizio della caccia, il qual do vette essere

uno d�'piu familiari de'nostri Campani; non solo psrT'opportu
nita, che lor ne somministravan i vicini Tifati; stanza, non diro

con Silio Italico (a) di leoni; che questa e un suo ingrandi
mento poetico; rna sl di cinghiali; de'quali non e

15.
sino a' nostri dr spenta la razza; e che molto pin abbondante
mente vi si doveano annidare ne'rimotl tempi; quando in que i

monti folte selve furonvi di elci e di cerri: e si sa che gli an

tichi usi erano con l' esercizio della caccia preludere a quello
della guerra; ch'era 10 studio delle potenti Nazioni. Tal fu l'in

stituzion giovanile di Achille, com'ei di se va alla distesa nar

rando presso di Stazio (b); e quanta di profitto 10 strenno gar
zone avesse pe'marziali agoni ritratto dal cacciare, eel fa egli
stesso poco dopo sapere, con queste parole'

Jamque et ensiferos vicin« pube tumultus

Aptabar; neo me ulla feri Maoortis imago
Praeteriit: didici quo Peones arma rotatu,
Quo Macetae sua gesa cient, quo turbine caesium.

Souromates, falcemque Getes, arcumque Gelonu»

Tenderet .....

(a) Punicor. Lib. XIII.

(b) Achilleid. Lib: II. v . 404. seg.

19
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. menti, e [dagli] ornati stessi non resta- dubbio per ere

derlo di una Pallade. Veramente nella medaglia non vi
ha 'nulla, che distrugga il sentimento del Guarnacci, che
anzi la Vittoria, che nel rovescio porge una corona, da

piuttosto indizio, che la testa del dritto sia di un militare
vittorioso. Sia pure una testa di Pallade, come vuole il
N. A., ma non si dica, che i lineamenti, e gli ornati

Fol. 11.

t�le indubbitatamente [la] provano, poiche quanto ai linea
menti si scorge un volta piuttosto magro, e sottile, che
non suole essere quello di Minerva, e quanto agli orna

menti non se ne vede pur uno, non vezzo, non orecchi-

Per 10 globetto sappiasi, che tai segni appariscono assai spesso
nelle monete urbiche; ed indicano il peso della moueta ; onde
sembra potersi argulre, che dagli Etruschi prendessero tal uso

i Romani; e che ne prendessero ancora il divider 1a libbra in
dodici once. Credette gUt il Marchese Maffei (a), che

16.

questa fosse un inganno; perciocohe spesso piceolissime moneta

si veggono con gli stessi globoli; ma poi par che siasi acque
tato alla comun opinione, senza muover altro dubbio sopra di
cio (b). Strana affatto, e da tutti meritamente derisa , e quella
del Proposto Gori su questi globetti, che non val 1a pena di es

ser qui ricordata (c). Si trova la presente Medaglia nel Museo

Imperiale (d); l'avea pure il suddetto Marchese Maffei (e); ad e

pubhlicata dall'Arrigoni; il quale ne possedea due tipi, ed uno

di prima forma contornato, assai bello (r). E questa una della

(a) Veron',Illustr. Par. III. pag. 265.
(b) Ossero, Letter. To. III. pag. 254.
(0) Mus. Etrusc, Tom. II. class. V. ad Tab. CXCVI. Tab. CXCVII. pag, 430.
(d) Catal, Mus. Caesar. Par. 1. pag. 17. 5.

,

(e) Ital. Primit, Lib. II. nelle Osser». letter. To. V. pag. 308.
(f) Numism. To. III. Miscell. Tab. XIV. 62. Tab. XV. 72.
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ni, non capigliatura, non [la] Medusa, non 10 scudo, ed
ha solamente in capo la celata, cho pub ugualmente adat
tarsi ad un Militare, come a PaUade.

Testa di Diana dietro t/arco, e lo strale-Cinghiale pas
sante etc.

Questa veramente e una testa di Diana, e la sola fra
tutte le esposte medaglie Capuane con caratteri decisivi,
ed indubbitati, cioe con l'arco, e la faretra, non gia con

10 strale, che e diverso dalla faretra come il contenuto,
dal continente.

Capuane medaglie veduta prima di tutti dal Goltzio (a), e ma

lamente attribuita all'Isola di 000; alla qual parimenti.la die
dero il Dapper (b), e appresso anche il Begero (c); il quale poi,
trovandosi imbarazzato a conciliar con l'Isola di Coo il culto di

Diana, e I'esercizio della caccia di cinghiali; soggiugne che que
sta medaglia obscuritate non ecciqua laborat. Un assario serbasi

pure pres so di noi, che presenta nell'una faccia e nell'altra il cin-
17.

ghiale pasaante,. con tre globetti sotto. Nella preziosa raccolta
di monete nnciali del gUt Cardi nal Zelada se ne vede uno (d),
il qual ha non poca somiglianza al nostro; rna che l'Eminentis
simo possessore, non sapendo a qual popolo se 10 attribuire, po
sto ha tra gli incerti (e). L'Arrigoni ha pubblicato un quadran- '

te Cr) col cinghiale passante tanto nell'una faccia, che nell'altra;
e con Ie Iettere KAM, che il Passeri attribuisce (g) a' Camarti;

(c) Graec. eiusq, Insul, Tab. XXIl. 1.

(b) Descript, des ut. de l'Arctiipel. Tab. II. 19.
(0) Mus. Brandeb. To. 1. pag. 418.

(d) De Num. aero Vncial. Tab. III, 3.

(e) L. C. pag. 28.

(f) Numism, To. III. Num. o-« Tab. V. 4.

(g) De Re Nurn, Etr-uscor, pag. 178. ne' Paralip�\ ad Dempster.
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N. V.

1 .

, I

Sopra la medaglia di questa numero non ho altro da

notare se non che Ie due stelle, che l'Autore congettura
essere il solito corteggio 'della Dea , io Ie giudico deno
tare il valore della moneta , cioe un sestante come av

vertl I'EckeI citato dal sig. Daniele medesimo nella sua

osservazione sulla prima moneta .

,1
,

'

, I
, �
.

i
N. VI.

Testa di Diana Laureata - Lira a quattro corde etc.
Torna in campo Diana, che il sig. Daniele tenendo
Fol. 11 ter.

sempre presente la celebre Diana Tifatina, vede spesso

nelle monete Capuane. Nel (sic) impronta non vi e nulla, che

ovvero a quei di Chiusi; ejusque indicia, soggiunge, Camartibus
unioersos nummos cum emblem-ate apri hinc inde repetita
nan imprudenter assionamus ; al cui detto io non posso so

scrivere; poichs l' emblema del cinghlale e delle medaglie di

Arpi , .d i Pesto , di Salapia , di altre citta aneora; a ciasche
duna delle quali con la stessa probabilita potrebbesi il nostro
assaria riferire: senza ehe, il danaro Arrigoniano e di fabbriea

. atratto diversa da questo , che a noi e piaciuto avere per Ca

puano; sl perehe cost tenne il Duca di Noja, il quale nel Ca

talogo del suo Museo (a), sotto Ie Monete di Capua il volle regi
strato; si aneora perche esso venne alquanti anni addietro sco-

18.
verto con altri in tutto simili, al numero di diciassette in non

molta distanza da Capua nella valle di Sarzano: e noi, per non

lasciar nulla in dietro, ehe alIa nostra Numismatiea alcun pre
gio acquistar potesse; di unirlo aHe Medaglie Capuane non ci

rimanemmo: dippiu l'abbiamo ora fatto incidere, per ornamento
dell'ultima pagina di queste nostre Osservasioni.

(a) Ms. in mana nostra.
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caretterizzi (sic) questa pure per una testa di Diana, e pub,
con ugual diritto attribuirsi ad altra Diva qualunque. Se

pero dovrassi aver ragione, come pure si dee, dell'allu

sione, che gli antichi nelle 101'0 medaglie solevano fare
del rovescio colla testa del dritto, essendo in quello la

lira, e ben naturale, che nella testa del dritto per essere

di Donna si rappresenti una delle Muse, e non gia Diana,
che poco' ebbe che fare con la Lira, e con Apollo, quan
tunque Esiodo,» ed Omero, dicano essere nati Apollo, e

Diana da una madre stessa, cioc da Latona, e qualche
altro antico aggiunge in un sol parto.

Num. V.

19.
Testa di Giove oarbato, e taureato; due stette aietro X

Diana con luna tatcata in tronte, eke guirJa una biga;
net campo due steue; ed auo stesso luogo la stessa ept
orate.
Se non fu questa delle Medaglie di Capua la prima ad essere

pubblicata , e stata pero la prima, che si sia accuratamente

letta, ed aggiudicata alla Citta, a cui di ragion si appartenea;
come felicemente gia fece Annibale degli Olivieri, famoso let
terato Pesarese , non son molti anni mancato di vita (a) ..

Vedi qUI Diana con una mezzaluna in fronte, oh' e propri 0

suo simbolo; onde da Orazio fu detta bicornis (b); e cost si
mostra in monete della

20.

famiglia Fabia, e della famiglia Terenzia (c). Le stelle presso
alla testa della celeste auriga vi staranno, perche sono il COil-

(a) Dissert, sopra due Med: Sannit. tra gli opuscoli Calogerani To. XVII.
pag. 301. 'I'av. unic. 6, e tra Ie Cortonesi "I'o, II. pag. 71.

(b) Oarm: Saecul, v. 35.

(0) VAILL. Pam. Rom. To. J. Tab. LXII. 23. Tab. CXXXVlI. 11.
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I Fatto sta, che nelle medaglie, e nelle statue antiche

Diana e contradistinta non colla corona d' alloro , rna

coll' arco, e colla faretra, e spesso ancora colla Luna bi

come, de' quai simboli non ve n' [ha] pure uno nella

presente medaglia. Questa medesima e riportata dal Se

stini, rna non so come dichiari la testa del dritto, 0 se

solamente si e contentato di dire, che e feminile.
lola giudico la Musa Meipomone (sic) S1 per la testa

laureata ornamento proprio delle Muse dette
, \

l

'l
I

'j

sueto suo corteggio: &a't@(x o'<l>IJ.a@'tEt 0E�, g.li astri poi accom

pagnano la Dea, disse, di lei parlando, Euripide (a); e dallo
stesso Orazio ella e appellata siderum regina (b). Ma il pre
sente rovescio vien a ricevere non picciol lume dallo Scoliaste
di Germanico Cesare, sia egli 10 stesso Germanico, sia Oalpur
nio Basso, 0 altri; udiamolo di grazia: Lunam Gentiles Dia
nam germanam Solis, quem Apoliinern nuncupabant, [uisse
dicoerunt.. � .. ideo bigam dicitur Luna habere, sive prop
ter »elocitatem, sive pro eo quod nocte et die appareat; ideo
unum eqisurn: album, alium nigrum dicitur habere; eo quod
hieme aut aestate plus luceat , quam »ere et autumno (c).
Fu data alle stampe questa Moneta due volte dal Marchese Maf

fei (d), altrettante dal Iodate Olivieri (e), quindi dal Mazzoc
chi (f). L'Arr j goni ce ne ha fatti vedere sei tipi, e quattro di

. maggior grandezza, inestirnabili invero; e tutti per qualehs
21.

accidente diversiflcati I'uno dall'altro (g). In tutto simile a que-

(a) Jon. v. 1170.

(b) L. c. v . stessa.

(0) Comment. in Arat. Phoenom, pag. 142. dell'edizione Morelliana.
(d) Veron. lllustr. Par. III. pag. 259. Tav. unic, 5. Ital. Primit, Lib. II

neUe Ossero: Letter. To. V. Tav. II. 2 pag. 302.
.

(e) LL. cc.

(I) Dissert, Tirren. Tav. I. 8.

(g) Numism. To. III. Misoell .. Tab. XIV. 59� 60. 63. 64. Tab. �V. 71.
Tab. XVI. 76.

,!
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Fol. 12.

Laurigere, [e laureate si veggono nelle. medaglie ed in

altri antichi monumenti, S1 ancora] per il rovescio rap

presentante una lLira], di cui fu essa, secondo Callimaco,
l'inventrice.

MEA'(to (J.EVYl 0vYl'totat lI-SAt'P@ov(t;
�dp�t'tov Yj@E

Melpomene mortalibus dulce-sonantem lyram inoenit.
11 N. A. riferendo il parere dOel Guarnacci sopra que

sta moneta dice, che l' allusione da lui immaginata sia
da troppo remoti • principj ripetuta e niente affaccentesi
alle cose carnpane , quasi che rispetto a questa seconda

sta nostra e una medaglia della cismontana Calazia, che ho io
ora tra Ie mani, appartenente ad un erudito viaggiatore Inglese,
con l'inscrizione osca 0 etrusca retrograda KALATI. Era anch e

o
posseduta dal Mazzocchi' (a), e dal Duca di Noja (b).

Num. VI.

22.
Testa di Diana laureata )(. Lira a quattro corde; di lato a

destra, le medesime lettere.
Si vede la presente Med'aglia in ordine la VI. tra quelle di

volgate dal nostro Mazzocchi (c): ma, al solito, senza niuna

interpetrazione; di cui pero piacque di poi farci dono a Mon

signor Guarnacci (d). Egli dunque, dopo di aver detto che mo

nete con l' emblema della lira ci sieno di vade citta antiche
del Regno di Napoli, soggiugne: Pare che alludano a que'Pe
tasoi , ed i quei lora Re Pastori e Poeti, che abitarono' in

Arcadia, e anco in Tracia; e quivi piantarono la poesia, e

inoentarono le nove Muse; la quale spiegazione ognuno vede da

(a) Tab. Heracl. pag. 534.
(b) Oatal. Ms. appresso di noi.

(0) Disser, Tirren. Tav. 1. 9.

(4) Orig. Italie., Tav. II. pag .. 148�
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eccezlone, tutte le monete dei Popoli, e delle Citta deb
bano sempre risguardare i fatti propj (sic) di Esse, e non

risguardino spesso la mitologia comune a tutti, ed il
culto de falsi Numi .universalmente adottato. Non in tutte
le monete Capuane riportate dal Sig.re Daniele trova egli
una relazione, 0 allusione dei fatti . proprj, e particolari
dei Campani, e dove ha creduto di trovarla non e spesso
COS! evidente, che ad altri Popoli, e Citta non sia rife
ribile.

Rispetto poi al ripetere da troppo remoti principj la

spiegazione della medaglia (che e la .seconda eccezione

data al Guarnacci) pare che non da men lontano sia

23.

quai rimoti principj sia ella ripetuta, e quanto poco affacentesi
a noi, ed alle cose nostre. Ma io son di avviso , che , tempio
essendovi stato in Oapua dedicato a .Mercur io; come, con I'au
torita di Fabio Vecchioni, che di molti. marmi e colonne fa te

stimonianza essere state a' suoi d)' discoperte a destra del vi I

laggio di S. Erasmo, con uu' inscrizion votiva a quella Delta,
e con una statua della stesso Mercurio, va provando il Pra

tilli (a); son di avviso , io dicea , che col simbolo della Lira
neUe loro monete improutata , avessero voluto i vecchi nostri

padri signiflcar il culto, ill che fu presso loro Mercurio; come

di colui, ch'era stato della Lira I'inventor primo; e dal quale
poi ebbela Apollo; a cui percro son dovuti i secondi onori.

Nota e_ la favola presso d'Igino (b), e che noi stimiamo di qui.
riferire con Ie stesse sue parole ill segno di gratitudine, per

ayercela conservata; Dtcunt Merourium cum primum. Lyram
[ecisset in Gyllene monte Arcadiae , septem obordas insti

tuisse ex Atalantidum numero; quod Maia , una ex ill-arum.

numero esset, quae Mercurii est mater. Deinde postea, cum

Apollinis boves abegisset, deprehensus ab eo; quo sibi {aci-
lius ignosceret, petenti

'

(a) Via Appia Lib. III. 1. pag. 289.

(b) Poetic, Astronom. Lib. Il, 7.
.
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tratta quella del N. A. con rlchlamare la Lira di Mer

curio ceduta ad Apollo, che potrebbe aver luogho, se

suI dritto vi fosse, invece di una testa feminile, quella
di Mercurio. Oltre 'dl che I' esservi stato un Tempio di
Mercurio rra i Campani, e ragione troppo debole per pen
sare, che in questa medaglia

Fol. 12 ter.

si faccia allusione alla Lira trovata da Mercurio. II Guar

nacci vedea sempre nelle origini Italiche, Pelasghi, Fe

nici, [Aramel], Cananei, etc., ed il N. A. vede sempre
nelle monete Campane Diana Tif'atina, La sua diligenza
e giunta fino a contare le corde della sua Lira Mereu-

24.

Apollini ut lieeret dicere se invenisse, concessit, Luca Hol

stenio trove nelle ruine di Suessola ', ci tta posta nel confine
orientale della Campania, una statua di Mercurio, con gli em

blemi del caduceo e della Lira (a); la quale statua poi" trasfor
mata per arte magica, cred'io, dal Pratilli (b) in una grand'ztrc,
e con I'istessissima inscrizione, e stata da lui trasferita nel
la cistifatina Calazia; dove sogna quel barbalacchio averla
veduta. Di questa Medaglia abbiam noi due conj alquanto tra

loro differenti; e del disegno di uno ci e, piaciuto farne un fi

nale in pie della Prefazione. Anche I'Arrigoni ne ha pubblicati .

due tipi (c), in qualche piccolo accidente l'uno dall'altro diversi.
Era pure nella collez ione del Barone Schellersheim; e come

moneta nueva 0 nuovamente scoverta , I' ha stampata I' Abate
Sestini (d); e dal simbo lo della Lira vorrebbe dedurne che in

Capua avessevi culto Apollo (e). Ne parla anche altrove (f);

(a) REINES. class. 1. n. CLXVI. pag. 184.

(b) L. c. Lib. III. 4. pag. 363.

(0) Numism. To. 1II. Misoell. Tab. XV. 69. Tab. XVI. 77.

Cd) Lett. Numism. To. V. Tav. 1[. 15.

(e) Pag. XXXIV.

(f) Descript, oeter. Numlsm, pag. l�.
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riale, quattro secondo Lui (cinque realmente) come tre
sono quelle della Lira dell' altra simile medaglia posta
in fondo della sua prefazione; rna 0 tre, 0 quattro, 0 cin

que, che sieno di queste Lire le corde, esse non sono

Ie Mercuriali, che debbono averne sette secondo Igino
da Lui qui citato col seguente testo - Dicunt Mercurium

cum primurn. Lyram jecisset in Cjllene monte Arcadis

septem chordae tnstttuisse ex Atalantidum numero, con

quel che siegue presso 10 stesso Daniele. Macrobio in

segna parimenti, che la Lira Apollinea era di sette corde,
e di tal numero ne assegna ragione da quella d' Igino
diversa. (Lib. 1. Satur. Cap. 19) Lyra Apotlinis chorda
rum septem tot Coelestium sphcerarum motus prcestat in

tettiqi, quious solem moderatorem natura constituit,

(Continua)

e quivi e, che egli scuopre un abbaglio del Combe, il quale
nell' Hunteriano Museo pubblicolla , con l' error Goltziano, per
moneta di 000 (a). Fi-

25.
nalmente ricordero, che moltissimi antichi Popoli e citta van

tano medaglie col rovescio della Lira; come Alesa , Brezia,
Oentorbi, Imera, Reggio, Siracusa, Turio, ed altre.

(Continua)

(c) Tab. XXI. 4.



- 299-

Camillo Minieri-Riccio

GL'INCUNABULI DEL LlNGUAGGIO VOLGARE
NELLE

PROVINCE NAPOLETANE

Note filologiohe embrionaJi reocotte nel 1875

a corredo dell'Ultima difesa

dei NOTAMENTI di MATTEO SPINELLI da GIOVENAZZO

Camillo. Minieri- Riccio pubblicando nel 1875 l' ultima

confutasione agli oppositori di Matteo Spinelli (1), deli
berava di metter fine alla lunga ed accanita polemtca ,

e di non curarsi di ulteriori repliche, poi che ebbe letto

cia che, nell'anno medesimo, il dottissimo Gino Capponi,
nella sua Storia della Repubblica di Firen�e (2), avea

scritto in merito de'Diurnali di Matteo e che giova ri

petere:
« La prosa in Italia principia ad essere coltivata nel

tempo stesso della Poesia La Cronaca di Matteo

Spinelli pugllese (n. 1230) anteriore ad ogni altra in lin

gua voigare, e pili Itallanamente scritta che non Ie rime

dei Siciliani i quali sforzavano I' aspro dialetto a' suoni

ed alle forme dei cantori provenzali ». Soggiungeva l'Il

lustre scrittore in apposita nota: « So i dubbi che sono

stati mossi ai giorni nostri circa alla Cronaca di MAT

TEO SPINELLI, che si disse fabbricata nel cinquecento.

(1) Napoli, Rinaldi e Sellitto, 1875 pag. 31 in. 8.°

(�) Eirenze, 1875� vol. V Iibro 2.0 ca:p. 8. 0 l?a�. 153-154.
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Pete a quel tempo taluno averla messa in ordine levi

gando forse l'antico idioma nel quale fu scritta, rna non

illventare la materia e tutto nemmeno rifare 10 stile; del

che si hanna prove irurinseche, ne Ie difflcolta sono ,di
verse di quelle che si ritrovano nella maggior parte delle

antiche cronache, per 10 pili messe insieme in pill tempi
e fatte di pezzi. Cio pure avvenne in qualche parte an

che aU'Istoria del Malespini (1) ».

Eppero il Minieri in quell' ultima risposta si Iimito a

pubblicare un documento angioino del 1269, da cui ve

niva assodata l'esistenza di un Notaio Matteo da Giove

nazzo-a provare la erroneita di alcune citazioni ed au

torita storiche messe innanzi od accettate dagli opposi
tori di Matteo per dichiarare falsa quella Cronaca - a

riferire alcuni esempi de' guasti, difetti ed errori appor
tatl ai classici greci e latini dagli amanuensi, con tali mu

tazioni e scorrezioni, che di gran lunga superano quelle
rilevate nei mss. del cronista pugliese--a spiegare la con

fusa cronologia nel registrare gli avvenimenti, che Matteo

ha comune con altri cronisti slncronl e posteriori-a di -

mostrare trlontalmente l'esattezza del cronlsta nell' indi

cazione de' giorni di alcune commemorazioni di Santi-c-a _"'
simili altr! particolari intorno alle costumanze de' tempi
e de' luoghi mentovati nella cronaca. E dopo tutto clo il

Minieri COS! conchiudeva (2) « Mi resterebbe ancora a

trattare della parte tilotoqica, cioe intorno all'idioma in

(1) Ed oggi ancora, da taluno , si affibbia anche a quest'altro cronista l'at
tributo di « pseudo » cosi facile e comodo per distruggere, poco per volta,
il prezioso patrimonio storico nazionale.

In un giornale di Germania, sin dal 1870 (Vedi ZAMBRINI - Opere vel

gari dei sec. XIII e XIV - Bologna, Zaniehelli, 1�78 col. 645) il dott. Paulo
Scheffer - Boichorst molto ingegnosamente si cimenta a dimostrare che Ie

Storie del Malespini siena una falsificazione non anteriore al 1355 in base

al Villani per esaltare la nobilta gentilizia de'Buonaguisi congiuntisi in pa
rentado COl Medici. E v'e chi in altro modo, sebbene con peggiore fortuna
e con minore ingegno, s'affanna nel duro cimeAtQ.

.

(2) Pag. 31 01" cit.
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cui ha scritto Matteo, per la quale tenqo gitt raccolto
molto materiale da atti autentici, cominciaruio dall'anno
703 fino al XIII secolo; ma poiche 0 deciso di non cu

rarmi ulteriormente di questa polemica, mi serviro di

que' miei studi per altro mio lavoro »:

•

Quando in su'primi mesi del 1882 Camillo Minieri-Riccio
cessava di vivere, e l'amico comm. Capasso ne tesseva il

necrologic con animo sereno, e da giusto intenditore (1),
enumerando Ie svariate sue pubblicazioni, il dotto e riguar-

-

dose biografo cosi si esprimeva a proposito della po
lemica su' diurnali di Giovenazzo:

« L'ordine de' tempi mi condurrebbe ora a parlare dei

lavori del M. sui DiurnaU di Matteo da Giooenaezo, ma

suo contraddittore nella questione della autentictta dei

medesimi, io non debbo e non posso innanzi al recente

sepolcro di lui insuffiare lo spirito, come diceva l'antico

nostro foro, nel vecchio processo. YE gia fin dal 1875 mi

ritenni dal pubblicarc la non breve risposta da me fatta

alIa sua ultima confutazione, temendo che la polemica,
protraendosi pili oltre , avesse potuto, contro la mia e

certo anche contro la sua intenzione, inasprirsi tanto da

turbare la nostra vecchla amicizia, 0 pure che si fosse

potuto attribuire la mia critica ad altre meno lodevoli

cagioni. Lasciando dunque ogni apprezzamento, io credo'
che qui basti accennare i titoli di quei lavori, che sono

i seguenti (2): 1. I notamenti di Matteo Spinelli da Gio ...

(1) Arch. Stor. per Ie provo napol. vol. VII pag. 449.

(2) Ai lavori del M. R. sullo Spinelli menzionati dal lodato Capasso bisogna
premettere l'altro che fu pubblicato nel 2° volume de'Cronisti, raccolti da

Giuseppe del Re, Cron aca di Matteo Spinelli da Giooenaeso ridotta alIa
sua vera dizione ed alIa primitiva cronologia con un comento in confuta
zione a que llo del duca di LUYNES sulla stessa Cronaca, stampato in Parigi
nel 1839 - Napoli, Stamp. dell'Iride, 1865-pagine 46 in 4° a due colonne.
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oenasso , difesi ed illustrati. (1870). 2. Gli annali di

Matteo Spinelli, edizione esequita sopra una stampa sco

nosciuta -del secoto XVII, esame critico (1873). 3. I no

tamenti di Matteo Spinelli nuooamenie ditesi. (1874). 4.

Ultima confutazione agli oppositori di Matteo Spinelli.
(1875) ».

Per oltre dieci anni non si ritorno sull'argomento e la
questione parve insoluta; imperocche nella stesso periodo
di tempo non mancarono autorevoli - serittori e beneme

riti cultori de' nostri studi storiei, che continuarono, senza

troppo preoecuparsi della polemica sollevata dal Bernhar

di, ad avvalersi del cronista di Giovenazzo come di ge
nuina fonte siorica, nOIJ senza, pero le opportune men

de e riserve per Ia falsata cronologia e le alterazioni

de'copisti.
La disputa, ben vero, non era stata aneora portata suI

campo filologico, come il complanto Minieri-Riceio s' era

pur proposto di fare. Siffatta disamina si volle tentare nel

1884, ma con poca fortuna a quanta pare, poiche 11 ten

tativo del Puglies-e
-

non fu seguito da altri simili 0 mag
giori saggi. E deplorevole, pure, che un mlgliore. e pili
organico lavoro sia rimasto ineompiuto ed ignoto ai tipi
per la immatura morte dell'esimio giovane studioso che
vi si era dedieato (1).

Se !:l0n che l'illustre Comm. Capasso ha volute insut
flare un nuevo e poderoso alito nella controversia filolo

giea, riprendendo per suo conto l' opera che altri non

seppe 0 non pote compiere, con vigoria, che i giovani
mlgllori ponno invidiarg1i. Ed invero quanti hanno il culto
delle lettere debbono essergli in sommo grado ricono
scenti ed additarlo ad esempio per la diuturna costanza
e per l'invitto amore, che 10 sorregge e spinge sempre pill
innanzi in siffa�ti studi e ponderose ricerche , in cui. e
duce e maestro.

•

(1) GIULIO CAPONE morto a 28 anni il 19 febbraio dello scorso anno 1893.
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*
* *

Nelle tornate della Real Accademia di Archeologia let
tere e belle arti, tenute nel decembre dello scorso anna

(1892) e nel febbraio di questo, l'insigne uomo lesse aft
consoci una lunga ed elaborata memoria intorno alla

lingua de' Diurnali di Matteo da Giovenazzo.

L'importanza dell'argomento e la grande dottrina e com

petenza del disserente richiamarono sulla memoria una

eccezionale attenzione e l'A." s.' C.o--che conta tra' suoi

compilatori taluno per cui la lite sull'autentlcita 0- meno

dei Notamenii di Matteo e tuttora sub judice dal punto
di vista della critica storica (1) - non .poteva non inie-'
ressarsi al nuovo studio della questione anche dal lato

fllologico. La notevolissima memoria, che trovera degno
, .

posto negli Atti della R.le Accademia, non e stata ancora

licenziata per Ie stampe; ne possiamo darne , come pur
vorremmo, integrale comunicazione ai nostri lettori. Dob-:
biamo, bensl, alIa singolare cortesia di un nostro molto

pregiato collaboratore un sommario rna fedele resoconto,
che qui appresso trascriviamo qual ci venne comunicato
col benevolo consentimento del gentilissimo Autore:

« EGLI, dopo aver fatta la storia della questione intorno

all'autenticita di questa Cronaca, accennando Ie varie o

pinioni dei dotti sull'argomento, e le memorie preceden
temente stampate dal Bernhardi, dal Minieri e da lui,
constata che, generalmente, ormai e stata accettata la

sentenza 'che la ritiene come apocrifa e falsa. Fa notare

pero che sinora tutti gli studii fatti suI proposito riguar
dana i fatti, ivi narrati, e specialmente Ie cose dallo Spi
nelli affermate come testimone oculare, che invece con

(1) Risc. a pag.348 del fasc. 2°_3° Anno I di quest' Arcliioio, in cui nella re

censions d'un bibliofilo campano si rilevava che « a giudizio degl' impar
« ziali non fu detta la definitiva paro la, come non fu scritta, sul l'autenticita
« 0 meno de' Notamenti dello Spinelli dopo Ie ultime confutaeion; del com

« pianto Minieri-Riccio »,



l'autorita dei documenti e degli autori contemporanei si

dimostrano contraddittorie e bugiarde, e rileva che nes

suno finora si e occupato ad esaminare quella scrittura

sotto l'aspetto filologico, se ne eccettui due tentativi fatti

in proposito, uno del Pugliese di poco valore (1), e l'al

tro, a quanto pare non dispregevole, di un egregio gio
vane rapito immaturamente at buoni studii, ma incom

piuto ed inedito. II Capasso quindi con questa sua me

moria ha cercato di esaminare i Diurnali dal lato della

lingua, tanto nel testa comunemente conosciuto nei Ms.

del secolo XVI, quanta in quello della ignota stampa,
comparsa quasi Deux ex Machina nel fervore della di

sputa sull'autenticisa di essi e stampata dal libraio bura
nel 1875 (2) »,

« Cori questi intendimenti Egli discorre della forma dei

Diurnaii che i patrii scrittori concordemente affermano
essere scritti nel dialetto pugliese, creduto da essi 10

'stesso del napoletano. E in prima distingue i dialetti delle
nostre province in quattro principali famiglie, che avendo
un fonda comune a tutti, presentano parecchie varieta

pill 0 meno notevoli e proprie a ciascuno nella lessigra
fia J nel modi-di dire, nelle Inflessioni delle voci e spe
cialmente nella pronuncia. Distingue indi Ie opere scritte
in questi dialetti dal secolo XIV al XVI in due classi 0

(1) PUGLIESE NICOLA - Studio fllo logico sui Notamenti di Matteo Spinelli
Roma 1884.

(2) L' autenticita della stampa - di cui i librai editori Gennaro Vigo e

Giuseppe Dura fecero Ia riproduaione ne11872 (e non gift neI1875)-non puo
checcha si dica - cosl facilmente impugnarsi, bastando riscontrarne l' u

nico esemplare del XVII secolo, da cui fu tratta la ristampa, che oggi S1
conserva tra'libri rari della Biblioteca Naeionale di Napoli. Erasmo Ricca,
it reputato bihliofllo e dotto autore della Nobilta. delle Due Sicilie , cosl

.

competente neUe ricerche bibliografiche riconobbe nella stampa i caratter-i
simili a quelli ad operati dal tipografo Riccardo Mollo nella dedica del De
Lellis al Supplemento della Napoli Saara del D' Engenio, impresso a Na

poli nel 1654, e Gennaro Vigo - competente pili d'ogni altro in siffatto esa

me-attesta che i tipi « sono difatti una cosa stessa, pero nella Spinelli pin
logori »,
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categorie, cloe in' opere composte nel dlaletto letterato
come cronache e memoriali, sl in prosa che in versi ,

traduzioni dal latino similmente in prosa ed in verst, sta
tuti e consuetudini, trattati di veterinaria, lettere ed altre
scritture simiglianti, ed in opere composte nel dialetto

parlato, naturalmente abbastanza scarse, come la famosa
lettera del Boccaccio ed i canti e le farse popolari ».

« Osserva in seguito che i Diurnali in quanto al suo

testa primitivamente conosciuto sono scritti nel dialetto
letterato napoletano, e che non hanno se non due 0 tre

vocaboli che semplicemente vorrebbero farli apparire co

me scritture di un pugliese. Inoltre, comunque il dettato
di essi potesse farli attribuire senza incongruenza al se

colo XIV, pure una quantita di vocaboli, che in quel
tempo non si usavano, 0 S1 usavano in tutt'altro signifi
cato, e parecchi period! ed incisi tolti di pianta dai Gior
nali del Passaro appartenenti alla prima meta del secolo

XVI, dimostrano apertamente che quelli sono apocrifi 0

falsi. Peggio ancora. per la stampa del secolo XVII pub
blicata dal libraio Dura. Essa e una traduzione del testa

primitivo fatta nel dialetto parlato in Napoli rrel 1600, ed
e una nuova e sciocca falsificazione della vecchia impo
stura fatta nel secolo precedente con miglior crtterlo e

con accorgimento maggiore ».

*
. "

Anche dopo questa narrativa, ci sia lecito riserbare
alla lettura della memoria originale qualsiasi giudizio
in quanto al valore ed alla concordanza delle argo menta

zionl, che indussero l'esimio A. a conclusioni del tutto con

Iormi al suo precedente criterio storico-critico. - E quasi
superfluo dire che della dottrina e del pregio di esse do

vremo, in ogni caso, essere anticipatamente .sicuri.
Si potrebbe, ben vero, sollevare una questione pregiu

diziale-e venlr discutendo sin d'ora intorno al modo co-

20

)



- 306-

me fu posta, nuovamente, la questione dal punto di vista

fllologico: se, cioe, gli scrittori patrii che concordemente
affermano essere stati i diurnali di Matteo scrltti nel dia

letto pugliese, abbiano con quest' ultimo appellativo vo

luto intendere restrittivamente il dialetto locale parlato
dalle plebi pugliesi, ovvero si siano riferiti al dialetto

volgare scritto, comune agli uomini di lettere, notai, giu
dici e scrivani del tempo, che vissero COS! nelle cltta ba

gnate dal Tirreno, come in quelle sull'Adriatico; tanto nelle

pianure delle Puglie , quanto nelle valli 0 presso i colli

campani; 0 se quella denominazione di dialetto pugliese
debba invece intendersi nel senso piu lato di dialetto

napoletano, in uso, cioe , nelle province del reame di
Cicilia e di Puglia, come scrive il Villani (1), nel signi
ficato medesimo per cui Dante e i cronisti (cui attinse)
chiamarono buqiardi pugliesi· anche i baronl campani
quali erano i conti di Acerra � di Caserta e gli altri tutti
che defezionarono a Manfredi, 0 fecero la pace coIl' An

gioino a S. Germano anche prima delia battaglia di Be

nevento (2). EO. e indubbiamente in questo senso che da

Angelo di Costanzo a Gino Capponi fu primamente detto
e poi costantemente ripetuto che Matteo avesse scritto in

dialetto pugliese.
Che anzi, sotto questa punto di vista, il fatto - messo in

rilievo dal diligente critico - di annoverarsi nel testa pri
mitivamente conosciuto de'Diut'nali solamente due 0 tre

vocaboli del pretto parlare pugliese, puo militare come

argomento di autenticita, anziche come nota di falslflca
zione. Imperocche potra ben dirsi che dalla involontaria
commistione eli quelle stesse due 0 tre parole sfuggite
alla penna del cronista, il quale si proponeva di scrlver e

nella lingua oolqare di qenerale coqnisione - che, gta
(1) Storia di GIOVANNI VILLANI. Libro settimo. Capo V. Pag. 188. In Fio

renza. F. e 1. Giunti, 1587'
(2) E in San Germano mise gran parte de'suoi Baroni Tedeschi, e Pu

gliesi e tutt'i 'saracini di Nocera. (VILLANI L c.)
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scaturente dalle fonti dlplomatlche sin dal X secolo , fu

l'archetipo del dialetto letterato napoletano di due secoli

appresso - si tradisca e manifest! l'origine pugliese di
Matteo come il tamen usque recurret per cui inconscia
mente si rtvela la natura nostra, malgrado l'umano ac

corzimento. I tre vocaboli pugliesi - rart nantes in qur
qite vasto-sono dunque tutt'altro che prova d'impostura ,

data la valentia del contraffattore, che ne avrebbe potuto
intarclre tutti i paragrafl degli Annali per meglio slmulare
il colorito del luogo e del tempo.

Ne pill valido argomento puo, a bella· prima, offerire
e di per se, contro l'autenticita dell'opera, l'uso di alcuni
vocaboli che �i dicono poco usitati 0 intesi talvolta in di
verso significato; poiche (a presclndere dalle tante inter

pretazioni ed alterazioni cui andarono soggetti durante

quattro secol! i codici dei Diurnalii non sono 'giunti fino
a noi monumenti bastevoli e sicuri di lingua volgare, tali
da poterne dlsciplinare i1 genuino significato nelf'ordine
del tempo. E per vero - se dalle fonti diplomatiche e

curialt, in cui, di tanto in tanto, in mezzo al. barbaro
latino medioevale fanno capolino parole e modi di dire

dell'uso volgare, si ha la notizia certa del tempo in cui

quella tal frase 0 il tal altro modo di dire fu usato -

non se ne puo trarre ragione a rlflutare che Ie stesse ed
altre parole e frasi potessero prima e fuori di quell'uso
ed in circostanze diverse - diversamente adoperarsi in

concomitanza con altre. Si rende, quindi, presso che im

possibile ogni lavoro analitico di confronto, quando si

consider! che non abbiamo un altro cronista sincrono me

ridionale (1), e che i nuovi e preziosi frammenti lingui-

(1) Ricordano Jl.lalespini e il solo cronista, che possa dirsi, quasi, sin
orono (1278-1299), e CESAR.E CANTU nella sua dissertazione su Ie Vieende
dei parlari d'Italia premiata nel 1863 dall'Accademia Pontaniana e nel 1877

rioeduta, in motte parti ritoccata, aceresoiuta e migliorata, dopo aver ri
conosciuto (pur mostrandosi consapevole della polemica Bernhardi-Minieri)
che « Matteo Spinelli dal 1247 al 1268 vergo Ie cronache napoletane, me

scendovi il dialetto del su 0 paese, osserva che questa scrieere (dello Spi
nelli) si acoosta a quello di Rioordano Malespini fiorentino.
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stici, che all'eta in cui scriveva Matteo pill si approssi
mano, giunsero sino a noi non immuni dalle alterazioni

dei testi e dal guasti e dalle trasformazioni di coloro che

a noi li tramandarono.
La medesimezza de' periodi ed incisi, che il Capasso

ravvisa tolti di pianta dai giornali del Passaro, apparte
nenti alla prima meta del sec. XVI, sarebbe indizio fla

grante di scrittura apocrifa, se non dovesse invece am

mettersi - che quel perlodl e quegli incisi siano stati, mu

tatis mutandis, dal Giuliano tolti a Matteo col prenderlo
come a modelIo di notamenti in volgare, spinelieqqianda,
iI· cronista , nello stesso modo che si venne petrarcheq
qiando dai rimatori.·

Bisogna lealmente che 10 si dichiarl: non v'ha profon
dita di dottrina, ne spirito d'investigazione filologica che
basti-nella deficienza del pat�imonio linguistico volgare
del primi secoli - a poter sempre riconoscere, in que
sto 0 quell' inciso, la caratteristloa del tempo. Ne e poi
ammissibile che un COS! abile adulteratore, il quale a

vrebbe ,saputo raccogliere, a meta del secolo XVI, una

messe di vocaboli e ricomporne un dettato che, pur senza

incongruenza, 10 stesso COS! competente comm: Capasso
riconosce attrlbulbile al secolo XIV, avesse poi rubac
chiato al setaiolo Passaro interi inclsi e periodi, quasi
per imporsi le stimate della contraffazione.

Queste modeste considerazloni ci sono venute subito
alla mente in una forma assolutamente obbiettiva e pre
giudiziaIe, nel leggere il resoconto della dottissima memo

ria presentata all'Accadernia Reale dal benemerito consocio
e non abbiamo voluto ometterle, or che ci facciamo a pub
blicare 10 studio postumo del Minieri-Riccio sugli Incu

nabuli della lingua oolqare. Ma, ripetiamo, la COS! note

vole dissertazione-che gia pregustiamo di profonda dot

trina e di squisito acume fornita-ha certamente bisogno
di essere integralmente conosciuta ed attentamente stu-
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diata nel suo testo e nei clmelil Ilngulstict, cui si rlferl

see, per essere opportunamente e serenamente giudicata.
Se non che, come dicemmo pill innanzi, 10 esame della

questione sotto l'aspetto fiIologico e posta ormai in modo

categorico, ed e utile che sia proseguito e svolto insino a

quando la concordia delle opinioni diventi davvero gene

rale, e che con una sentenza definitiva-la quale, a giu
dizio di parecehi , non tu aucora pronunziata - si rag
giunga 10 scopo, ch'e da tutti desiderate, d'imporre alIa

questione sull' autenticlta 0 meno de'Diurnali di Giove

nazzo, un perpetuo sitensio - pel' ripetere aneor noi una

formola delI'antica curia napoletana.
A conseguire questo intento, ora che il pili valo

roso degli oppositori di Matteo e sceso di nuovo in cam

po, dopo una tregua ventennale, giova strappare all'ob
blio quelle poche note ttloloqiche, che ii Minieri andava

raccogliendo sulle pili antiche scritture diplomatlche, in

cui si affacclo la lingua volgare. L'opera e inca mpleta ed

imperfetta (1), ne sappiamo - oggi - se alle stesse fonti,
fra le altre, abbia, sebbene con diverso intendimento ,

attinto il Capasso.
In ogni caso , tontani da qualsiasi preconcetto-e col

maggiore ossequio al senno maturo ed al valore polemico
deU'ilIustre Comm. Capasso-ci e parso non inutile contri
buto allo studio delle origini e dello sviluppo della lingua
volgare nelle nostre province Ia esumazione delle cen

nate note fllologiche Iasclate in disparte nel 1875 dal Mi

nieri, e che, forse, oggi egli, facendo quello che noi non

osiamo, avrebbe coordinate e compiute.
Pur tali, quali esse sono, rnonehc ed Insufflcienti, non

mancano del 101'0 valore , e ci pare di cornpiere un sa

cro dovere pubblicandole all'ombra del suo amato e ri

veri to nome, quasi omaggio alla sua memoria.

ANGELO BROCCOLI

(1) Mancano le prime 22 facciate , di considerazioni preliminari.
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GL' INCUNABULi DEL LINGUAGGIO VOLGARE

PROVINCE NAPOLETANE

Queste voci e modi di dire sono presi dai sei volumi
in 4° intitolati Reqii Neapolitani Archioi Monumenta ,

e dal vol. I" del Codex diplomattcus Caoensis.
Le citazioni de'Monumenti dell' Archivio Napolitano Ii

segno con un asterisco *
e quelle del Codice di Cava con

una croce t.
* Anno 703 0 718 vol. 1. pag.

a 2 verso 3° « Debero (Do
verono) ».

t » 798 pag. 2 ... �
« in locw iusta de messariu, abente

fini de uno latu et de uno capu coniuncta est

cum terra tua . . . . . . entrante passi de uno

latu per longitudine pass; decesepte et pedi
au et metiu at de alio latu passi numero de
cesepte et pedi dui et metiu, et per latu de
uno capu passi numero quindeci cot minor
est metio pede, et de alio capu de terra mea

supradicti gaidoaldi passi numero quactuor
deci a passu teopi filii quondam Liosprandi et

ipse passu teopi mensuratw a pede meo su

pradicti gaidoaldi abes pedi numero cinque
et metiu ... '. ut presente die abea et possedea
(m. a.) ».

t » 801 pag. 5. descrivendosi i confini di una terra si
dice« et de alio cap« fine bia fine metia se

pe ..... terra mea cum arbusto bitatu quem
abeo pozzolanu proprio bocatur pragellu .....

et de alio latere fine terra de sancu« qui
ricu. })

t
t
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Anno 817 alla pag. 27 del vol. 1. de'documenti che Era
smo Gattola pubblico nel 1734 ad historiam
A bbatie Cassinensis accessiones « qualibet mo

bile pecuniajumento cabali domiti, bobe bac

ce, pecora, capre, porci, istu mobile metije
tate offero in super iscripto monasterio. »

t » 818 r=s- 8. solidi sideci.

t » 819 » 9. Sarracini.

t » 821 » 10.« Mense iuliu .... in loco ubi dici-
tur ad monte. Ego Ursa mediqu me teste sub

scripsi. »

t » »pag. 12« descendit ipso ballono (cioe Vallone)
de sancto barbato et coniungit se -cum ipso_
gruzano que non est ad passe meneurato, »

t » 822 pag. 13.« Terra mea que est castanietu, »

t » 823 » 14.« Vinia in locu qui nominatur laniu

(cioe lagno) qui est de unu capu fine rearbaci ,

de alia capu fine cattiuni , de unu latu fine
via publica, de aliu latu fine aiuli, ipsu su

prascripta clausu infra predecte fine. »

t » 824 pag. �15. « Terra mea que est arbustatu et vi

tatu, quem abeo in nuceria propiu noboro et

mensura in latitudine passi duodici et cubita
dua et ipsa mensura facta est ad passu meu

qui supra venditor .... Ego randipertu te
ste subscripsi. Ego Ursu, »

t » 826 pag. 16.« De terra qui est locilletu et urtatu

(cioe nocelleto ed orto) quem abeo in locu.

agelli; ipsa una pectia qui est nocilletu ....

de ipse due pectiote ubi mihi at bennere (a
vendere). »

t » 837 pag. 19. « Alia terra cum cannietulu (can
neto) (1) et arboribus suis in predictu locu ....

(1) Piceol» oanneto, aggiungiamo .noi,
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via public« quomo (questo quomo poi fu 00-

mo ed ora come) (1) forcati. »

842 pag. 21. « Fecimus bos sapere. »

845 » 29.« Et una casa et uno tecto cum lena

et colcitra et plumateo plenisque de plumis ,

et una bote da bino (bette da vino) et una sapa

(zappa). »

» pag. 30. « Casale meus ..... qui ad piru ...

et casa mea, quas habeo intu beneventanam

civitatem noba ad porta qui vocatur de fiubio
sapatu (pretto napoletano sapato cioe saba

to) .... qui [uei (fu) viro meu. »

848 pag. 33. « In locum qui dicitur nuceriam et pro
piu bocatur nobaria. »

» pag. 34. « Declaro quia a predict« biro meu

tradiu: .... modo congrugu una cum

suprascripto lUpu biro meu integru ipsa
quarta parte tibi qui supra bindo (vendo) pos
sidendu per quolibet ingeniu retornare que
sierimus. »

» pag. 36. « Solidi quadraginta quactro quod [uer;
(furono) aput vos meliorata in quavis parte
aut super factum edifici«. »Memoratoriu [actu
a me redapertw .... in ipsu casaie braciliana

qui fue de filio iamerisi in balle (valle) saucti

viti et tennero ipsa curte .... dum in mea

potestate [ueri . . . . . an si de ipso casale

·se substraggere .... quale iustitia .... Ego
daripertw filiu pauli petri..•. Ego Raidoltu
filio cumparti. »

» pag. 37. « Ut ne aliquas biolentia patere da

predicts; biro meo intre iste finis . . .. et ipse
case .... absque mobile de intra case.

quem mihi reserbo, »

(1) Dal Iatino quomodo, sincopato poi in GOmo.
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1.

t Anno 850 pag. 40. « Ad mensura per longu de ipsa bia

passi sidici et gubita trea et pede unu. »

+ » 852 pag. 42. « fine bia trabersa. »

t » 853 » 44 «<aoere et possidere. »

t » » »45.« Nee a nullo homine ego patere•.

genitor et socero nostro quam habec super fi
nem de locum barbauiana et propiu locum
nominatum ad orbusto. ... de quodam daci
pertu primu anteriore viro meum. »

t » 854 pag. 47. « Et ab issu (pretto napoletano) biro
meo .... quod tu teni , quod ante os temp«
aruipert« socero meu bindutu(venduto )abui t ...
et quandomi germani, seo (suo) et de quantu
da suprascripto regimpertu biro meu compa
ratic (comprato) habuisti. »

t », 855 pag. 48. « Et relicta fuit quondam gennari fi
lio optimi, hab issu biro meu in die nuttiaru
traditum a te esinde fenitum pretiu aurw so

lidos triginta cinque. »

t » 856 pag. 58. versi 3-4 « Et cum omnes arboribus
de pommiferi et cannetu et saticeto. in locum

que dicitur malianu qui est bidetur a super
fluvio lirinu (flume Liri) » verso 5. « Como

(come) » V. 8. «Cum. metia casa et metiu pal
mentu et medio susceturio (ricettacolo) » v ....

« Da ota (questa) nostra binditione .... » v .

18. « Si uxor mea aut nore (nuora) me aut

quicumque omo de sta (questa) suprascripta
binditione » v. 19. « Tantu (tanto) » V••••

« Quod mihi absolutione dede suprascriptam
rem bindere ... esinde oblz'gatu [ui, »

t » »pag. 60 v . 4. « Ut con summa bona bolun-
tatem. »

t » 857 pag. 61 v. 1. « Mense Magio. »

t » » » 62 v . 1-2. « In nomine 'domini quartu an-



no principatu . . . . . mense Sectembere » v.

3-4 « et arbori de castanie » v. 5-6 « quem
ipso hemtum abi (cioe ebbi) da lupu germanus
meo, » v. 5. Returnari (ritornare). »

t Anno 857 page 65 v. 18. «Ipsa terra sua qui dicitur
casa amabele. »

t » 860 page 74 v. 19. « Quicumque alios omo, »

t » 866 » 77 V. 8.« De quantu mihi de ipsius ge
nitore meu pertine (appartiene). »

t » 868 page 81 V. 21. « seminatione fasuli modia vi

ginti. »

t » 869 pag. 86 V. 8. «Et camfio idem consobrino
frater meus. »

t » 872 Documento 73 verso 11. «Ipso suprascripto tre

misse bobis reruio bonu aut dinari, eomo per
bonn» tremisse andare in dies illi de, nostro

proprio. »

»
. pag. 96 V. 3. « Locum spianu maiure propio

ad ribew bocatur. »

» pag. 97 v . 7-8.« Tremissi septe de dinari obos
sidici ... de quibus me reprometto 'et hobligo. »

877 page 104 v . 4. «Ubi propio ad palumbulu
bocatur. »

881 pag. 109 V. 2. « habuisset cappello fuseo
(cappello nero 0 fosco) et in mea siat pote
state. »

882 pag. 116 v . 6-7. « Scebtatam ipsam terram

de lupini et aliam meas mobilibus que ibi
abeo, »'

» pag. 117. v . 6. « propio ipsa easa mea » v.

12. « Putamus (putiarno) et bindidiamus (ven
demmiamo) cum omne mea spengio (spesa 0

dispendio). »

» pag. 118 v. 1-2. « Isto cantu (da questo lato 0

canto) » v, 2. « Reddederimus solidos qua-

t »

t »

t »

t »

t »

t »
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tuor quali in die illi meliori andaberit (an
ddt) » v. 92 « Uxorem ducere bolere (vo
lere). »

t Anno 882 pag. 119 v. I. « Mense Abrile. »

t » »pag. 121 v. 5. « exibi eo tinore » v. penultimo
« in calumnie non siamus. »

t » 883 pag. 126. « Et eos scire fecero, »

t » 884 pag. 127 v. 2. « Quod habeo da Walpertus so

ciro meo, »

t » »pag. 129 v . 4. « Et tertiam parte ipse oasta-
nee secche nobis vel ad pars ipsius ecclesie
dare ..

» v. 6. « Tota ipsa rebus pastenata
et operata et cultata (coltivata) de super et de
subter. » v . 16. « Et da quale tempore da

ipso constitutam. »

t » 900 pag 141 v. 9. « Introire ab intro, »

t » 902 pag. 145 v . 11. «Ipsum petrus exinde conbin
cuturn (convinto). »

t » 903 pag. 149 v. 4. « Tradidit tibi siche oognata
.

mea. » v . 10. « ubi propio ad pa_stinellu bo
catur. »

t » 905 pag. 153 v. 2. « factu a me » v. 5. « ina qui
est da parte sancti marcelli. »

t » »pag. 154 v. 3. « terra quot dicitur ortu can-

1:alupu, que abet fines de dues parti » v. 6.

«quot dicitur da wallulu» v. 11« quot dici
tur at campu » v. 14. « quot dicitur petia
rotonda. »

+ » »pag. 155 v. 5. « in locum castelione ubi pro-

pio rattemunda dicitur » v. 8. <� como ipsa
sepe da fiYmul'u decernit »v. 10. « ego et

meus erede » v. 11.« recepi t da ipso in cam

bio » v. 12. « locum oastelione ubi propio
ad palumlJul'l/J bocatur. >�
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t Anno 905 page 156 v. 2. « ilIe in cambio da me rece

pit» V. 3. «ipsa incntistare et defendere pro
mise. » V. 5. « quale iste cambia in diebus
illis baluerit » V. 8. « como superius legi
tur. »

t » 907 page 156 v. 6.« de due 'pecie de terra» V. IS
« reponere ibique in ipse casis (case) in or

ganea (I) predecti monasterii per illos organea
ipsa conciata (accomodati). »

t � 909 page II v. 12 e 20. «auri tari (tad) et liora
(libbra) una.»

t » »pag. 12 v. 5. « et neque amme (a me) neque
au (pretto napoletano che si usa spesso invece
di al) eredibus meis numquam avebitis que
rellam » v. 8. « contra ave mea venditione
contrarie aiere (agire) voluerimus » v. 13.
« de terra quan-ta nos aoere bisi sumus. »

t » 9Il pag. 162 v. 18. « Ipso pastino maiore , inde
sunt passi cum ipso medio pastinello passi. .. »

V. 19. « quod est a fine et media fenestra. »

t » 912 pag. 165 v , 12. « Joanne filio meo, qui supra
nominatus merdsii« bocatur »,

t » »pag. 168 v. 7.,« et terra cum pergola et cetra-

rio (piantagione di cedri) » V. 9: « de una

parte ipsa casa fabrita » V. II. « et pergit
in cantone de ipsa casa usque in alio can

tone» v . 12. « sicut serolatum discernit derictu

usque ante casa ipsa. »

t » 913 pag. 169 V. 12. « per omnes annu spodimus
nos facere sapere. »

t » 917 page 172 V. 8. «da questa vero parte fine ipso
ginestrato de. ipsa labandara. »

t » 918 page 174 v. I. « in locum flumicellu ubi pro
pr'io bolattiano dicitur. »

(1) Recipienti per riporre il vino ,



- 317'-

t Anno 918 pag. 175 v: 10. « da quale fines per sacra

mento ausus fuerit ipso sivi adpropriare. »

» 921 pag. 34 v. I. « Subtus solare venerabilis mo

nasterii sancti archangeli. »

» 925 pag. 184 v. 5. « Silbolina (selvetella) »v. 7.
« Limitincello (piccolo limite) »v. 14. « Clau
surella (piccola chiusura) de ipsa strata. »

» 926 pag. 185 v . 7. « locu qui dicitur ielasanu et

pressanu (Persano). »

» 927 pag. 42 v . 5·8. « et quodcumque acconcian
dum (da acconciare) abuerit ... sive at fraori
canduin (fravecare, fabbricare) et conciare seu

favrire promitti t. »

» 928 pag. 45 v. II-I3. «facere promitto xx operas
ad manum tres vero bernoticas (vernotiche
ossia nel verno) et una in magio mense et

una ad metere (mietere nel tempo della messe)
et alia ad oendemiare (nel tempo della ven

demmia. »

» pag. 190 v . 17. « testimonia talia [acere non

*

t

t

t

*

t »

t
potere. »

» »pag. 191 v. 13. « et saliente per ipsa foce

defontana usque ad toru rotundu. »

» 930.pag. 193 v. 5. «ubi ad pratu dicitur» v , 10.
« inde dare oolere. »

» 9:12 pag. 194 v . 12. « ibidem residere et· abitare
et eos lauorare. »

» »pag. 195 v . 5. « prindere (prendere) et tenere. »

» 933 pag. 68 v. II. « Iui (in vece di ibi). »

» 934 pag. 71 v. 17. « et in aliquid offendero (offen
deranno) per quovis modum. »

» »pag.198v.6.«secus case nostre.»v .. 13.
« et de uno capu per latu, »

» »pag. 200 v. II. « molinum non potuerit mace-

nare. » v . 12-13. « ipso molinum , quod est

t

t

t
*

t

t



t Anno

t »

*
»

t »

t »

t »

*

*

*

*

• *

*
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medium conciatum (mezzo accomodato) cum

ferratura et .mola, »

935 pag-. 201 v. 20. « non esceat (esca). »

» pag. 202 v. 7. « ipa casa [rabricaoi » v , 8.
« que ego fraoricaoi per tranversum » v. 16.
« cimenta et prete et ligna. »

»
. pag. 82 v. 20. « ad equale mensura. »

936 pag. 206 v. 13. «sicut morice de peire di

scendit. »

» pag. 207 v. 1. « aut contendere non potere. »

937 pag. 209 v . 5. « filia mea abere (avere) sive

uxore, et quieta et pacifica vita cum ea bi

bere (vivere) et bene earn abere et volere se

cundum suam possibilitatem. »

» » pag. 94 v. 8. « et de campum qui vocatur ma-
.

gese. »'

» pag. 99 v . II. «ipsius domui meie (mie). »

939 pag. 114. v . 2 e 17.« pastenat (pastenare os

sia piantare) » v. 4. 14. 15. « avemus (avemo
ossia abbiamo) » v. 6. «havet longitudinem
(ave) cioe a) » v. 7. 8. 9. « avet (per ave,

ossia a). »

» pag. 118 v. 6. « tio (zio). »

943'· pag. 52. del predetto volume del Gattola in una

carta di quell'anno « locum qui dicitur Arcu
de Gizzuti ... vadit in Rivo qui dicitur Ma
rozze (maruzze ossia lumache) . � .. in fluvio

qui dicitur Garnellu .... in fluvio de Gare
liano. »

946 pag. 157 v. 9. « et pro dei ammore » v. 19.
« apud ipsum infirmario (infermeria) remisi. »

» pag. 163 v. 3-4. « nostri principatus sub-

gectos. »

.

» pp.g. 221 v . 6. «a cantone de [abrica » v. 8.
«terra et casa a super - ipso puteum con-

»

»

»

»

»

»
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guncta (eongiunta) ad parietem » v . 12. « de

ipse due case ».

t Anno 946 page 222 v. 12. « unde pro ane nostra bene-
ditione vobis stabiliscendum. »

t » 947 pag. 223 V. 5. « in Lauritu (Laurito). »

t » »pag. 224 v . 7. « et ad composi tiones siamus. »

t » »pag. 225 V. 3. « inde non aoere.»

t » »pag. 226 v. ] O. « inter nos essendum (essendo).»
t » »pag. 227 v. 3. « tollere aut contrare seu re-

movere. »

t » 948· pag. 227 v. 2. «. Ursu filius iannelgari qui di
citur inginiusu (ingegnoso). ».'

t » 949 pag. 228 v. 16. « qui fuit parente . meique
marie. »

t
*

*

*

*

t

t

» » pag. 229 v. 3. « in locum qui dicitur toru, �

�> pag. 5 del vol. 2°. Napoli 1847 v. 6. « in mo

nasterio sanctorum theodori et sevastiani (poi
Sevastiano invece di Sobastianoj. »

950 pag. 10 v. 16. « super ipsum cancellu » V. 26.
« ut ibidem aliquid pastenare. »

951 pag. 13 v . 15-16. « et me nutrire et besiire
seu calciare deueaiis, »

» pag. 15 v. 9 - 10. « terra que nominatur bibi
turu (veveturo ossia beveratoio). »

952 pag. 236 v . 2. « Stefani, qui voeat scontra
tu » v . 7. « et ricto (ritto ossia diritto)
exiente in ipso flubi» V. 10. « de ipse rilbis
roncare et scampare. »

953 pag. 237 v . 1. « ubi aiella (piccola aia) dici
tur » v . 5. « et ipso abellanietwm. (nocel
leto) temporibus suis studiose colligere et sec

care, et ipse abellane (avellane ossia nocelle
denominate avellane) secce (secche) tote nobis
medietatern dare» v. 9. « ille al;ltem portare
illut. »

»

»

»

»

»

.»



* Anno 953 pag. 34 v. 21-22. « una bacca (vacca) holiba
stra (olivastra) cum una genca (ienca). »

t » 954 pag. 237 v. 3. « Johannes filius adelgari et

adelgari filius mauri qui sumus tio (zio) et

nepus (nipote).»
t » »pag. 238 v. 1. « qui vocatur boccapizsula (bocca

piccola) »v. 18-19. « nos et consortes nostros

possessuri et dominaiuri sumus » v . 20.
« exinde causare (litigare, far cause) aut con

tendere non potere. »

t » »pag. 241 v. 7. « cum quo releqere (rileggere}
fecimus ipsa precepta » v. 15. « nec ita fa
cere potere (non cosi poter fare). »

t » 955 pag. 242 v. 5. « decem anni completi » v.

14. « ipse flcu et poma similiter omne an

num. »

» pag. 243 v . 5. « ubi proprio pucianu dicitur. »

956 pag. 245' V. 18:« et ipso reponere in casa sua.»

» pag. 246 V. 16. « pro confirmandam et sta

biliscendam hanc mea venditione » v. 18.
-« auri tari (tad) cassimini numerum tridecim

(trideci). »

957 pag. 252 V.' 8. «ipso harbusto annualiter tem-

poribus suis eos potare, arare, propaginare,
et ubi necesse fuerit, arbores plan-tare, et vi
tes ibidem pastenare, et eos cultare de super
et de subto. »

» pag. 356 V. II. « et exiente in ipso poiu (puoie
ossia poggio). »

958 page 63 V. 12-l3. « qui et coheret si vi et no

minate ambe due parti nostre. »

» pag. 65 v. 17. « via publica badi t per coste

defundum sancti archangeli. »

959 pag. 261 V. 3. « iohannes atrianense, qui vo

'catur mollicellu, »obendo, ut mulier. »

i .

t
t
t

t

t

*

*

t
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t Anno 960 pag. 265 Y•. 4. « Domeneca (Domenica) mone

cha de claro me habere ... pertinentem mihi

per parentela et per heredes da supradicto
genitore meum »,

.

» pag. 267 v . II. « Passi quaituordeoim. »

» pag. 269 v. 30. « [rabrica antiqua. »

» pag. 79 v . 13. « at metere et triturare quam
que at oindemniare, »

» Alla pag. 68 della suddetta opera del Gattola
leggesi una carta antica del marzo 960, cor

rendo l' anna 210 del principato di Pandolfo,
nella qualo e riportato il giuramento che nella
citta di Capua innanzi al giudice Arechi fece
il diacono Teodemondo, che e cosl : Sao che
chelle terre per chilli fini que hi contene
trenta anni le possette parte S. Benedicti . »

» 962 pag. 101 v. 9-10. «monachis vestri cenobiati . »

v. 13. « nec habevo licentiam. »

» 963 pag. 107 v. 4-5.« Sergii qui supra nomen caca
.

in santo (cacasante pretto napoletano). »

» pag. 110 v. ultimo« in quovis loco iero (ando
ed anche andarono). »

» pag. 112 v. 17. « eicere (essere) debeamus. »

» 965 pag. 227 v. 25. « tu nobis dedestis exinde in

pagatione (pagamento). »

» pag. 144 v. 8. « superiora domui nostre quod
est cammara antiquam qui est supra inferiora
cellareum, »

:� 967" pag. 160 v. 6. « olibe (olive). »

» 969 pag. 173 v.l0-11 « utegoillosauto (altro) tem

pore vene (bene) et diligenter laoorare et sem

minare deveas» v. 13. « tollere et levare

debeas. »

» 970 pag. 200 v. 9. « integre qrade (gradi , scali

ni) »v. 17. « alium membrum meum 8CO-

hopertum. » 21

*

*

*

*

*
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* Anno

'"

*

*

...

*

'"

*

*

*

*
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»

977 pag. 250 v. penultimo « ubi obumbraverit ipse
pastinus. »

981 Vol. 3°. Napoli 1849. pag. 1 v. 21. « idest tri
ticum bonu siccum » v. 24. « usque in na·

tibitate domini sive tres palumbi aut viginti
merule et curdi (leggi turdi). »

» pag. 7 v. 7. « campu longu » v. 27. « un

decima petia fundo propincu supradicta ec

clesia. »

» pag. 13 v. 8. «aliu capu tenet in riale uude

tempus aqua decurri t. »

982 pag. 22 v. 7. « situm vero ad illa turre ad
illu torem (tuoro, che indica una sommita di

collina) supra hervica. »

» pag. 23 v . 10. « ex ipsa arcore (albero) ab
scidere debeamus remora (rami) directura sicut
monstrat ad pedem ex ipsum aroore (albero)
usque at cimam (cima) eius et ipsa ficulnea
omnes annum infra annum tiappare (zappare)

- debeamus , et abscidere ex inde ilIe radicate

(radici) et ramora sua. »

» pag. 24 v. 2.« Mense magio » v. 17. « pa
stenare deveamus bites et orbori .... et H
lut conciare deveamus cum bobi et ad ma

nu .... iusto ordine pisatum (pesato) et ri

ballatum (imballato). ».

'pag. 27 v. l. « et in super obligati siamus
nos. »

pag. 28 v. 13. « in vico qui benit da foras ...

de casa commune et per portione nostra de

gradis marmoreis communibus et de ballatorium

(ballatoio, riposo della scalinata) comune. »

page 29 v. 16. « per ipsa grada de fore. »

pag. 32 v. 11. «prima petia nominatur bineole

(piccola vignaj ... ; et secunda petia dicitur

»

»

»

»

»

»

» »

» »

» »
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ad airola ad sorbw (alla aiuola al sorbo. :. v.

27. « in loco malianu propincu ecclesie san

cti felici. »

* Anno 983 pag .. 39 v. 10. « domina maria et maru hone
stis feminis uterinas germanas cognatas et

thias (1) nostras. »

» 985 page 47 V. 26. « hoc est fasioli rubei modia
decem et auri tari dui boni et in natibitate
domini parium unum de perne porcine bone
et unum parium de pulli boni et due quarte
de olibe et due quarte de nuce. »

» pag. 48 v. 15. «et at caballis vestris manducare
et »ioere (vevere, ossia bere) dare debeamus. »

» pag. 50 v. 22. « siat offertum. »

» page 51 v. 6. « una planeta (pianeta) linea cum

horarium seu corporalem. (corporale) suum »

v. 10. «et alie quinque mappuleUe pictule (pic
cole mappe) et turabulum de ramme (rame)
cum una coronella de ramme . . . Kalice san

ctum de stagnum desuper inargentatum cum

paltrina sua de stagnum ... serolella pictula
una ab aqua sanctiflcata. »

*
» 986 pag. 61 v. 4. « et terra foras ponte casulini

a ripa de ipsu carbonaru in qua nunc ortus

esse videtur et ipsa curte de sancto stefano ad
scola greca. »

» pag. 65 v . 12. « in monasterio ... constructo

intro hanc nostra capuana cibitate iusta porta
que dicitur capuana » v . 18. « iusta aqua
de laco nostro que dicitur montebibus (cioe
Montevivo presso il lago di Patriaj » v. 22.
« de gualdo ille que dicitur patriense. »

*

*
»

*
»

*
»

(1) Poi cia e zia.



* Anno 986 pag. 66 v. 3� « duos lontres (Iontri) in ipso
lago de patria piscare » v. 16. « et offerimus
in prefato sancto monasterio unum famulum
meum nominare scolum cum decem capita de
iumente mee sanguenare et cum triginta mo

dia de ipsa terra de pratu que dicitur san

guinitu » v. 27. « et badit longum quan
tum est ipse muro de supradicto monasterio
facere et edificare poteke (botteghe) et eadem

poteke abere» v. ult.« insimus triginta scrofe
(troie) et duo berri (verri). »

*
» 987 pag. 73 v. 13.« integrum casale meu » v. 18.

« offero.... in primis conca una ... et cal

doria una. »

*
» 988 pag. 87 v . 12. « in loco qui vocatur panequo

culi ( che e l' attuale paese di Panicocoli ) »

v . 27. « de illa victura de vino de sirrento

(Sorrento). »

» 889 pag. 109 v. 25. «per totum magio mensi isto

prossimo at beniente. »

» pag. llO « et quatuor manupule cum cruce

de lintiscu ; et turabulw de ramme.... et

una. coronella de ramme : quaterni dui de

[estioitate memorate sancte eufimie ...• cali
cern sanctum da stagnum super inargentatu
cum patina sua de stagnum serolella pietu la

ab aqua sanctificata. »

*
» 991 pag. III v. 4. « Sergium ... filio quidem iohan-

nis calciolarii cui super nomen sardella. »

» pag.] ] 3 v. 13. « terra bonl capoqrassa. »

*
» 992 pag. 117 v. 13. « in loco qui vocatur cani

neo territorio porta romana » v . 25. « idest

auri tare (tar!) unum bonum eaipendibile .

et una quarta de nuce mundate. »

l
I

,

\

*

*
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* Anno 992 pag. 119 v. 9. e quomodo badit per via carra

ria (per via carrese) commune ... et transit

per ipsa clausura mea per coste de sepe. »

v. 16. « tu benistis et rwnoastis illa sepe. »

» pag. 120 v. 1. « Omni tempore per eiotate et

per bendemias andabant ... ommines at pede ..»

v. 10. «cum carrum habere et andere debea
tis. »

» »pag. 122 v. 10. « fecimus inter nobis memo-

rato angelo bona combenieniia, »

» 993 pag. 126 v. 17. « terra sergii ferrarii cui supra
nomen mirdilla (mmerdella 0 mmirdillo ) »

v. 20. « memorati sergii merdilla » v. '21.
« terra leoni baticulia (batticulo). »

» 994 pag. 132 v. 20. « in portione primma (prima,
questa parola e ripetuta nei versi 23 e 26). »

» 996 pag. 144 v. 4. « per manum gregorii curialis
scrioere rogatus. »

» »pag. 150 v. 30. «de dua modia modia tres. »

» »pag. 152 v . 20, « pro clusa in altum usque ad

pectus omminis » v. 28. « unum parium de

grade marmoree tue ut coste de parietem. »

» »pag. 150 v. 6. « licentiam abeamus attarqare
(allargare) illum cancellum meum, »

» 997 pag. 161 v . 6. « Stefanum filium quodam Sa

patini » v. 126. « debeamus omni annue una

[acacia bona munda. »

» »pag. 162 v. 9. « preter sepis de giro in giro. »

» »pag. 172 v . II. « idest integra portione nostra

de orticetlo qui ante casa fuit posita » v. 17.

« de uno capite parte orientis est orticetlo et

tiguria vestro. »

» »pag. 174, v. 17. « per Ipsa chartula pastena-
tionis. »

*
»

*

*

*

*

.*
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* Anno 997 page 175 v. 12. « et omni tempore suntambe
sortite ad equale mensura, »

» pag. 176 v . II. « et nominatur illi capuni »

v. 21. « excepto ipse inserteto (cioe quella
parte di terra in cui si fanno gli inserti alle

piante) que in vestra reservaoastitis potestate.»
999 page 191 v.I8. «cum introitum suum per porta

communale. »

..
» 1000 pag. 198 V. 1. « non avevitis querelare. »

*
» 1001 page 2 del vol. 40 Napoli 1854 v. 20. « et at-

ducere debeamus omni annue per festivitate
sancti Sebastiani hoc est tortini (tortani, pezzo
di pane fatto a figura rotonda come ad un

grosso tarallo) mundi boni quinque et una gal
lina bona. »

*
» 1002 page 7 V. 8. « et per sanctum Pasche similiter

paria quinque et per iobidi (giovedi) sanctum

pastilli quadragenta. »

*
» 1003 page 20 v. 19. « sepes eius per giro roncare,

et emarginare . . . illurn potare et derrama
re » v , 21. «et insertitum suum castanie
tum facere . . . et de ipse inserte et castaneas
seu sorbas (sorbo) et bespolos (nespoli) et bal
lane (vallene) que ibi habet. »

*
>} 1005 pag. 25 v . 17. « fundum de illi toccatocca. »

..
» 1006 page 31·v. 8. « fundum qui nominatur at cepol-

lari, »

..
» 1010 pag. 42. v. 23-24. « de terris qualiter superius

.

de fine in fine indicate et mensurate sunt. »

.. »_1011 pag. 46 V. 19. « tare unum in auro bonum de

quale moneta bona tunc andaberis, »

*
» 1012 pag. 58 v. 9. « illut tollere et lebare (levare,

togliere via) debeatis. »

*
» 1016 page 82 v. 12. « de ipsum olivetum .... illos

colligere et atdunare (adunare, radunare) de-

*
»

..
»



beamus et illi rnacenare debeamus in ille
aliare et dum olives maceraoerimus ...

ipse olives portare debeamus et macenare ad

alie aliare in memorato loco et ipsa macena

turia demus. »

* Anno 1016 pag. 84 v . 15. « et inde lignas da focum ta

liare sine omni nostra contrarietate. »

» »pag. 87 v. 4. « ibidem bernotioum (vernotico)
seminaberimus. »

» »pag. 90 v. 1. « et quantas castaneas et inser-
tes .... illus colligere et adunare debeamus. »

» »pag. 94 v. 23. « et unum miiiaciurn (migliac-
cio) et quarta de de aignum (quarticello, os

sia la quarta parte dellagnello che in dialetto
dicesi aino, come vedesi latinizzato in aignum
aggiungendovisi il g). »

» page 100 v. 13. « qui nos aiiuboberwnt (aiuta
rono) ad .vindemmiandum. »

1017 page 112 v. penultimo. « dare alipergum (al
bergo) et referctionem. »

» pag. 113 v. 9. « et intesi exinde permaneant. »

» page 120 V. 26. « illut conserbare debeamus. »

1018 pag. 122 v . 16. « placuit vobis [abricare et de
dicere ecclesia. »

1020 pag. 135 V', penultimo. «et potestatem abeatis
ibidem seminare pratum et lupini usque at

unum modium, et medium de terra per passi
mensuratum. »

'" »1021 pag. 157 v . 13. « et alia petia de terra est

campese et est iuxta illa padule at illu ponte
de memorato loco Acerre. »

* »1022 pag. 161 v. 21: « rurnpere et cessare. »

* »1026 page 185 v. 9. «lectum meum hordina tum

in quo ego quiesco cum culcitra (coltre) et ca

pitale (capezzale)..... et illum bambace de

*

*
»

*
»

*
»

*
»

*
»

*
»
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meum bestire et omnes argatillas et pecti
nes. »

* Anno 1027 pag. 201 v. 24. «tantumodo ipse molino siat
conciatum quale macenare debes. »

» pag. 202 v. 20. « et illos passeiare (passeg
giare) faceremus. »

» pag. 203 v. 5-6.« et fecimus illut passiiare, »

*
» 1028 page 206 v. 15. « et dono vobis ipso oino que

vos nobis soteoatis per annu donare de vinee
nostre deierritorio spelunce. » v. 24. «et

passus sexaginta unu et unu brachia et unu

palmu. »

*
» 1029 pag. 218 v. 16. « et sub ito respeximus. »

*
» 1030 pag. 223 v. 4. « filia Johannis scoppila urso-

rurn (cioe scoppola ursorum , la qual parola
scoppila e imperfetta del dialetto napoletano ed

equivale a scappellotto) (1). »

*
» 1032 pag. 235 v. 28. « ipsa haperturia quod est

canaliceliwm. (canaletto) aut qualivet spurci-

*

*

*

*

*

*
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»

»

. tiam. »

» pag. 241. v. 1. « conciare debeatis seu fra
»icare. »

1034 pag. 253 v. 14. fuori la citta di Capua « in
loco surticellum ubi dicitur bicu taudi (cioe
vico del tauto). »

» pag. 261 v. 7. « de terra nera que vocatur at

tabula posita (a tavola posta). » V" 1 O. « mo

dios sex at passu [erreic sancte neapolitane
ecclesie. »

1038 pag. 282 v. II. « et me nutrire et »estire
seum calciare (calzare) debeatis. » v , 22.
« tata (padre). »

»

»

»

(1) Dissentiamo da questa interpretaaione, cui preferiamo I'altra di sea-

pila, scapola, nubile. N- d. ,R,
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* Anno 1039 pag. 284 v. 16. « tata (padre). »

*
» » pag. 285 v.I. « donee infracedaoerie da pe

de ipsas furcas et plus lignamea. »

Nella stessa pagina pili volte e ripetuta la
voce infracedaoeris per dinotare che il 1e

gname ivi indicato s'infradiciva dalla base.
» pag. 288 v. 10. « et denari de ottone. » v.

13. « in loco ubi dicitur plumbuliski et nomi-
natur allu lauru, »

*
s- 1043 pag. 304 v , 13. «per nomen bobi bocce et ca-

balli et iumente et porci nostri. »'
.

*
» 1044 pag. 309 v. 15. « diceoat . (diceva), »

» . pag. 311. v. 16. « stornare tstornare e puro
dialetto napoletano). »

» pag. 312. v . II. « in ipsa curie habeo due

case cluse et cooperte ... » v. 16. « ubi rico

merdaro dicitur (merdaro e dialetto napolo
tano, cioe di mmerda). »

*
» 1 045 pag. 317 v. 26. « et due pelliccie sericce et

una bullosa menaia quamque et tres petiiccie
et una camisa et una bitaula et ferule seu

et una limula da cineira: et quinque leve li
nee: et due plaione et unu pannu de bullosa

subtili: et menta et faccieterqia (asciugatoi)
tres et unu cirvinaturum seu et un'/,f fillatu;
et tres [acciola (faccioletti 0 fazzoletti) et unu

blindone nec non una fascia »ona (bona) et

una'intomada culcitra , et unu comunicale,
et unu [acciolaquico, »

» 1052 vol. 5. Napoli 1857. pag. 6 v. 10. « Campu de
lucia. » v. 14. «quidam Gregorii mucculi (muc
colo pretta voce del dialetto napoletano) thii

(zii) mei. »

*
»

*
»

*
»



* Anno 1067 pag. 34 v. 18; « unum traoe maiore tarce
nale qui subsistet capitos de traoicelli, »

*
» 1071 pag. 48 v. 22. « Sergio qui nominatur radi

pacca (pacca e pretto dialetto napoletano, che

significa natica). »

*
» 1073 pag. 56 v. 1.« quatenus ad vui (come voi). »

» pag. 58 v . 26. « de quondam petro qui nomi
natur spacu [racidwm (spago fradicio in dia-
letto napoletano space fraceto), »

1Ir
» 1075 pag. 74 v. 6. « in ipsa tesa de ipso muro. »

v , 20. « integra casa que fuit de quondam
Stephano qui nominatur pappaasinum filio

quondam Stephani qui iterum pappaasino vo

cabat (pappa e pretto dialetto napoletano, che

significa mangiare). » v. penultimo. « perta
sum (pretto dialetto napoletano pertugio) aut

aperturia. »

*
» 1076 pag. 79 v. 18. �< et una coldara .... et si

scum (sicchio, secchia) et una bucte bona et

tinacium et tina at lectum quale sibi .... »

*
» 1 077 pag. 82 v. . . . « cum peculias carrecata de

*

*

*

1Ir

*

r
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»

»

vmum. »

1082 pag. 91 v. 6. «parte orientis finis medio val,
lone .... cum querceto que dicitur ali fi

niusi. »

» pag. 95 v. 11. « via que pergit ad sancto pe
tro de la serra. » v. 19. « et cum trasita (en
trata) at eccita (uscita) sua. »

» pag. 98 v. 9. « et due camise bone subtili.»
v. 11. « et uno sacco bono. » v. 21. « et due
curtine bone. » v . 26. « et uno saccullo da
balice. »

IO�4 pag. 101 v. 19. « cum aree tinaccia et ligna
quante ibidem intus habet. »

»

»



.. Anno 1086 pag. 109 v. 4. «Gregorium qui nominatur pa
ramenestra. »

» 1 088 pag. 124 v. 5. «idest una planeta de linurn. »

v . 7. « et unum cammisu cum unu cingulu
de sericum. » v . 10. « et tres quaterni de
cantare de illa trinitate ... et unum quater
num de leggere sancti petri. »

*
» ] 090 page 128 v. 15. « paread bene pastinatu seu

taooratu, »

.

*
» 1092 pag. 147 v . 5. « idest auri iari septem novi

de Amalfi vel de quale moneta per ista civi
tate' andaberit, »

» 1 093 pag. 169 v . 9.« in oico qui vocatur »ico ciuso

regione Furcillense. »

» pag. 175 v . 27.' « focum atcendere. »

» pag. 183 V. 3.« omni annuo apto tempore
ibidem ponere et plantare debeamus ubi me

ruerit et ut iustum fuerit, et de nostra se

mente illud seminare debeamus et ipsum se

minatum per tempore tiappare· (zappare) et
cultrare et metere et escuriare debeamus. »

*
» 1094 pag: 190 v. 8. « at lavorandum dedero ...

si alium exinde fecero bannum. »

» pag. 197 v. 25. « et ipsum seminatum per tem

pore tiappare (zappare) et recaltiare (rincal
zare) et sulcare, et metere et escuniare (sco
gnare, pretto dialetto napoletano) debeam ... »

» pag. 198 v. 20. « vindemiare debeam et aqua
ponere in ipsa »inaccia pro ipsa saccapanna
faciendum (cioe il vino detto acquato). »

» pag. 201. v . -. . . « de illu bernoticurn. . . . et

illa palea millarina. . . . et quandoque illud
metidero (mietero) ego et eoicuniaoero (e sco

gnerb) ego vobis illud cognitum facere de

b.eam pro veniendum vel dirigendu� ibi su-

*

*

*

*

*
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pra at standum (per fare da soprastante) et
ad ipsa persona que ibi supra at standum ve

nerit ego manducare et oibere (bibere, vevere

pretto napoletano) dare debeam. »

t Anno llOO pag. 257 v. 4. « Ego Johanne qui nominatur
caballic demone qui super nomen da muru

portarurio de illa porta noba (nova) qui di
citur de domino Ursotata (padre). » v. 12.
« per consuetas et per constummi manducare

-

et bibere debitis ad duos omines: pro porta-
rari ex ipsa porta. »

» pag. 262 v. II. « nullus laborare vel intrare

prosumat. » v. 16.« sicut veri domini et pa
troni. »

» page 265 v. II. « in loco qui dicitur acqua
rulo quas pertinerunt michi pro murtizso

.

(morte) a parte Romualdo. »

*
» 1105 pag. 299 v. 8. «. monasterio . . . . constructa

et dedicatu hintus civitate Neapolis. »

» pag. 301 v. 17. « in loco ubi dicitur ad la
Sombuca. »

» pag. 302·v. 14. « ubi dicitur ad la spun·
nella. »

*
» 1106 page 305 v. 4. « de precatu. (per preghiera)

predicti Joffridi, »

*
» ll07 pag. 308 v. 6. « sub eadem casella et quali-

ter vadet in suso ultra ipsa casellam ... ysa
(issa, essa) cum fronte de ipso suppinno. » v.

17. « pertinuit mihi pro mortizzo (morte) y
dest da sasso et piczuto fratres ... et da theo
filacto ... qui mortui sunt sine herede. »

*
», ll08 page 321 v. 24. « ecclesia bocabulo (vocabolo)

sancta marie que vocatur 'at mascatura. »

*
» n09 page 334 v . 18. «-illut oonserbare'debea

tis. }\)

*

*

*

*
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* Anno 1112 pag. 351 v . 20. «est laboraia zappala et pu
tata .... et laborata et aroustaia in altum
in pergule vindemiare et pisare (pestare) de
beamus. »

'

» pag. 354 v. 15. « uendere vel donare aut in

fiduciare. »

*
» 1113 pag. 374 v. 14. « Johannis qui cognominatur

scacza pignato (scassa pignato). »

» pag. 375 v. 13. « ordinare et qooernare. »

*
» 1114 pag. 382 v . 9. « una inferiora cella qui dici -

.

tur cammunata trinea qualiter salit usque at

tectu. »

*
» 1115 Vol. 6. Napoli 1861. pag. 4. v . 16. « idest

.

auri tari viginti boni de Amalfi diricti et pe-
santi ... »

.

» pag. 5 v. 1-2. « et ad eis rendere debere. »

v .. 8. « et est coniunctu ipsu orticeiiu, » v.

25. « Stephano marenario qui nominatur ca

strata. »

» pag. 10 v . 7. « chartula recapitulata. »

*
» 1116 pag. 14. V. 9.« Johannequinominaturpappa

scarpone (pretto dialetto napoletano, che signi
fica mangia scarpa vecchia). »

» pag. 20 v. ] O. « de parrochia novi casalis quod
alio nomine dicitur abbranca terra. » v. 21.

*

*

*

*

*

*
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»

»

»

»

« ad mensuram que currit in fogia. »

» 1117 pag. 24 v � 23. « grunda tectui (grondaia). »

v. 26. « per mensuram quantum est una te

cula de longitudine. »

» » pag. 27 v . 5. « inter se claudere et serrare

debet. » v . 16:« ic tetigit at larqare (al lar

gare). »

» » pag 28 v . 22. « fiat per nullu . . . modu, »

» » pag. 29. v: 22. « edificare seum coprire tantu
in alt1lt quantu at ista portio placuerit. »
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* Anno 1 117 pag '. 30 v . 13. « et capora (capi) de illi trabi

qui venerit positi pro ipsu obstracum (astra
co). »

» pag. 31 v. 4. « et aquaria facere et habere
voluerit ut descendat in illa clabaca (chiavi
ca, cloaca) penblici qui badit subtus terra. »

v . 7. « una cum illu solorellu . »

pag. 35 v. 13 e seg. «una planeta de linum
cum orale et corporate seu amictum suum et

unum calice sanctum de stagnum cum patena
sua et cum ternu .. , et unu liber comite de

missa qui incipit da habentu domini et badit

usque dominica de palmis '.' . et illu leqere
de sanctu nicolau ... quatru (quadro) unu:

et unu turibulu eneu et una campana. »

.*
» I1l8 pag. 39 v. 28. « disuestire aut latigare pre-

*
»

*
» »

»

sumat. »

l1l9 pag. 47 v. 21. « accactare (accattare, COIn

prare) potuerimus. »

1120 pag. 50 v. 24. « Johanne CUI super nomen

- caca in sancto (pretto dialetto napoletano caca

sante).
» pag. 52. v. 9. « in loco ubi a la gurga dici-

*
»

*
»

*

tur. »

» » pag. 54 v. 25. « illu pannum scuciturn (scu
cito) ... illu pannum meum tintum (tinto) ...

due camise rnee cotidiane. »

» » pag. 55 v. 10. « et integra petiola mea de ter

ra da mare non longe da illa crux da san

ctum Johanne a tuduculu; »

» 1 123 pag: 70 v.
'

31. « heredes quondam Johanui
clerici qui nominatur paraois« (paradiso). »

» » pag. 73 v. 4. « Johannis mullike (mollica) »

» 1126 pag. 82 v . 14. la chiesa di S. Pietro « quod
appellatur hat calistum qui est inrugnata (ro-

*

*

*
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vinata) et scohoperta (scoperta). » v. 15. « hec
clesia vestra conciare et [abricare et tonicare

(intonacare) et trabeiare (mettere Ie trava

ture) et profilire (ornare con proflli di stuc

co). » v. 17. « ibidem inbitare (invitare) de
beamus archipresul. »

* Anno 1127 pag. 100 v. 5. «ubi a lu fussatu dicitur. »

*
» » pag. 104-105 v. . . «in memorata ecclesia vestra

vel in porticus ipsius ecclesie at conciandum
vel at reoorticandwm (scorticare) aut edifican
dum. »

» pag. 107 v. 7. « unam pezolam (pezzolla) meam

de terra. » v. 12. « triginta denarios bonos
de octone Affata vero peszola (pezzolla) ter-

*

*

..

*

*.

*

*

*

*

*

»

»

reo »

112� pag. 112 v. 24. « ex�re· debere ad equale
mensura. »v. 26. « et ipsu »erbw sigil
laiu, »

1129 pag. 120 v . 8. « usque ad summitatem de ca

stelluazo, » v.l0. « usque ad vallem que vo

catur lama puzzi (pozzi). »
.

» pag. 123 v. IJ. « ecclesie sancti liunardi. »

1130 pag. 128 v. 8. « Stephani cherici qui nomi
natur paparone.

» pag. 129 v. 25. « quindecim dies ante illa

morte de ipsu principe iordanu, »

» pag. 130 v. 5. « numquam presummo (presume)
ego. »

. » pag..I 32 v. 14. « in omne decisione seu de
lioeratione. »

» pag. 133 v. 14. « simul inter se exfiniat cantu

de pila trauita (fabbricata). »

» pag. 135 v. 13. « intus in illu padule. »

» pag. 1:-16 v. 6. «in loco qui nominatur afraore
(afragolaj had illu campu. »

»

»

»

»

»

»

»

»
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* Anno 1130 pag. 138 v . 25. « terra de illi clappa porci
(chiappa porci). »

*
» 1134 dell'Appendice al Vol. 60 pag. 175 v . 15 «pa

stinemus tigillos et insurcutemus eos .... ipse
ceppe similiter insurculemus. » v. 21. « et

zappare eos debeamus. »

» pag. 176. v. 1-2. « de prodicto vino nos »in

demiemus et pisemus et imbuctemus in bu

cte vestras et not eas conciemus cum circuli

(cerchi) vestri. »
.

jt
» 1135 pag. 178 v. 3. « ubi nominatur lu tagu san-

cte christians. » v. 23 «ubi dicitur lu [ri
gidu et alli nobili. »

*
» della 1 P Indizione pag. 206 v. 20. « laborare cul-

tibare et eonserbare . . . ipse (esse) tertie ge
nerationis. »

» della sa Indizione pag. 207 v. 10. « ipse tenet da

*
»

ipso cenovio. »

» pag. 20S v. » «plantm'e ipsos ducentos ar

bore citrangulatos (di cetrangoli). »

* Anno incerto pag. 212 v. 2. « cultare et sappare et in

sulculare. » v. 10. « bone ficke (flch i). »

• Anno incerto pag. 233 v. II. « primum campu di viditur
de cancoussa et secundu campu dici tur ca-

stanietu quartu campu qui dicitur pi-
trusu seoit« campu qui nominatur caba-
bolanu » v . 17. « tertia campu qui d i-

citur magise quartu campu qui dicitur
testa donatu » v. 19. « seoitw campu qui
ponitur ibi ipsu ad sanctum ianuariu. »

" Anno incerto pag. 235 v. 12. « unu substar« (staio) de

oleo bonu. »

Nelle poesie di Pietro delle Vigne stampate dalla pag. 273-
27S del Vol. 10 della Raccolta di Rime anti-

*
»

che Toscane. Palermo 1817 in So.
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pag. 276 v � 5. « Ed ameraggio (amero) »v. ult." « m'ha

[erato. »

» 277 v. 4. « Che mi possoe (passe) 10 core. » v . 5.
« ohi lasso mene! (me) com' faraggio (faro). »

v. 6. « ajuto non aggio (0). » v. 7. « gli oc

chi miei ci 'ncolparo, » v . 22. « onde a 10
core aggio mortal [eruta (ferita). » v. 23. « non

avea miso (messo) mente. »v. penult." «E odi

raggio (udiro) altro motto. »

» 278 v. 1. « Se de 10 suo parlare. » v. ult." « Ben

[aria (in dialetto napoletano farria). »

In una antica carta del 10 febbraio 2& Indizione regnando
Federico 2° imperadore, riportata dal Chiarito

.

a pag.222 del suo Gomento sulla costituzione
di Federico 2°, Napoli 1772 in 4°, leggesi: « in
loco qui nominatur Circulu ... et in loco no

stro Pizzofalcone ... et in loco qui nomina
tur Goppula que est iuxta ipso campu de terra
ubi dicitur Pissofalcone. »

,Ne'RICoRDI di una /amiglia Senese del secolo decimoterso

stampati dalla pag. 23-72 del tomo V dell'Ap.
pendice dello Archivio storico italiano, Firenze
1847 in 8.0, che principiano Anno Domini
MGGXXXI11 in Kalen. decenbre e term ina
Anno Domini MGGLI, sei die a I' escita d'a

gosto, leggo le seguenti voci usate nell'istesso
idioma in cui scrisse Matteo Spinelli:

page 23. v. 1. « Oheste sono le spese fatte del mese di di
cenbre per la casa. »' v. 9. «demo' nu' mezzo

cuarterons. » v. 17. « staia e meso, »

» 24 v. 2. « demo' nu" porco. » v. 4. « una mesa li
bra. » v. 6.« treie (tre) vopare. » v. II. « si
perdeo (perde). » v. 17. « tengnitura (dipin
tura). » v. 18. « diero (diedero). »

22



pag .. 25. v. 3.« cusitura (cucitura) di panni. »v. 19. <a: un

paio di caponi che mandoie (mando). »

» 26. v. 1. « cuando Aldobrando rnurio (mod). »v. 5.

[ue (fu) del fondaco, ei vinti (venti) e due d.

[uro (furono) di sagina. » v. 12. « avemo (avem
mo) dati. » v. 15. « Anno Domini MCCXXXllII
e del messe di dicenbre, tempore domini Tra

smondi. »

» 27 v . 2. « Che vene (viene) da Monte Grosoli. »v. 5.
« che si vendeo (vendeva). » v . 8. « tengni
lura de la colta. » v. 9. « di chili (quelli)
cinque. »

» 28 v . 8. « da chine' in drietro (da qui nci in dietro). »

» 29 v. 9. « 10 die (deve) rifare. » v . 10. « 10 deto

(detto) IIIulino. » v. 11. « di cheste (ques te )
cose da qui 'n suso. » v. 17, « guindie dieci
die a l'escita d'aprile. »

» 30 v. 19. « Anno Domini MCCXXXIII da genaio in
drieto, »

» 31 v. _ 7.-8. « sono iscrite di cha (qua) in chesta (que
sta) carta. » v. 15. « e las/) (lasso, lascio)

'

neli vintoto (ventotto). » v . 17.« auto (altro)
sere Lanbertino. »

» 32 v. 9. « ne' vene (viene), » v . 21. « drieto da la
casina. »

» 33 v. 7.« si vendeo (vendeva).» v.11. «Masoladie
(deve) dare. » v. 18. « XII mogia meno V
staia di grano che si ricolie (raccoglie). »

» 35 v . 13. � che pagamo (paghiamo. e pagammo)· m

vino. »

>� 37 v, 21. « quando mario (mod) Spinelo. »

» 38 v. 19. « sopriore (superiors) e procuratore dfJli
frati. »

» 44 v ..... « dispesi in uno convito che feci a cognatomo
(oognatemo del dialetto napoletano). »

- 338-
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page 45 v . 1. « 1. lI11 S. istreqnitura lo boti (stregnitura
del dialetto napoletano). » v. 4. « abo (avo,
cioe b) fata razone (nel dialetto napoletano di

quel tempo avo 0 aggio facta racione). »

» 50 v. 19. « Ia dispesa d'ugnano (d'ognanno). » v. 21
« e amo auto lo parentorio (e anna auto lo

perentorio dicesi in dialetto napoletano). »

» 56. V. 4. « ale dispese d' ugnano u' noi semo (sia
mo). » v. 6. « una dodicina di lino (che in

dialetto napoletano dicesi una decina di lino);
e foro (furono) deli d. »

» 61 v.I. « semana (semmana in dialetto napoletano,
settimana) aoemo auto. » v. 6. « uno mezo

porco. »v. 9. « li quali d. prestamo (prestam
mo) al Comune di Siena. »

» 63 v. 8. « che stete co (con) mesere. »

» 64 v. 15. « poscia cbe Ia guera s'incomincioe. »

» 67 v. 12. « ogne cosa si divideva per meso ogne
ano. »

» 68 V. 14.« questa e ne 10 cartoraio di vostra casa. »

E Niccolo Tommaseo, che annoto questo scritto e vi

premise una dotta prefazione, tra Ie altre
cose a

pag. 6 cosl scrive: « In questo quaderno de' conti, la lin

gua, che i letterati anni fa dicevano creata da

Dante, vedesi formata innanzi che iI padre di

Dante nascesse: e le parole e le cose testimo
niano civilta piu matura ehe i pin non abbiano

immaginato fin qui. . . »

Nella LETTERA mandata il 5 luglio 1.260 a Giacomo di

Guido Cacciaconti mercante in Francia dai

suoi compagni di Siena, Firenze, tipografia
Galileiana di M. Cellini 1857 in 8°, si leggono
varie voci che stanno nel dialetto napolet ana

. di quel tempo, e sono le seguenti:
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•

pag. 6 v. 10. « cha giuso (qui basso). » v. 11. « et siei

(sie napoletano) solerido. »

» 7 v. I. « chello (quello). » v . 8. « iscriuaremo bene
cia che noi aoaremo a scrivare e specialmente
chello che tu ne mamdarai dicendo per tua

lettara. » v. 10. « auti (altri). » v. 22. « e

cosl [acemo . »

» pag. 8 v. II. « ti dicemo in chesta che tu no ti ma

ravigli. » v. 12. « noi semo (siamo). »

» 9 v. 10. « ne a 'wproniare (mpruntare napoletan oj.>
v. 7. « e ragionaste asai col pruchuratore.»
v. II. « aoemo auta tanta briga. »v. 13 .

« aoeta achatata (in dialetto napoletano la ave

accattata). »

»
. II. v. 18. « a' soi chonpanghi. » v. 23. « ce ne fara

apiacere (nel dialetto napolet.ano appiacere). »

» 12. v. 3. « Egli te l'avarebe mandato. »v. 8. « an

cho ti facemo asapere (nel dialetto napole
tano anco ti [acemo assaperev. » v. 15. « An
cho n� aoemo veduti vinti e quatro libra di

provesini. » v. 21. « ti oolemo fare asa

pere. »

» 13. v. 16. « Che el: chomune di Perogia el [arebe. »

» 14. v .

.

4. « e quando ebero fatto le saramenta (sa
cramenti, che in dialetto napoletano e sara

menti). »v. 7. « ed altre merchantie, che s'o/e
riuamo (offrivano) da noi a loro , e credeva
omnie uomo che elino f'usero nostri amici. »

v . 16. « dimandamoli istadichi per ch' elino
atenessero (mantenessero, che in dialetto na

poletano e attenessero) cia ch'avevano impro
messo, ed elino no »olsero fare neente(niente).»

» 15 v . 2. « no sapemo, » v . 15.« abrusciando (per
fetto napoletano). »

» 16-. v .... « lunidl cinque di intrante uau«:»
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Nella Brevis historia de Mutinensis urbis expugnatione
di autore anonimo dell' anna 1102, stampata
dal Tafuri in fine del Vol. 3° parte 3a de'suoi

scrittori, Napoli 1754 in 12°, leggonsi delle voci
e modi di dire in nostro dialetto alcuni in vol

gare ed altri Iatinizzati , eccoli:

pag. 29 v , 24-26. « oppressus a numerositate infidelium, et

defaticatus a lungo et spisso guerrezzare, im

potens amplius se supra plantas pedisreqere
sa dedit pro vincto. »

» 31 v. 3. « Angariamenta. »

» 41 v. 24-25. « at nolens tam prosperam occasionem

perdere se postaoit (in dialetto· volgare se

'mposiaie, cioe si mise in aguato) ante Portam »

In un diploma di Carlo I d'Angio del 26 di maggio del 1280,
che sta al fol. 67 t." - 68 t." del Reg. 0 1270 B.

n" 8 della Cancelleria Angioina, che conser

vasi nel Grande Archivio di Stato di Napoli,
leggonsi vari nomi di luoghi in idioma vol

gare di quel tempo, che sono: Lanzata , S.
Gio. de campo, Santo Martino, Aparatinu
la, Eicucella, a lupini, a lu tribio, a la [rae..

ta, a la via de molino, a li cupini, corri

gie de Pascarelio , via de triounati , arbu

stello, cupini, nocilla, ad lu canale, Santo

Eortinaio, Santo Angelo, ad lu bagnu, ali

cupuni, alipurceui, septe cognati, Santo For

tunato, Ceperano, Maioito, crecuoille de San

tis; la ciusa, Castaneto, gratozalu, gil'mene,
piscinara, picurari, ala volta, cerasa, Orta

piczula, ad cellu , Casa cellare , ad Campu
Mensulu, ad Scanmo. brancacini, ad Ohanietu,
ad pantanu, retro Orta, ad sonu cambanu,
ad cocta, a Santo tambaro, arance, ad pra

tano, ad campum piczuni, ad paia mione, ad

retrovilta, appellandra, ad Oeroiara.ad bere,»
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Ed infine pubblico qui appresso tre lettere dei primi anni
del seeolo XIV ehe si conservano nell'Archivio Angioino di

Napoli.
Area L. Mazzo 27. n° 14 (in carta bambacina n° 2301).
« Nobili viri Petrus (a) Cursalo militi prothontino Amalfie.

« Petrus Pisanus salutem et amorem sincerum eu azu sa

« putu multi litteri vostri si ki eu de azu facto zo ki si
« debea fare si ke notaru marino venuto vi infurmara de
« one cosa P. (b) eu mando tutta laracione et lusudittu
« per fare incominciare laracione faciti mo ki vi e notaru

« marino P. per una littera vostra ka abeate ... (c) vino
« et sperono da kelli de melfij et ancora dicete ka de abere
« dato vino a me si ke eu aiu fattu grande maravella ke
« eu non ci rnanday ad elli per vino salvo ka mandava 3,

« matheo pappa Lidinari ka elli mi lu accatasse , si ke eu

« lilu mando dicendo como sta esto fatto et si raino pa
« gato. zo ke deveno abere. P. voy mi mandastice adire
« kalu ... no vi facite maravella si eu non vuj ka ancora

« non era spazato et spiciato ancora cum domino herrico
« de lu fatto de luoliu si ke si a deu place toste sirimo
« in napole deu lu faczu arne. P. eu azu dato a natalu in
« argento unc. ij et azuli pagato lu cavallu et voy li da
« stive tr. IIJ de lusale ki vi manday voy Ii abete pagato
« ali mastri ragunali Non de abe_te fatto bene et videte Ia
(<. littera ki eu vi appi mandata ka dice ka isti dinari foru
« de Ia vendita ki fece Ia compania de libardi et Ii cridi
« ceri ki noy ci fecimo alu sale prime locu vene notaru
« marino ki vilu azeza P. eu fici racione cum notaru ma

« rino de terrnoli sike resta adare unc. VIIJ tr. xxv et e

(a) (sio).
(b) Questo e i1 segno usato dalli scrittori per dinotare che si principia

da capo. Significa Pili.

(0) Dove stanno questi puntini la carta e rosa 0 i caratteri affatto cancel...

lati dal tempo.
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« pagato in auro per lidui 'anni aracione de uno ... per
« anno sike a me pare salvo lumellu ke pare ad voy ke in
« parte' Ii dedovate ke voy sapete como vi e stato ali fatti
« vostri P. eu li dedi per spesa in nante et mo quando lu
« mandasti aclamare in auro unc. j. tr. VIJ � P. eu vi mando
« la coppa de argento vostra et lu sperono vostro. P. ba
« lestri de torno ij et de leva balestri ij. P. eu alugay lu
({ cavallu et natulu

.

e pagato mandate. de lu incontinente.
« facta die XVIJ augusti. »

Area L. Mazzo 5. n° 4.

« Al nobile e savio chavaliere messer Lapo Tordi Giusti
« stiziere di terra di bari., overo suo luogho. tenente.

« Al nobile e savio Chavaliere messer Lapo Tordi 0 viro
({ suo luogho tenente Lippo dicecho dela chonpangnia de
« bardi si rachomanda Echo che noi mandiamo a voi veri
« altapacie nostro chonpangnio perche per lui vi pre
« ghiamo che vi piacia di mandarci quanta moneta potete
« el piu e di quella che ci devete dare per la cholta Gie
« nerale e noi navemo Grandissimo bisongnio isforzatevi a

« mandarence ilpiu che voi potete Edi quella quautita
« che voi Gli darete ricievete poliza da lui. se per noi di
« qua si puote fare chosa che vi piacia mandateloci a dire
« chelfaremo volentieri. »

« Fatta de xx de magio 311. »

« Alnome di Dio Amen.

« Alnobile et honorato chavaliere messer Lapo tordo Giu
« stiziere di terra di bari Andrea Borgognoni de la cornpa
« gnia de bardi salute et buono Amore con volonta di voi
« servire. dapoi che voi partiste di terra di bari per anclare
« Anapoli non navemo noi ricevuto clanari nullo de' nostri
« commessari. la cagione per che ricevuti non navemo po
« tuto sapere dalloro costa viene renzo nostro famigliaro.
« preghovi che voi glidiate quella moneta che potete. se per
« me si puo fare cosa vi sia inpiacere

'

sono aparecchiato
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« di farlo alvostro comando. Altro per questa non vi scrivo
« dio sia sempre Guardia di voi Amen.

« Scritto. abarletta XVj di settembre MCCCXj. ».

Sul dorsa della lettera poi:

Alnobile et honorato ehava
Iiero messer Lapo tordo Ju

stiziere di terra di bari

Area E. Mazzo 93. n? 37.

CAMILLO MINIERI RICCIO,

(qui termina il ms.)
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LE CORPORAZIONI

D' ARTI E MESTIERI IN NAPOLI

£ 1.0 STATUTO·

DEI F ABBRICA TORI 01 CAPUA

(1488)

Se l'origine delle corporazionl di artl e mestieri e cer

tamente antichissima, trovandosi memoria nelle leggi
di solone dei sodalisii delle arti e nelle istituzioni di
Numa del colleqio degli artefici , e, proprio,

- nel medio
evo che esse assumono la forma di corpi ordinati all'eser
cizio delle artie In allora la plebe delle campagne, sulla

quale infleriva il dominio feudale, ccminclo ad inurbarsi
nei borghi e nelle citta 'per ivi piantare le nuove sedi del

suo industre lavoro rendendosi necessaria alle potesta e

classi dominantl; onde per via di concessioni ed immu

nita venne innalzando il vessillo della sua rigenerazione,
in sino ache si trove raccolta in classe di liberi artigiani.

In breve da queste nuove forze popolari si determina la
lotta contro l'aristocrazia feudale e viene la maggior vi

goria all'autonomia dei Comuni ed al regime indipendente
delle Unlverslta , concorrendo potentemente alla costitu
zione d'un nuovo ordine sociale e politico, principalmente
colI' ordinamento delle Conqreqa.zioni d' arti e mestiert,
mediante particolari statuti e Reqolamenti.
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Siffatte capitolazioni furono dall'unlversita del cittadini
e dal principe successlvamente rispettate, rlconosclute e

protette, quando, per la forza stessa delle cose e per 10

sviluppo rigoglioso del Ioro organismo, divennero una

parte importante nel nuovo stato della societa; quando
vi s'imposero quali attivita primordiali e vi rappresenta
rona uno de'fattori essenziali del rinnovamento civile, cost
nelle citta governantisi a Iiberta municipale, come nelle
monarchie. In queste, seppero gradatamente strappare ai

sovrani del tempo, sotto nome di Grasie e Prioileqii, il
Ioro rlconoscimento quali enti capaci di dritto e l'appro
vazione delle Capitolasioni, secondo cbe i- componenti di

ciascun' arte e mestiere regolavano i rapporti e doveri,
cui voleano e doveano conformarsi, non meno per l'utile

singolo degli associati, che per I'incremento dell' arte,
dell'industria e del mestiere.

'
.

In questi primi ordinamentl e nelle relative sanzioni so

ciali, il ch.?'" prof.reFrancesco Pepere-trattando del diritto
statutario delle nostre corporazioni di arti e mestieri (1)
in una sua- classica Memoria presentata all'Accademia di

sciense morali e politiche in Napoli-riconosce l'embrione
della odierna legislazione sociale, e vi ravvisa i caratteri

delle sue tre forme rudlmentali: I'organizzazione e la tu�
tela del lavoro, Ia giurisdizione speciale ratione mate
riae et personae, I'istituto di previdenza e di assistenza
tra' socii.

*
* *

11 numero delle arti - osserva il Iodato prof. re
- che si

svilupparono nel reame di Napoli fu latissimo, come si

raccoglle dai numerosi Statuti, Reqolamenii e Capitoli

(1) II diritto statutario delle corporazioni di arti e mestieri nelle pro
vince napoletane, memoria del socio Francesco Pepere all' Accademia di
Scienze Morali e Pelitiche (Estratto dal Volume XV�I degli A�ti - N�
poli, 1882).



- 347-

delle medestme, che furon le leggi onde si governarono, per'
consenso del Principe, le arti ed i mestieri, che fiorirono
nelle province napoletane - Ed aggiunge, in nota: « l'eru
dito avvocato del nostro foro Francesco Migliaccio ha rae

colto dai manoscritti, che si conservano nei nostri ar

chivii, 265 tra Statuti, Regolamenti e Capitoli delle Cor

porazioni di arti e mestierl , che ebbero sede nella citta
e nelle province del napoletano; ed e a sperare ehe non

tardino ad essere dioutqati dalla stampa ».

Gi-a, l'importanza di siffatta pubblieazione e la singolarita
della collezione Migliaccio erano state, sei anni innanti,
messe in rilievo dall'illustre Bartolommeo Capasso In fine
della sua preziosa monografia sulle fonti della storia nelle

nostre province (1), e quasi in. pari tempo dal teste

compianto Prineipe - F ilangieri nella sua pregevolissima
relazione intorno al museo artistico industriale da lui

fondato.
« Per quanto riguarda Ja parte giuridica, cost egli scrive,

nel tempo in cui tratto (perioda Araqonesei ... mo1ta e

certa raccolta, a mio credere, potra farsi tra quelle carte

di capitol! e privilegii e di statuti e consuetudini munici

pali, che in questa secolo si trovano pili numerosi, non

che delle Capitolazioni di arti e mestieri, ehe, se ne ec

eettui una sola appartenente al secolo antecedente (2), in

questo cominciano a eomparire moltiplieandosi oltremodo

(1) Le fonti della Storia delle Province Napolitane dal 568 al1500. (Ar
chivio Stor. -Nap. Vol. II, 1877, pag. 45).

(2) Si riferisce a quella per l'Arte degli Orefici del1380-Ma anche prima
dell'Arte degli Oreflci ebbe i suoi Capitoli quella dei Drappieri 0 lavoratori

in drappi di lana e di seta. Questi Capitoli non sono fino a noi perve

nuti, rna vennero concessi da R:e Roberto sin dal 1327 e turono in detto anno

muniti del Regio Assenso e trascritti al fol. 60 e seguenti del Registro
Angioino, che portava il titolo di 1327 lit. D, ed e tra quelli non phi
esistenti nell' Archivio di Stato di Napoli ...... ref fortuna �13 festa il sunto ,
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"nei secoll seguenti. E gUt l' avvocato signor Francesco

Migliaccio con costanza non comune ne ha raccolto pa
recchle centinaia, le quaii , ooe si pubbticassero , dimo
strerebbero ampiamente la vita e le condisioni , ehe le
arti ed i mestieri ebbero un. tempo presso noi, Appar
tengono a questo periodo di tempo Ie Capitolazioni del
maniscalchi 1450, dell'arte della seta 1465, dell'arte della
lana 1474, del Catzolai 1478, degli Assimmatori 1480,
dei Piitrari 1484, dei Calafati 1484, dei FABBRICATORI di

CAPUA 1488, del Barbieri e Parrucchieri 1498, e degli A
romatarii 1498. »

se non che, il benemerito avv." Migliaccio, dopo tanto
e cosl penoso lavoro di ricerche e dopo una ingente spesa
di trascrizione, non ha potuto dar mana alla desiderata

pubblicazione, non ostante l'evidente suo interesse storico
'

e gli autorevoli suffragi di persone cost competentl; sicche
in proposito altro non si ha tranne Yiruiice 0 sommario delle

capitolazioni· raccolte, che vide la Iuce - ed anche im-.

perfettamente - nel 1880 in pochi esemplari destioati agli
amici.

Siamo lieti di riprodurio - con alcune aggiunte e. ret

tiflche - in queste colonne, per gentile consentimento del-
.

l' A., accio abbia maggior diffusione e possa invogliare i

municipii ed i cultori di codeste patrie memorie a promuo

vere una COS1 importante pubblicazione, seguendo l'inizia ..

tiva , che assume l'Arehivio Storico Campana col dare ai

che ne fece Cesare Pagano a meta del sec. XVI, e 10 trascriviamo dalla

pag. 162 del Vol. 12° della Collezione De Lellis-Bonito, che e appo noi .

.

Ex REG.o 1327, LIT. D. - fol. 60.
Caracciolus Joannes Russus, Landulfus Caracciolus. Russus, Joan

nes de Musco milites. Judex Nicolaus Cutugnus, Sergius Griffus �t
Joannes .Pudericus Sex Neap. Oives electi per totam Universitatem
assentiunt cum Rege et alijs pro ministerio Drapperie [aciendo Neap.
et ibi C.f\PITULA p'·o hoc ministerio,

"

, L' s» S�o 0'.0
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tipi una delle pill antiche Capitolazioni - tra quelle rile
vate dal Capasso - appartenenti alla nostra Terra di

Lavoro: 10 statuto dei Eabbricatori di Capua del 1488.
E sin da ora assumiamo impegno di fare, successiva

mente, posto a quelle altre notizie circa Ie capitolazioni
artigiane di Gaeta, Teano, S. Maria di Capua, S. Germano

( Cassino) ed Aversa, che dal 1487 (Statuto dei Bollatori
di Gaeta) vanno sino al 1789 (Capitoli dei Marinari di
Castellone di Gaeta).

*

.. ".

Giova intrattenersi alquanto sugli elementi informatori
di queste antiche nostre associazioni.

11 .sentlmento religiose e nelle province merldlonali Ia

chiave di volta dell'edificio delle singole Corporazioni di
arti e mestieri medioevali (1).

La erezione d'una Cappella nel medio evo era un fatto

solenne, cui si attribuiva il massimo valore; lmperocche
intorno a questa fondazione si raggruppavano grandi con

cessioni e privilegii, in pro dei fondatori, COS! da parte
dell'autorita ecclesiastica come della potesta civile.

(1) 11 Cristianesimo _ osserva a tal proposito il prof: Pepere - fondato
sul principio dell'unita del genere umano e della fratellanza degli uomini
propose a sua legge Ia carita, alla quale tutte Ie persone che si raccolgono
nella sua credenza, debbono conformal' la vita. La Chiesa per la sua pro
fessione e per l'esercizio della dottrina del Cristianesimo, apparve nel me

dio evo la precettrice de' doveri di umanita e di carita. Per questa rGJgione
le corporGJzioni di arti e mestieri, Ie quali 0 vissero nel medic evo 0 nel
tempo posteriore, in cui perduravano ancora Ie vestigie dell'evo medio, l'i
petevano dalla loro subordinazione alla Chiesa l'adempimento de' doveri di

beneficenza, di carita e di mutuo soccorso tra i socii che Ie componevano.
Ond' e, che nelle provincie napoletane quasi tutte Ie corporazioni si edifi
carano una Cappella, in cui suggellavano con sacri riti l' adempimento di
quei doveri: riproducendo per tal modo nella forma cristiana quella cornu

nanza di sacre cerimonie e di riti religiosi, che Numa aveva ordinata ai

collegi degli artefici. » Op. eu., pag.. 37 •

•
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Le Universita ed i Sovranl consentivano ed assentivano
tanto pili facilmente alla comminazione di multe ed alle

svariate condizioni di fare e non fare, cui si obbligavano
con i loro statuti Ie corporazioni di arti e mestieri, per

.

quanta it prodotto delle comminate pene era consacrato
al culto; mentre Ia stessa trapotente gorarchia dei capi e

la menomazione di liberta ed il divieto d'ogni concorrenza

nell' eserclzio dell' arte erano ammantate dello spirito di

carita e di umanlta e disposate all'amor di famiglia, so

stituendosi i quattro eletti dell'arte alle cure dei genitori e

parenti nel soccorso agl'infermi, aIle vedove, alle orfane

dall'assistenza a domicilio fino agli estremi onori, dal sus

sidio temporaneo alla costituzione di dote-togliendo, in di

verso modo, dal provento delle elemosine e delle contri
buzioni la spesa per l'interro e per i suffragi religiosi ,

opel' aprire una nuova famiglia aIle orfanelle.
E all'ombra del rito religioso che si svolgono-protette

dalla legge civile - le regole statutarie e l'azione mode

ratrice dell'arte. Nella Cappella, i figli dell'arte e le 101'0

famiglie, lit nascita, il matrimonio, la morte segnano -

come altrettante colonne milliari-il 101'0 cammino. Nella

Cappella la preghiera confortatrice, l'elemosina rimunera

tiva, il suffragio espiatorio; COS! in comune si stringono
.i primi e pill intimi e saldi legami, ed in quei secoli di

viva fede i1 vincolo religioso rende pili agevole l' obbe
dienza ai capi, l'accettazione della pena, l'esortazlone alla

. pieta, l'incitamento alle buone opere (1).

(1) Nel secolo precedente la fondazione d'una Cappella el;'a atto tanto me

ritorio che, dal punto di vista politico-sociale-umanitario, il legislatore 10

riteneva perfino sufficiente a tener luogo di pena adequat a per espiare
cristianaments la colpa d'nn omicidio anche di persona alto l�cata.-Ce ne

resta un ricordo in due registri angioini (1308 a 1314), di cui ci piace qui ri

portare i sunti:
Ex Registro 1308-09 Lit. C.

Jcannes de S. a Cruce miles olim Protontinus Monopolis occasione
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Ed anche per i maestri fabbricatori di Capua, la causale
elaboratrice delle lora Capitotazioni fu la costruzione di
una Cappella, da dedicarsi a S. Giacomo Apostolo nella
Chiesa di S. Maria Maddalena della stessa citta, col eOD

senso e beneplacito dell' Universita pro salute anima
rum eorum; rna a questa fine si accoppia in pari tempo
quello della beneficenza: pro beneficio pauperum illius
artis,

Il tempio, la preghiera, la limosina; ecco quanto dap
prima gli artigiani - non pili schiavi - ebbero in co

rnune; slcche la prima idea giurldica del dominio si e ..

splica per essi nella Cappella: non hanno ne casa pro
pria, ne alcun reddito lora riconosciuto che non sla il

frutto quotidiano del lavoro delle loro braccia; rna hanno
una cappella propria, venuta su per oblazioni, 0 concessa

dal principe per benemerenza acquisita dal ceto, anche

quando non e ancora una corporazione. - Sin dal 951 i

Duchi di Napoli Giovanni e Marino concedevano a Leone

e Cicinno ftgli di Bono ed agli altri naupiqi napoletani
la chiesa di S. Michele Arcangelo fuori Portanova pto

homicidij commissi in personam q.m Judicis Nicolai de Oriello de

Monopoli condemmatur ad {ie1'i faciendam Cappellam unam in loco 'ubi

requiescit corpus occisi sub »ocabulo S.ti Nicolai dotatam possessioni
bus valoris unciarum auri 8 pro duobus Cappellanis ad canendas mis
sas in eadem Cappella pro anima ipsius defunti - £01. 214.

Eben vero che dopo 5 anni la Cappella non era ancora costrutta
e I'uccisore otteneva altra prol'oga, come risulta:

Ex Registro 1314 lit. C.

Joanni de S.a. Cruce militi Prothontino Monopoli, inquisito de nece

Judicis Nicolai de Origello de dicta Terra, condemnato ad fieri fa

ciendam Cappellam sub titulo Beati Nicolai et Ipsam dotandum in

annuo valore unc. 8 pro duobus Cappellanis ad celebrandas Ibi missas

pro anima dicti occisi, provisio pro prorogations dicta constructionis
fol. 133 t.O fo1. 149 t.O



- 352-

seroitium quas ad eis fecerimus (sic) e la chiesa fu de

stinata per lisa di tutti essi artefici di navi: pro artificio
eorum (1).

A) sentimento religioso ed al filantropico si sovrappo

neva, pero , il fine preponderante dell' organizzuzione e

della tutela del lavoro « classificando le arti nelle lora

varie specie e ciascuna cornponendo __:. come nota il Pe

pere - ad un'ordinata societa , formata dal corpo degli
artlglani e de' Retter! che la governavano. »

Quest'organizzazione provvedeva a due di quei bisogni
e problem! sociali - che tuttodi affaticano la mente degli
statisti- l'uno, dell'equa distribuzione del lavoro tra tutti

gli artigiani a fin di preservarli dalla miseria, l'altro, di

riparare aIle dure conseguenze di essa, quando la sven

tura colpiva l' artigiano, mediante Ie opere di assistenza
e di previdente soccorso.

Per raggiungere il duplice scopo occorreva agli arti

giant una propria e speciale giurIsdizlone, e questa venne

data, a base eletti va, ai Rettori, Consoli od eletti delle
arti con giudizio inappeIlabile tra gli assoclati , cui non

r
I
I,
I

(1) "Et reperibimus illos per cartulas cessionis a quidem (sic) Domino

Johanne, et Domino Marino in Dei nominis eminentissimis ConsuIi
bus et Ducibus P1·0 servitiuan. quas ad eis [ecerimus (sic) de artificio
nostro, " (Vetusto Calendario Napoletano del SABATINI. Napoli 1745, Vol.
V. pag. 43).

A proposito di tal privilegio concesso ai naupigi (naupigiarius vel nau

pigus, navis factor, faber navalis-Ducange. lV, 612-) scrive cosi il comm.

Capasso: « Sebbene noi non ne abbiamo un chiaro ed esplicito documento,
pure l' esistenza delle corporazioni di arti e mestieri in Napoli - come in

Roma e Ravenna - ai tempi di S. Gregorio Magno (coetus saponariorum,
e l'indicazione del mestiere spesso notata nei documenti ci fanno con molta

verosimiglianza congetturare che vi fossero anche posteriormente. Abbiamo
infatti nelle carte napolitane i calciolo.rii (calzolai) , i jiholarii (vasellai)
ed i naupigi. (Regii Neap. Arch. Monicm: tom. 11, 30, 224, 233, IV 68-

11 Pactum giurato dal Duca Sergio ai Napoletani Arch. Stor. Nap. Anno

IX, 1884, pag. 551-52).
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era lecito �i declinare i1 foro dell' arte propria sotto la
comminatoria di gravi pene pecuniarie. II giudizio rive
stiva la forma di amichevole e bonaria composizione in

quanta alle persone (che sarebbe anche difficile raggiun
gere coIl' odierna istituzione de" probi oiri s, rna non era

meno efficace l'arbitrato inappellabile - ratione mate
riae '-. dei capi dell' arte pronunziato nel termine d' un

mese; verdetto, cui i pubblici ufficiali erano chlamati a pre
stare il braccio forte, perche fosse da'renitenti rispettato
ed l

eseguito, infllggendosi una penale in ogni caso di con

travvenzione 0 trasgressione ai Capitoli da parte dei mae

stri d'arte 0 dei manlpoli - ratione personae.
II doppio fine della previdenza e della mutua assistenza

si conseguiva, per 10 piu, col soccorso agl'inabili al la-'

voro, con sovvenzioni e maritaggi alle vedove ed orfane

povere, col pietoso accompagnamento funebre e I'Interro;
formando la cassa=-ovvero i fondi, come oggi direbbesi

per tali spese sia dalla colletta delle elemosine, sla dalle
tasse di entrata nella corporazione, sia dalle contribu
zioni mensili e dalle multe per contravvenzione ai Capi..
toli.

A conseguire qneste : flnalita , sin dall' epoca angioina
fu riconosciuto agli artigiani napoletani il dritto di riunlone
in locis actis et debitis, e Ia facolta plena di

.

convocarli
fu conferita agli el,etti delle singole arti, prout eis melius
et aptius visum" erit per trattare liberamente degli affari
e degl'interessi di ciascun' arte pro neqotiis ips ius artis,
Si fe , quindi , ordine a tutti gli officiali regii e munici

pali-e ad ogni aItro cittadino-di non molestarli 0 turbarli
in tali riunioni e nella seelta de' 101'0 capi, prescrivendo
solamente che si evitasse ogni occasione di tumulto 0 di
sordine nella cltta.

Ai capitoli per l'arte della Drap_peria-quantunque fino
a noi non siano pervenuti-intervennero i sei della Citta,
rappresentanti la nobllta ed il popolo; poiche la citta con':'

23

•
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I \

correva al mantenimento ed al progresso dell'arte. Cosi

parimenti per 10 Statuto pili antico de la nobile arte degli
Orefici - di cui il prelodato Avv. Migliaccio ci ha pure
voluto far dono e che pubblichiamo di seguito al presente
la prima approvazione fu data esclusivamente dall'autorlta

municipale e questo regolamento solo pili tardi fu munito
della regia sanzione secondo le forme prescritte dal Pri

vilegio di Giovanna 1. ma con qualche dlsposizione re

strittiva (1).

\

\
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(1) Ed eeeo il testo dello statuto generale concesso agli artigiani
napoletani dalla Regina Giovanna, in data del 23 novembre 1347, e

che fu suceessivamente esteso anehe a quelli delle altre principali
citta del 'regno:

Johanna etc.

Universis popularibus artistis Civitatis nostre Neapolis fidelibus no

stris gratiam etc. Attendentes inconcusse fidei nostre eonstantiam qua

erga Majestatem nostram vestra semper Universitas claruit atque
claret ad supplicis quoque vestre petitionis instantiam nuper culmini
nostro facte quod pro honore ac fidelitate nostra vestrisque negotiis /
ordinandis salubriter et fideliter pertractandis de singulis vestrarJlm--./,
artium aliquos artistas vires utique probos idoneos usque ad quatum·

'

tantum per quamlibet dictarum artium possitis eligere atque statuere

singulis videlicet annis vel semestri tempore quemadomodum magis ac

comodum fuerit vobis. Quodque viri huiu'sn{odi sic electi pro nsgotiis
ipsis vestris congregari et coadunari unanimiter si et quotiens opus
fuerit in locis .actis et debitis prout eis melius at aptius visum erit

se facers que ad honorem et fidelitatem ipsam nostram spectare no

scuntur absque alio mandato nostro sive licent1a libere valeant ple
.num vobis et ipsis Iiberamque concedimus usque ad nostrum bene

placitum vel mandatum auetoritate presentium de certa nostra scientia
facultatem mandato seu ordinatione contraria facta per clare memorie
Reverendum Dominum Avum nostrum Jerusalem et Sicilie Regem Il

lustrem et per nostram postmodum excellentiam confirmata nullate-
nus obsistente. Dummodo ipsarum electionis et congregationis ceca-

sio non sit, quod absit, alicuius tumultus aut dissidii, productive cau

telas autem et instrumenta publica sive decreta tam presentanda no-

stre Curie, quamque pro ipsis vestris catrtitrs explicandis negotiis fieri
necessaria fnerint per notarium aliqnem publicum fidelem nostrum
quem ad premissa cum opus fuerit duxeritis requirendum compilari

1
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Molte arti ed industrie, tra cui Ie pili importanti, Ie rumo

rose e Ie maIsane, erano esercitate in Napoli nella stessa

contrada, nella stessa piazza 0 strada, cui davano il nome,
per poter �sere COS! meglio disciplinate, vigilate e dirette
da rispettivi consoli, rettori od elettl: onde nelle carte d'ar
chivio, sin dall'epoca angioina, si trova menzione della

Ruga de'Cambiamonete (1), di quelle del Coppolari (2), dei

Pellicciarl (3), del Picalotti (4), dei Scalesi 0 della Drappe
ria (5), dei Sellai (6) ed altre (7). Si ricorda altresl Ia

piazza della Polleria (8), quella della Selleria (9) e l' al

tra degli Oreflci con Ie vie contigue (10).
et confici volumus et jubemus universis officialibus Regni nostri Si
cilie ad quos spectat et personis aliis Oivitatis eiusdem de ipse certa
nostra scientia earumdem presentium tenore mandantes quod vos uni
versaliter seu specialiter super premissis nullatenus impediant vel mo

lestent In cuius rei testimonium has Iitteras nostras pendenti Maje
statis nostre sigillo munitas concedendas vobis duximus pro cautela.

Datum Neapoli per Mattheum de Porta de Salerno etc. Anno Do
mini 1347. Die 23. Novembris prime inditionis Regnorum nostrorum
anna quinto.

Ex Reg. Iohanme 1347 F. fo1. 15.

(1) Apotheca Petri denticis de Neap. ubi Cambium nunc exercetur, sita
in ruga Oombiorum. de Neap. Ex Reg. 1324 lit. (t; fo1. 297 - sita juxta
'Petram. Pisciurn: - Eo: Reg. 1300-1301 C, fo1. 203 to

(2) Ruga Coppolo.riorum. - Eo: Reg. 1299 B., fol. 57.

(3) Ruga Pellipariorum. - s» Reg. 1324 C., fo1. 106.
(4) Mercatoribus morantibus in Ruga Picalottorum, Neapolis - E» Reg.

1324 A., n, 253, fo1. 47.
(5) Ruga Scalesie, Scaleneium. seu Drapperie - E» Reqistro 1324 C.,

fo1. 106.

(6) Rua Sellariorura (dove Carlo 2° nel maggio del 1300 fe costruire una

fontana - Eo: Reg. 1300-130t B., fo1. 260.
(7) Vico de'Pistasi (a Pistoribus) Molinai - Ea: Reg. 1270-84 Ind. 8. a,

f01 87 - strade delle Calcare (dove i fornaciai cuocevano h. calcina - Etc

Reg. 1278 Ind. 7.a fol. 82 - strada della Zaoattario. dalla fabbrica delle
ciabatte, de'Barreoohiari, da Varreccbia, barile corto. Vico Ooriario da'ven
ditori di Corio (cuoio), Vico dei Carbonari, de'Ferrari al Pendino, ed altri
tuttora similmente denominati-Vedi pure TUTINI Seggi di Napoli, pag. 181.

.
(8) Platea Pullarie Neapolis - Eto Reg. 1334-35 B., fo1. 109.
(9) PJatea Sellarie (Vedi nota 6 e TUTINI op. cit., pag. 178).
(10) Platea e via degli Orefloi (Proc. del S.o R.0 C.O Vol. V pag. 868, 941

e 1080).
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I mercanti di panni di .lana, oItre ad avere il proprio
rione nella parte bassa della citta - che da essi pren
deva la generale denominazione abbasso i mercanti - a

veano botteghe in tutta la citta, pur formandq una sola
uumerosissima corporazione cui veni va riconosciuto il ti

tolo di Univet-sita « Neapolitana Universitas mercatorum

pannorum de lana (1) ».

La corporazione del mercanti, residenti nella cennata

via de' Picalotti, era giunta a tal grado d' esorbitanza in

detta strada, da esercitarvl attribuzioni di polizia e com

minare multe pecuniarie anche oltre i cast regolati dai

capitoli, vietando di tener aperte le botteghe e di vendere
nei dl festivi, non tanto perche si dimenticavano dell' a

nima, quanta perche facevano concorrenza agli aItri rna

gazzini che restavano chiusi! .... Ed a queste penalita fu

dato il regio assenso (2).
Gia da tempo s'erano , dunque, elevati di classe gli

artigiani delle principali citta delle nostre province me

ridionali, e separandosi dalla plebe e da'rustici si ven

nero man mano livellando fin quasi al ceto medio; ben

presto talune arti per cui occorrevano corte particola
ri cognizioni -- come quella degli speziali aromatarii+
si videro esercitate anche dal ceto nobile ed acquista
rono la Iamlliarita regia (3). Cosi, parimenti, sin dai primi
anni del secolo XI�I bottegai (�), barbieri (5), sar-

� l

�
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(1) Vedi Documento B in fine dell'Indice.

(2) Mercatoribus morantibus in Ruga Picalottorum Neapolis asse

rentibus quod multi ex ipsis, animarum suarum immemores , diebus
festivis apotecas apertas tenent, ac merces vendunt propter quod sta

tuerunt penas contra inobservantes festivitatum, assensus super dicta

pena pecuniaria imposita, (Ex Reg. 1324 A n.o 253, foZ. 47).
(3) JM:agistro Joanni Crispo Spetiario � familiari. In anna 1353. Ex

A1'ca K. Ma�zo 39, n.O 24 (Vol. 10 della o.n. De Lellis, page 859).
(4) Ex Registro 1332 lit. C.

Goffrido de Bucco Cambellano Apothecario et familiari Regio- fo1. 35.

(5) Ex Registro 1332 lit A.

Andree de Aquario de Neapoli Barberio familiari, provisio pro eius
annua provisions .....:.. fo1. 20 to (et ro1. 124 Reg. 1331 A).
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tori (1) ed altri mestierantt erano ammessi all'onore della
famlltartta regia e nel XIV fu loro riconosciuto il dritto
all'esenzione da'serviziLfiscali (2) e dalle collette; per tal

modo elevandosi gradatamente alla classe de' mediani e

civili fino ad assorgere a nobilta coll'ausilio delle ricchezze
e degli onori, come sagacemente rilevo il Bonito - ch'era
cosi esperto nelle disquisizioni araldiche, e nelle ricerche

genealogiche cosi ricco di fonti archtvistiche (3).

Talvolta l'immunita ed il privilegio facevano capolino
a favore di determinata branca d'un'arte 0 d'una manifat
tura. Cosi i vendi tori di quella qualita di pasta, nominata
vermicelli (da cui il nome di oermicellari in quelli che la

producevano) erano esenti in Napoli dalla gabella detta

del « ben vivere », quando servivano agli ospedali, agli
orfanotrofii ed altri conservatorii e luoghi pii della citta.
Un consimiIe privilegio d'esenzione si godeva da quel pol
llerl, buccieri e panettieri che erano pure fornitori di tali i
stituti di beneficenza. - Per 10 stesso .principio filantro

pico la legge odierna esonera i maqassini cooperatioi, i

stituiti in pro delle class! meno abbienti, dal pagamento
del dazio consumo in beneficio degli associati (4).

(1) Francisco Arcucie de Neap, 'I'heaaurario Consiliario fami liai-i, apo
dixa gagiorurn solutorum magistro Angelo de Aliano de Castromaris de
Stabia sutori et famil iari nostro ad rationem unc. 24. In anna 1366 - Ex
Aroa, D. Mazzo 21 n,o 3. (Vol. 10, pag. 611 della ColI. De Lellis).

(2) Ex Reqistro 1314 lit. C,. fol. 106 t.o.

Guillelmo de Nuceria familiari , provisio quod tractetur uti fami

liaris, et gaudeat privilegio, quo potiuntur coeteri familiares, et proin
de non committantur ei seroiiia fiscalia.

(3) Vol. 16.0 della Collezione de Lellis, pag. 456. - Cf. nota in seguito,
(4) Vol. 6° dei Processi del S.? R.? C.? (28 della Collezione deLellis)pag 308.
Not. ex Proc. Nicolai et Jo , Angeli de Florentia Vermecetlari cum Justi-

tiario huius Fidelissime Civit. ac dicta Civitate sup. immunitate et frauchitia
a Capitulo del bon vivere ex Causa servitij Piorum Locorum in S. ° R,? C.?
de anna 1001.

,

In quorum primo ponitur come ab antiquo La Casa 'S� a dell'Annunciata,
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La storia delle corporazioni -di arti e mestieri, anche
nelle province meridionali, ha ormai la sua importanza
ed i lora statuti segnano nella via del progresso un'era
novella, che merita d'essere studiata e tenuta presente,
non solamente sotto I' aspetto della tutela e dell' incre
mento dell'arte, rna sotto quello della progrediente civllta e

della ernancipazionedelle plebi dal giogo della conquista.
E per vero, uscendo dalle notti delle barbarie, sottraen

dosi alIa soggezione feudale « una pili stretta e pili civile
comunanza si cornincla a celebrare nelle citta ». Alla vita

dispersa per Ie campagne sottentra l'agglomerazione delle

famiglie e l'associazione delle forze, cui tendono ed in

cui si congregano tutti quelli che non solcano la terra,
e che, non pili servi d) essa, si addicono ai mestieri, alle

industrie, alle manifatture , onde, crescendo di numero

e di attlvita produttrice, si orgauizzano in corporasioni

di arti e mestieri e, continuando la tradizione del giure
romano, dettano le leggi tutelatrici del nuovo sodalizio (1),

I'Incurabili, Spirito Santo, e S. Jacovo de Spagnoli hanno tenuto per uso

de 101'0 Hospitali, e Conservatorij Bucciero , Polliero , Panettiero, Vermi
cellaro e Potegaro, dall i quali si sono serviti di quanto Ii e bisognato. In
6° Come Ii Verm.icellari , che hanno serviti d. Luoghi Pij hanno god ut o

I'immunita ne sono stati soggetti al Capitulo del Beneioere , e sono stati

reputati exempti dall'altri subditi e Vermicellari. In 7.° hanno comprato
Grani dentro e fuori Napoli non obstantequalsivo glia Banno 0 prohibitione
centro essi Vermicellari. In 8° e 9° come essi Articolanti hanno estratto e

venduto Semola, Fiore, Vernvicelli, et altra Pasta a chi ne ha voluto, non

obstante Ie prohibitioni e que lle l'hanno tenute riservate in loco privato, e

non al publico. In 10° Come e state solito osservarse li detta Immunita senza

contradictione dall' Eletti di questa Citta di Nap. e Justitiere della Grassa.
fol. 4.

-

Et omnes provisiones mandant quod observetur solitum, quod est, quod
liceat tenere et vendere predicta qualitates Paste pro ut in dictis folijs. fol.
308-309.

(1) Sodales sunt qui eiusdem collegij sunt quam Graeci i't�l@tll\l vocant.
His autem potestatem facit lex, pactionem -quam velint sibi, ferre ». Eram
mento del giur. Gaio 1. 4 ff. de oolleqii« et corporibus, (Lib. XLVII tit. 21).
Vedi Pepere Op. cit. p. 8.

,
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dell'arte e del lavoro, per cui pervengono a costltulrsl i
mezzi alla vita ed un potere, che-facendo derivare la pro
prieta ed il capitate non dalla terra rna dalla mana d'opera,
dalla trasformazione del lavoro e dallo scambio - giun
gera, passo a passo, a costituire quella nuova e sana de

mocrazia, 'che, agli alborI del secolo oggi presso al tra

monto, die I' ultimo crollo all'edificio reudale.

II merito di quest' evoluzione storlco-jiolitico-civlle non

puo, quindi, negarsi a codesti sodalizii medioevali, ed e

gia di per se un titolo d'onore rimpetto alle liberta e gua
rentigie odierne.

-

Non ignoriamo cio che puo dirsi in contrario, e come

dall'ordine delle corporazioni derivi un sistema negativo
d' ogni libera concorrenza, che sacrifica Ia Iiberta indivi
duale ai supposti fini-come scrive l'esimio prof Peper-e
della migliore produzione e divisione del lavoro; rna, se

e facile e giusta la critlca quando voglia riferirsi a' pri
mordi di questo secolo e fors' anco alIa fine del prece
dente (1), non devesi dimenticare che si era al periodo
dell'infanzia dell'economia sociale, quello della protezione
incondizionata delle officine, rispondente ai bisogni della
rinascenza. E giova ripetere ancora una volta che, solo

(1) " Le arti nella Svezia moderna - scriveva nel 1816 G. M. Oli
vier Poli (*) non hanno fatto mai un grande avauzamento, perche 01-
tre i regolamenti suntuarj , vi e stata finora la legge, 0 almena la
consuetudine convertita in legge, che ogni arte formasse una corpo
razione particolare, che ogni corporazione fosse composta di un de
terminato numero di artefici e 'che a niun individuo fosse accordato
di esercitare un mestiere qualunque se prima non era stato ammesso

nella sua eorporazione rispettiva», L'A., scriveudo per un Principe della
Casa Regnante nelle Due Sicilie, mette in rilievo gl'inconvenienti del
sistema che toglie la liberta COS! necessaria all'industria, impedisce la

gara, ostacola ogni progresso e perfezionamento ed organizza il mono

polio mantenendo alto il prezzo della produzione e della manuten
zione a beneficio di pochi e a danno dc'piu.

(*) Brevi osservazioni d'economia. politica sull e arti e rnani fatture - Na
poli 1816 in 8° pag. 23.
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l'usbergo del vineolo e rito religiose (1) sotto le sospet
. tose nostre monarehie e pill sotto 11 infausto vieereame

spagnuclo-c-t-ese possibile agli artist! ed operai industrianti
�; di svolgere la loro attivita, e massime di vedersi garen
titi nel diritto di rlunione e di elezione dei loro capi, ehe
Ia Francia e le altre pili eivili nazioni non hanno potuto
eonseguire se non tre secoli pill tardi, dopo che la rivo
luzione dell'89, spazzando il medio evo, proclamo all'atto
nita Europa i diritti dell'uomo.

Ma, a giudizio nostro, anche dal pun to di vista de'sani

Ne queste parole erano un fuor di luogo, poiche nel Napoletano
contrariamente a cia che ebbe a credere il ch. professor Pepere -

anche dopo.la rivoluzione francese, pur dopo I'abolizione delle Cap
peUe� restarono in vita 0 risorsero-c come risulta dallo stesso indice delle

Capitolazioni che 110i ripubblichiamo emendato ed accresciuto - molte
delle corporazioni d'arti e mestieri (*) con quasi tutte le finalita sta

tutarie avute ab aniico, e soprattutto conservando la forma di protet
torato, se non di monopolio, dell'arte; rna in fondo con Ie stesse con

seguenze esiziali dal punto di vista dell'incremento dell' industria,
dell'immegliamento della produzione e del giusto valore della mana

d'opera-E cio mentre erano scomparsi, 0 quasi, i fini primordiali 80-

ciali, restando, forse, solo quelli delle dispendiose pratiche del culto
e della beneficenza asservita al rito ed al consorzio religioso.

(*) Dall'indice, che appresso riportiamo, nsulta che si sottrassero alIa sop
pressione Ie corporazioni dei Boniqliaa-i che rinnovarono i 101'0 statuti da 1
1806 al1816, l'arte della Zabatterio, nel 1808, i Bambaciqnari ed i Ooria.ri
che li riformarono nel 1808, i Rioentiitori di mobii; id. id. id. ne l 1810, i

Oastaqnar! ed i Torroruuri nel 1814.
Ebbero nuovi statuti dopo Ia restaurazione borbonica i Oaioneaa-i nel1815,

e poi i Buccieri, i Cappellari, i Ferrari e bilancieri, i Gollonaa-i, i Sa

ponari, i Venditori di oino a 1ninuto nel 1816, proprio nell'anno in cui il
Poli ne scriveva centro a Leopoldo Borbone e, per non criticare istituzioni
di Napoli, se la prendeva con la Svezia... !

.

(1) Anche la Congregazione di S. Ivone (Ie cui prime memorie scritte
non oltrepassano il 1646) riproducendo istituzioni che il Reggente
Tappia (Lib. 2 de JUl'. Regn. de olfie. adoocat paupel' rubr. 15) invi
diava al foro parigino e madrileno, si radunava nell' Oratorio eretto
nella Chiesa de'SS. Apostoli de'RR. PP. Teatini, e tra' giureconsul ti
ascrittivi due si presceglievano al patrocinio de'poveri per la durata di
alcuni mesi, difendendoli gratuitamente ed .anche soccorrendoli,
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prlnclptl della scienza economica , non si deve discono

scere l'importanza dei vantaggi arrecati dalle Capitolasio
ni-quando si ponga mente alla condizlon dei tempi e

della societa in cui si svolsero. Si otteneva da esse, d'as

sieme alla tutela dell'arte e de'suoi prodotti, anche il van

taggio della generalita de'clttadini; poiche dalle discipline
regolamentari si conseguiva in media:

a) la buona qualita del lavoro 0 del prodotto,
b) la quantita ed il prezzo sempre corrente in piazza

del genere richiesto dal consumatore,
c) la capacita, l'attitudine e puntualita garentita dei

lavoranti di ciascun' arte.

Donde ne venivano assicurate la probita e la buona

fede contrattuale, la mana d'opera esperimentata e tutelata

nell'esercizio dell'arte sia di tronte al pubblico, che rlmpetto
. al produttore e nell' interesse dello stesso lavorante, COS!

eliminando l'improba miseria (1).
Oggi codeste flnalita vanno raggiunte per altre vie; ep

pure alla fissita ed unicita del prezzo, come al tipo ge
nerale del prodotto, tuttodi si ritorna dall'industria e dal

commercio , anche quando si voglia, pel' vendere molto,
ribassare i prezzi ; rna Ie ore determinate e limitate di

lavoro, la tariffa egualmente rirnuneratlva ed inalterabile,
la formola dell'associazlone nuova di preyidenza, di soc

corso e di tutela sociale, con facile tendenza a mutarsi

in coalizione e con manifesto spirito di protezione, sono

postulati e tentati vi affermanti un bisogno di norme e

di provvedimenti radicali, che auguriamo al secolo no-'
vello di poter soddisfare con risultati per 10. rneno tanto

efficaci e con esplicazione cosl tranquilla, qual si ebbero

ne' tempi di mezzo dalle corporazioni d'arti e mestieri.

(1) " Livellando e limitando 10 sviluppo delle private iniaiative, scrioe

il PEPERE, come nell'Egitto, procurando che ciascnn _cittadino eserci

tasse l'arte de' suoi maggiori sotto rena di morte per evitare I' im

:proba mendicita ,,�
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Qui cade in aceoncio qualcho altra ricerca, che pill da

vicino concerne i maestri fabbricatorl.
Nei primi secoll oltre il mille, dopo l'onda devastatrice

delle incursioni barbariche, s'imposero ai principi, come

alIe ciassi pill abbienti, le necessita 'edilizie in quasi tutte

le grandi citta, sia per restaurarne gli edifici, abbeUire e

ridurle alla pristina florldezza, sia per fortiflcarne i ca

stelli e riparare Ie abbattute 0 crollanti mura dalla iat

tura delle guerra, sia per le molte costruzioni e restau

razioni di chiese, monasteri e regii palazzi.
L'arte dei maestri muratori ne trasse, quindi, grande

impulso ed incremento. I migliori dal dinaste angioino
erano chiamati in Napoli, da Capua, da Forrnicola , da

Caserta e da'monti della Cava, preferendosi .l fabbricatori

.originari de'monti, poiche essi ne venivano ben adusati al

piccone demolitore, alla maestria dello scalpello, alla re

sistenza titanica nella durata e durezza del lavoro, come

da Napoli si .chiamavano i maestri fontanieri abili alla
ricerca ed all'allacclamento delle sorgenti, al eondotti di
discarico nel .sottosuolo, a tutt'i lavori di fognatura, come

oggi direbbesi (1).
Infatti, sin da'tempi del primo dinaste angiorno, tra' 15

maestri fabbricatori, che lavoravano eon 80 manipoli e 40
asini alIa costruzione del Castello Nuovo, sono ricordati
i nofui di Riccardo de Peregrina e Andrea de Vitaliano,
di Caserta (2).

Con essi ci vennero pur conservati i cognomi di altri
maestri fabbricatori, tra cui sono quelli del Squallato, di

(1) Vedi nota 7 a pag. 364.

(2) Le provvisioni regie pel pagamento sono dirette a Stefano Pappan
sogna empensori operis Castri nooi, La prima e in data Summe die 27

Junij 7.e Inditionis an. 1279, fo1. 181 del detto Registro, e la 2a .e in data
5 Aprili« 8.e Indict. anno 1.280..
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Morici, Prlmicerto , Caracciolo,
.
Marigliano, Monforte,

Franco, Mazza, Fusco, Mira, Amato, Poderico, Malo, Ga

leota, Scarola, Donato e Vespolo , Ie cui famiglie, come

abbiamo gia notato , il Bonito segnava nei suoi Reper
torii (1) , perche col volgere de' seeoli acquistarono no

bilta, quantunque fossero alIa dett'epoca COS1 poveri ehe,
Iavorando ad estaglio, la Curia dove antieipar loro delle

. somme per comprare gli asini necessarii al trasporto dei
materiali (2).

Ne il Bonito s'inganna, poiche-a prescindere dalla rapi
da fortuna e dalle ricchezze accumulate dagli artisti in

quei primi tempi di restaurazioni edilizie-sin dal quinto
secolo dopo il mille, con la rinascenza delle arti belle, an

che la mana d'opera venne crescendo di pregio e di esti

mazione; sicche nel 1537 i capi maestri fabbrieatori sono

nei pubblici atti distinti col titolo di tionorabiles (3).
Nel 1270 la mercede d'un maestro fabbrlcatore era di

sole grana 15 al giorno , di 12 quella del semplice fab

bricatore e di 7 quella del manipolo (4).

(1) « Neapo1itanae familiae operarij et fabricatores ad presens nobiles ex

Registro 1282 B. fo1. 122, at 123, 165, 166, 167. � (Vol. 160 della Collezione
de Lellis, pag. 456).

(2) Ex Reqistro 1270 lit. A fol. 175 (1·egistro perduto).
Stephano Pappasuncie de Neap. expensori operis Castri novi quod

fieri facimus apud Neap. et magistro Petro de Chal clerico familiari
Credenzerio penes eum fo1. 175. et ibi numerantur magistri scappa
teres qui sont de Neap., qui opus ad ecotaleum ceperunt, et quia sunt

pauperes datur eis quantitas anticipata pro emendis asinis inter quos

scappatores sunt: Passabantus, Paulus, Jacobus, Jacobellus Herricus,
Magnellus et Baldus Squallatus, Alexander Moricius etc.

(3) Processi del S. R. C. Vol. 2. (240 della Go11.) pag. 962.
Not. ex processu appellationis cause vertentis in S,? R.O C.O Inter Hono

rabilem. magistrum Baijanum Fienca, appeUatum ex una, et Magnificum et

Rev.d.um fra Camillum Muscettulam ut balium etc. - In anno 1559.
In quorum 10 iarticulorurns ponitur come maestro Biano Fienca di Napoli

fu costretto comprar -la calce per la carestia, che nee n'era, a se i, e sette

grana 10 piso - fol. 8.

(4) Ex Reg. 1270 lit. A., fol 167 {I et 168 r, 16,9.
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Nel 1346 la paga di un fabricatore che lavorava alle

fognature ed agli acquedotti era di un tar! al giorno (1).
Corrono circa due secoli, rna non si trova spostata tale

mercede .:._ ed anche nella carestia del 1537 la paga di

un maestro fabbricatore e del suo manipolo vedesi fissata
a 3 carlini al giorno (2).

* '

'¥- '"

Studiando, pertanto, lc Capitolazioni dei Fabbricatori
di Capua , nel testo graziosarnente cornunicatoci dall' e

gregio nostro collaboratore e lodato amico avv. France

sco Migliaccio, vuolsi notare che il seguente Statuto e tra i

pili semplici - ed espliciti nel tempo stesso-sia nel de

terrninare il triplice fine dell'associazione religioso, civile
ed umanltario , nonche il governo e la giurisdizione di

essa, sia per il modo e le guarentigie eon 'cui provvede
all'efflcacia dell'azione sua. E poi tra'piu completi, giac-

Dionisio de Madalono, et Notario Joanni Iauretauo de Summa ex

pensoribus operis monasterij Sancte Marie de Regalivalle , provisio
pro solutione quantitatis pro opera dicti monasterij f01. 167.

Apodixa predictorum expensorum facta coram eidem Judice, et not."
de pecunia recepta a prefatis Thesaurarijs, et solvuntur maqistris scap

patoribu«, et incisoribus lapidum et maqistris [abricatoribus ; ac magi
stris Carpenterijs ad rationem de gmn. i5 per diem pro quolibet eo

rum, et gmn. duodecim pro quolibet fabro, et pro manipulis ad ra

tionem de g1"anis septem per diem.
(1) Pascali Sabatino de Neapoli fabricat ori q ui fabricavit, sen Iaboravit

in opere meatuum aque in terra S. Agate in Priricipatu ultra pel' quas aqua
defl uit in diversos fontes factos per eum in dicta Civitate, provisio pro
solutione laborum suorum ad rationem taren.i unius per diem.

Ex Registro 1346 B, n,? 352, fol. 267 t.(l

(2) Ex eodem Processo (menzionato alla nota 4).
In HI. Come d." Biano ha pagato a Ciascun Mastro, e Manipo lo a ragione

.di Carl. tre 10 di, d,? fo1. 8. Testes examinati super dictis Articulis die 26
octob. 1537 Neap. fo1. 13. Inter quos Honorabilis Magister Jo: Baptista Ga
gliardo de Civitate Cave Fabricator qui fabricavit in d. a domo (Apothecam
et Cameram) - fol. 16 t. -
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che se i1 Sovrano gl i da il titolo della legale esistenza,
l' U�iversita (Municipio) gli assicura in precedenza -

e si obbliga di far rispettare - gl' interessi della corpo
razione da tutti i fabbrlcatori dl Capua e da quanti altri

artigiani vorranno essere ammessi ad esercitare l' arte

fabbrile nella stessa citta. Eppero, a guarentigia dell'atto

di fondazione, interviene il sindaco notar Nicola Francesco

Pizzolo di Capua, tanto nella detta sua qualita, quanta per
parte della stessa Universita e de'suoi successori nell'uf..

cio sindacale.

Provvedendo, anzi tutto, ana dotazione (1) della Cap
pella, per ampliarla, ripararla e far fronte ai bisogni del

culto, i contraenti stabiliscono di contribuire ogni anno, a

titolo di elemosina, due carlini (2) per ciascun maestro

fabbricatore e grana dieci per ciascun manipoIo, COS! pel'
quelli che dimoravano nella citta di Capua e nel suo di

stretto, come .per tutti coloro che sarebbero venutl ad

abitarvi e Iavorarvl da Iabbricatore. Ed in virtu e per et

fetto di questa obbligazione presente e futura, il sindaco

promette e garentisce in nome dell'Universlta di costrin

gere e forzare i renitenti, quante volte occorresse, a pa

gare alla detta cappella la rata a ciascuno spettante, che

corrisponde-come risulta da'documenti che pubblichiamo
in nota - ad una giornata rispettiva di lavoro.

J
Ii

I
I

1
�

(1) Vedi nelle disposizioni preliminari dall'istrumento, con cui si appro-
vano Ie capitolazioni conoenerumt inter se ipsos »elle elemosincditer
annuatim dare et soloere carlenos duos pro quolibet magistro [abricatore,
et pro quolibet manipulo grana decem.

(2) 11 caroleno, carlene (carlino) valeva died qrana 42 ll2 centesimi
di lira italiana.

Questa moneta di argento fu battuta da Carlo I d'Angiu-ad esem

pio dei fiorini di Firenze - e dal sno nome prese quello di carlino;
fu conservata nel Napoletano dai sovrani angioini, aragonesi, spa
gnuoli e successori fino al 1860, onde venne ritenuta quale unita del
sistema monetario del regno, sebbene, come os serva il Fusco (Sulle

. Monete battute regnanti gli Aragonesi - Napoli, 1845, pag. 10), isva-

I
I

�



Dall'artlcolo primo dello statuto (1) vien fuorila inibizione
dell'entrata in arte di qualsiasi Iabbrlcatore od intagllatore
sia cittadino, che forestiero dimorante nella citta, senza il

.beneplacito ed il permesso dei Quattro dell'arte; poi chi

l'abbia avuto debba, fra gli otto giorni, contribuire due tart
e mezzo, che i detti quattro distribuiranno sia in comodo

necessaria de dicta Cappella, sia per eiemosine, 0 oero

per altro pro acto et modo secunda ad essa parera.
Si stabilisce, quindi, la penale di tari cinque, da ap-

riati tramutamenti e di nomi e di bonta avesse provato nelle diverse

stagioni.
.

Il g?'ano-moneta che vedesi pur menzionata nel Codice Fridericiano
ala cui origine devevipetersi dalla libbra d'oro partitain dodici once,

I'oncia in trenta tar; ed it tarl in venti gmni-rappre,sentando, quin
di, la settemillesima duecentesima parte della libbra , aveva il valore

legale di due tornesi ossia della decima parte del' carlino.
Dieci grana, nel secolo XV, costituivano-c-per testimonianza del l'Af'

flitto (ad const. Quia numquam inprinc, fol. 159) I' emolumento spet
tante al medico per ogni visita fatta all'infermo: salariurn quolibet die

sit qranorum. decem.
Nell'ann 0 1488 con dieci grana si comprava un paio di scarpe.
Ci6 risulta da un Processo del S.? R.0 C." in data del 17 luglio detto

anna In causa maqnifice Domine Maria Marramalde cum eius filiis su

per petita taccatione »estimeruorum etc. in cui tra gli altri assegni si

legge: Item pe1' sei pa"a di scar'pe tart tre.

Con dieci grana - ed anche meno -_ si comprava un tomolo di grana
e con sette grana e mezzo un barile di vino.

-Vemolumento al sacerdote per la celebrazione d'una messa non era

phi di 7 tornesi od al massimo di grana 4.

(Vedi Diodati Op. cit. pag. 37 - 38 - Giustiniani Disionario geogra
fico del Regno di Napoli, t. IX psg. 233).

Il grano si coniava di argento - Il Diodati ne riporta il disegno
al n. 3 della tavola, ed era della dimensions dell' odierno centesimo
di lira. Solo verso il 1627 si conic (sotto Filippo IV di Spagna) il

grano di rame del peso effettivo di trappesi. 12.

(1) Vedi capoverso: « In primis ohe non sia leoito ad niuno mastro fa
brioatore et Intaqliatore de novo escire mastro....
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plicarsi in pro della stessa Cappella, per chiunque con

travvenisse alla precedente disposizione (1).
In secondo luogo, per manutenzione, amministrazlone

e migIiorie della detta Cappella, nonche per soccorrere

di limosina li 'po{)eri homini et donne honestamenie de

dicta arte, si obbligano all'elargizione, in ogni domenica,
di un tornese (2) - che andra in suffragio delle lora nnime
et de li loro defunti (3).

Col terzo, si obbligano d'intervenire all'esequie del com

pagno defunto e fargli onore et suboenire secondo la ne

cess ita et qualita de dicto dejunto (4).
Col quarto, riconoscono e si obbli gano di conformarsi

al giudizio dei Quattro dell'arte in qualsiasi lora vertenza,
ed accettano che questi nel termine d'un mese emettano il

lora verdetto in via sommaria. E prescritto pure che da
tale pronunziato dei quattro eletti, i maestri fabbricatori
non appelleranno e non reclameranno, e quelli che a cia

� j
II
il
Ij

II
'I
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(1) La penale di tari cinque corrisponde alla somma di lire 4,25. An
che il tari e moneta fatta coniare da Carlo I d'Angio.

Tari era propriame-nte nome di peso corrispondente al la trigesima
parte deH'oncia, comunemente addimandata, pure trappeso 0 scrupolot
venne quindi attribuita alla moneta, che fu prima piccolissima d'oro
e correva tuttavia nel1409 (come si ricava da un documento dell'Ar
chivio della Cava. Arc. 161 n.? 282) e poi fu coniato d'al;gento equi
valente, come si e detto, alla trentesima parte dell'oncia.

(2) II valore dell'elemosina d'un torncse corrisponde a quello d'un
mezzo gmno "quia duo tornienses swnt pretium. g1'ani uniu�" (Affitto.
Com; ad constii, In civilibus n. 6). Fino al 1509, giusta l'Assisa della
Cittit di Napoli, una palata di pane del peso di 22 once non costava
pili d'un tornese. La carne vaccina doveva vendersi a 5.tor:nesi (grani
2 1I2) il rotolo (ottoceutocinquanta grammi del chilo) .

. (3) Vedi cap overso: Item che li soctoscripti maistri l)er auqumenti, ma

nutentione, et gubernatione.....

(4) Vedi capoverso: Item che quando Oiascu.no deli subtoseripti maistri
et suceessuri loro mOressero ......

I
f.

11

I
t
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contravvengano
.

vadano soggetti alla pena di once quat
tro (1) a vantaggio della detta Cappella (2).

Col seguente articolo quinto, si statuisce l' altra pena
di due libbre di cera (3) da applicarsi come sopra, per ogni
disobbedienza a Li dicti electi in omne loro comandamento ;

per quanto concernera to tenore de dicti capituli (4).

(1) Penale assolutamente insopportabile per nn maestro fabbricatore.
E per vero se il valore del carlino era di grana 10, se due di essi
formavano il t:XTi, sessanta formavano l'oncia. Cosi in un documento
dell' Archivio della Oava (Arc. 87 n.? 55 del 1299). dove se ne da il

ragguaglio in un pagamento di 100 once fatto in carlini nuovi d'ar

gento; Uncias centum in carlinis arqenieis 'navis ad rationern de secca

ginta pe1' unciam. Le quattro once rappresentavano, percio, un valore
eli 240 carl.ini, 120 tart - equivalente a lire it. 102.

(2) Vedi capoverso: Item che li soctoscripti maistri seramo tensiti et pro
mectano omne loro ditferentie de ·qualsivoglia oausa et modo »ertente in
ter ipsi pertinenti a dicta. arte .....

(3) Valore delle due Iibbre di cera - A 29 Decembre 1325 Ie tcrcie ed
i candelotti di cera pura si acquistavano a grana 14 pel' libbra. Ex Reg. °

1310 E., fol. 386.
Ai 4 Aprile .1326 era ribassata a grana 12 meno un quarto pel' Iibbra.

Ex Registro 1326 B. «: 263, fol. 165 t.o
A 2 gennaio 1384 Ia cera occorsa al Capitolo di S. Gennaro in Napoli fa

pagata a grana 14 per libbra. Ex Reg. 1384 »» 360, [ol: 46 t.o
A 3 aprile 1466 Cesare Pisano speziale di Napoli riceve 3 ducati 2 tarl e

5 grana pel costa di 12 Iibbre e 4 once di cera bianca, comprata a ragione
di un tarl e 8 grana la Iibbra , e consegnate a Domenico Gargia nel Ca
stel nuovo affinche faccia covrire il ce re o pasquale fatto il presente anna

per la Cappella Reale.
Cedola 0 Registro 44, fo1. 201 (Vedi Barone, a detto di ed anno pag. 34).
Nel 24 di aprile 1465 Ferrante I fa pagare ducati 98, 4 tari ed un grano

allo speziale Matteo di Donnanna pel prezzo di 820 Iibbre ed 8 once di ce

ra a 12 grana la Libbra per l' esequie fatta alla buona rmemoria della re

gina.
Cedola (). Registro 41, an. 1465, fol, 203.
A 25 febbraio 1486 a Pietro Jacopo de RoselIis, speziale, e data la'somma

di 7 ducati, un tari e grana 19 prezzo di 3.2 Iibbre di cera lavorata, che di
ordine -del Re ha consegnata a Carlo Frezza per Ie esequie della quondam
Contessa di Arena. (Il prezz o di questa cera pel' libbra a grana 23).

Cedola 0 Registro 119, fol. 156 t. (Barone, a detto di ed anna pag. 127).
(4) Vedi yapoverso: Item. promicteno dicti maestri hobedireno ali dicti

electi ....



- 369-

Col sesto articolo, s' impegnano d'{ntervenire a1le fun

zioni del vespro, la vigilia e il dl della festa di S. Gia

como Apostolo (1), portando ciascuno una candela di cera

e facendo, durante la messa, l'elemosina che si credera e

potra (2).
Col settimo (3), si stabilisce che da tutte Ie elemosine

raccolte nella Cappella debbasi provvedere al soccorso di

ciascuno de lora quando cascasse maiaio, ooero in ne

cessita e pauperta, ed altresl aiutare alcuna figliola 0

pertinente di loro in poverta, ed onestamente maritarla e

soccorrerla, e che gli stessi electi de t'arte dovessero

interessarsi a li dicti matrimonij (4).
Coll'artlcolo ottavo (5), si obbligano COS! i maestri, come

i lavoranti di non ammettere alcun novizio che fosse ri

masto in debito col maestro, cui precederitemente serviva,
sotto pena del pagamento di due libbre di cera in pro
della Cappella (6).

(1) 11 santo patrono del l'arte era l'apostolo S. Giacomo, il fratello di S.

Giovanni, la cui festa e segnata appunto a 24-25 lugl io.

(2) Vedi capoverso: Item che li dioti maistri s iamo tenuti et promecteno
in la vigilia de dioto Samcto Jacobo ....

(3) Vedi capoverso: Item promecteno dicti maistri de le dicte elemosine
per ipsi....

'.

(4) Consimile disposizione circa i matrimonii procurati dagli eletti del
l'arte ed i soccorsi delle vedove, orfane 0 parenti dei confratelli si riscon
tra in parecchi altri Statuti (Ved i cit. memoria PEPERE) conforms al l'aure a

sentenza caritativa magnum justitiae opus pttpillos et oidu a» destitutos et

auxilio indigentes tuere atque deferulere .

(5) Vedi capoverso: Item. eke non sia licito ad nittno de dicti maistri e

lacoromte piqliare nooiciale ....

(6) Identico divieto si riscontra nelle oapitolaeiowi per Parte della seta,
che il PEPERE (op. cit, pag. 23) fa rimontare a'4 agosto 1438, ma Ia data e
erronea perchs , dicendosi approvate tali sanzioni per bando e comandamento
di Ferdinando cl'Aragona, si deve protrarla dopo la morte di Alfonso I, e te

nendo presente l'indice Migliaccio, nella cui collezione il ch. prof. PEPEItE

porto Ie sue indagini ,puo correggersi il 3 in 8 e flssarsi all' anno 1488 ;
quind i coeva al Io statuto dei Pabbrioatori di Capua.

Consimile inibizione di ammettere novizi morosi riscontrasi nella statuto,
quasi sincrono, degli Orefici di Napoli del di 21 settembre 1475.

24
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Col nona (1), si autorizza il notaio stipulante a rogare
pubblico solenne istrumento di tutte Ie dette pattuizioni, ed

a provocarvi sopra. a spese comuni, i1 Regio Assenso (2)..
Col decimo (3), si stabilisce l'elezione annuale de'Quat

tro dell'arte, cui tutti i contraenti debbono prestare obbe

dienza sotto la stessa penale di quattro libbre di cera, e con

l'obbligo negli eletti di tener quinterno Lucido e chiaro de

le Intrate che le peroerranno e che debiano ponere cunto
et calcolo ad quelli che succederranno (4).

Con l'undecimo (5), si determina che qualunque maestro

venisse a lavorare nella citta di oapua e suo distretto
dovesse pagare un tari, in pro della detta Cappella ed

ogni manipolo diece grana, nel termine di quindici giorni
dalla loro vermta (6).

Col patto duodecimo (7), si proibisce a chlunquede'con-

i
iI.

l \
i •

(1) Vedi capoverso: Item »oleno dicti maistri che per me notare se possa
fare ....

(2) II conseguimento del Regio Assenso veniva affidato al notaio stipu
latore delle CapitoZazioni , giusta Ie prescrizioni della Regina Giovanna
« instrumenta publica sioe decreta tam presentasui« nostre Curie, quam
que pro ipsis vestris cautius explicandis negotiis ... per notarium. aliquem. ...

requirendum compilari. »

(3) Vedi capoverso: Item »oleno diati maista-i che omne anna se habiano
loro eligere li quattro de Parte .. "

(4) 11 numero dei quattro capi dellJarte, il modo e tempo della Ioro ele
zione. annnale, ed il capitolo dell'obbedienza ad essi dovuta dagli artigiani
e regolata in questo statuto conformernente al riferito privilegio « de sin
gulis vestrarum artium artistas .... usque ad quatuor tantum .... posaitis eli
gere ... singulis, videlicet amrcis » - I quattro dell'arte sono detti Consoli
nello Statuto per l'arte della seta del 1438, dei Saporuui de11676, ed anche

per 10 Statuto della nobile arte elegli Orefici del 1380, rna per questi ultimi
Ia nomina era fatta dal sovrano e s010 nel 1454 Ia facolta di designare i
nuovi consoli fu attribuita ai consoli uscenti dalla carica assieme a queHi
scad uti nell' anna precedente.

.

(5) Vedi capoverso: Item »oleno dicti maistri accaecando che aZcuno mai
stro de larte 0 manipulo oenessero.,..

(6) La tassa d'iscrizione od ammissione all'arte si riscontra in tutti gIi
altri statuti congeneri d'Italia. Cosl per l'arte della seta in Bologna (Vedi
PEPERE, Op. cit. pag. 23).

(7) Vedi capoverso: Item »oleno dicti moiistri per pacto espresso che
non sio: licito ad niuno de loro Ineasitar«....
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traenti di prendere all' incanto opere 0 estagli di lavori ,

che altrl avesse accettato con uti caparro, 0 aoante de

testimonej, e cia sotro la detta penale di quattro libbre di

cera da applicarsi come sopra (1).
Col tredicesimo ed ultimo articolo (2), e specificato che

la elemosina de grana dieci, pili 0 meno, ch' 'essi mae

stri fanno ogni anno nella festivita di S. Giacomo, sia da

spenders! per luminaria,

E, dopo cia, facciamo posto al copioso e riveduto in
dice generate delle Capitolazioni d' arti e mestieri rae

colte dall'avvocato Migliaccio,
.

sin dal 1872, cui segue il

teste dello Statuto dei fabbricatori di Capua, che pill dl

rettamente interessa l'Arehivio Storico Campana, e ci ha

indotto a questo breve studio preliminare.

ANGELO BROCCOLI

(1) Staglio viene dallatino medioevale extaleum-prendere a staglio
ad ecctalium, eseguire un lavoro a prezzo definito. Se ne ha menzione
sin da'primi registri angioini supe?· constructione qalearwm decem et ga
lionoru.m duorurn, quos Dyonisius de Amalfia conoenit de 11.0'1)0 construe

re ad etotalium, - Ex Reg. CAROL! I, 1274 B.. - fo1. 128 to,

(2j Vedi capoverso: Item »oleno dicti maistri omne anna in dicto di de

Samcto Jacobo ... ,

Sotto la denominazione di spesa per Ia luminaria s' intende quella pel'
Ia cera occorrente alla processione dei confratelli, dovendo ciascuno inter
venirvi con una tor-cia in mano.

Lo rileviamo dal seguente:
Anno 1447. 27 luglio Re Alfonso come usa ogni anna regala una grossa

torcia di cera pallida del peso di :340 libbre alla confraternita di S. Marta,
di cui egli e confrate, per sertrire nella Iuminaria che nel giorno della
festivita di detta santa costuma andare per la citto. di Napoli -11 prezzo
di questo cero e di ducati 34 a ragione di grana 10 la Iibbra.

Cedcla 9, fo1. 385 t. MINiER.l RICCIO. Alcuoii fatti di Alfonso, pag. 62.
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INDICE

DELLE CAPITOLAZIONI 0 STATUTI

DI

ARTISTI NAPOLITANI

RACCOLTE

dall'Avv. FRANCESCO MIGLIACCIO (1)

Debbo, in segno di stima ed affetto verso del ctuartssimo
storico ed archeotoao Comm. Bartolomeo Capasso, atonia

rare che trocandomi a studiare notizie stortcne 'sul Grande

Archtoio di Napoli {ui tndotto dal meaesimo a {are ricer

cne oounque per conoscere con certezza se tosse »cro 0 pur'
no cia che nett'aita Italia erasi asserito, che neue Prooin

qe Napotitane net secoli scorsi non
_

vi rossero state reao
Zart e legali Associaztoni civili di artisti ma stbbene reli

giose Corporaztoni, ossia Congregazioni, conrraternste, Ar

cicontraternite e stmiu, e per conseauenza se queue Asso

ctasioni aoessero avuto Statuti- proprit detrArte, legalmente
sanzionati 0 aimrooatt, oppure mancantt di ogni autonomia

propria e ·'giuridica.
A si- bel tema datomi no atteso per ottre diecl anni: quina:

dichtaro sotennemente di non esser »era ta idea su espressa.,
anzi in questa nostro ex Reamc napotitano sono»t eststtte,
{in dal XIV secolo , Associaztoni civili di Artistt , le quali
reoaecanst con i proprt: Statuti detti anche Captlotazioni,

(1) Napoli - Tip. Fratelli Orfeo -1880, di pag. 21 in 8.° [uori commeroio,
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teaaimente sancite ed approoate, alta cui atrestone stavano
i Consoli dell'Arte. Ognuna di esse, perloppiu� aveva il pro

prio Trttncnaie, il Presidente, i Giudici, che erano i cosi
aettt Maestri 0 Oonsoli dell'Arte, gli Scrioani, it Mastro di

atti , ed atcune avevano te toro carcerit E tutto cia tia esi

sttto fino al 1806 0 poco dopo.
E c.ime che sono stato rictuesto da motti amici e cuttori

(it patrte nottzte a dare alta tuce un indice eli cia cne tio
raccoito tinora, devengo a soaaistare il toro giusto dest
aerie.

L'iruitce, ctie segue, comprendera il nome di tutte te ArU
esistitc nella cttta di Napoti; i numeri indicano l' anno in

cui le lora Capttotasioru 0 Statuti scno stati compiiati 0

tepalrnenie approoati; il numero con la parentesi indica lo
Statuto cne eli gid tengo copiato; queito senza parentesi in

dica di aoersi nottzta di esseroi stato in quell'anna Statuto

ortainario 0 moaiticatioo dettrarte, ma non ancora da me

copiato, oppurc che vi e stata dtspostzione intesa ailo soot

gimento, alta vita dell'Arie stessa, che tormaoa legge per
quelli artistt che vi st trovavano affiliati, essendo per legge
generate proioito ad un artista di esercitare il mestiere, se

non si trooasse immatricolato in quell'Arte.

Napoli, Dicembre 1880.

FRANCESCO MIGLIACCIO
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.,

1.380-1.806 *

A

Accannatori di legna an. 1595, (1602) - .Aceto , venditori di,·
1599, 1601, 1659 - Acorari 1633, 1662 - Acorari di S. Ger
mano (1662) - Acquavitari 1671 - Apparatori (1684), 1694 ,

(1752) - Argento, arte - Armatori - Armieri -:- Aromatarii

(1455) (1498) - Arti annonarie 1792 (1),- Arti meccanichs (2)
Arte blanca 1734-Arti marittime di S." Lucia a mare di Napoli
rd. id. di Amalfi (1707) - Artigiani 1624 - Artisti del mercato

1624 - Avvantaggiati delle .gale re (1687) - Azzimatori 1509,
1513, 1572, (1580).

(*) Venuta 1a dominazione francese in questo Reame di Napoli, ne1

1806 furono abo1ite tutte l e Cappelle di Arti e mestieri, sia per dare l'e

guaglianza a tutti i cittadini, rimanendo soppressi tutti i privilegi delle

arti, sia per iscopo politico, non vedendosi bene da quel Governo assem

bramenti e riunicni
-

di molte migliaia di persone sotto uno stesso regime
e rispettivi capi delle arti.

(1) Sotto Ia denominazione di AR.TI ANNONARIE erano comprese quelle de i:
1. Bottegari lordi e salsumari - 2. Bottegari Pizzicagno1i - 3. Buccieri

- 4. Cande1ari di sego - 5. Caprettari - 6. Castagnari - 7. Fruttaiuoli
- 8. Merciaiuoli - 9. Molinari - 10. Nevaiuoli - 11. Ogliarari con otre a

colla - 12. Orzaiuoli - 13. Padulani di Napoli' - 14. Padulani di S. Gio
vanni a Teduccio - 15, Pescivendoli - 16. Pollieri - 17. Saponari- 18.
Stall ieri - 19. 'I'avernari - 20. '!orronari - 21. Vaccinari - 22. Verdum
mari ,

(2) Nelle ART! MECCANICHE si comprendevano Ie seguenti (**):
1. Apparatori - 2. Bambagiari - 3. Barbieri - 4. Baullari - 5. Bec

chini - 6. Ca1zettari di opera nuova - 7. Calzettari di opera vecchia - 8.
Calzolari - 9. Cuojari - 10. Fabbricatori - 11. Falegnami' - 12. Ferrari
- 13. Funari e' Canapari - 14� Giudechieri - 15. Guarnimentari - 16.
Lana (ai-te della) - 17. Manescalchi - 18. Marmorari - 19. Orefici ,_

20. Ottonari - 21. Pel1ettieri - 22. Ricamatori -,23. Sartori - 24, Sel
lal'i - 25. Seta (arte della) - 26. Speziali manuali - 27. Stagnari _ ��,
Telaiuoli - 29. Tiratori di oro - 30. Zabatteria.

.

(**) Vedi documento in fiM ��
,
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B

Bambaciari di opere bianche (1728), (1801) - Bambaeignar i

(1665), 1728, (1778), 1801, 1808 - Bancherottari e venditori di

stagno - Banco, Offlciali di S. Matteo in s.» Caterina dei �
lani 1646, (1782) - Banco dei Poveri 1749-Banco dell'Annun
ziata di Napoli (1662) - Banco di S. Giacomo (1646), (1756) -

Barbieri e Parrucchieri (1498), (1501), (1630), (1649), (1653),
(1679), (1694), (1698), (1708), 1717, (1720), (1722), (1803)
Bance di Aquila 1679, (1791) - Barcajuoli, »edi Marinari -

BariJari - Battitori di Oro, vedi Oro - Battitori di Argento
1626 - Battitori di Solofra - Baugliari (1659), 1806 a 1816-
Bazzareoti - Beccai , vedi Buccieri - Becchini 1754, 1803-

Bergamaschi negozianti - Bilancieri e Statelari - Bollatori di
Gaeta 1487-Bottari di Castellammare di Stabia (1589), (1625)
Bo�tari di Foggia, vedi Falegnami - Bottegari lordi, Casol ii
Sals'lmari e Pizzicagnoli 1566, 1571, 1574, 1587, 1634, (1636),
164611665, 1674, (1676), (1681), (1694), (1699), (1707), 1710,
1752, 1785, 1800 - Bottegari - Fruttaioli (1563) - Bottegari e

Pruttvendoli di Salerno (1632) - Bottonari di seta, Monte dei,
(1689)- Borza, Compagnia della, -1638, 1639 - Bovieri, arte
dei -Brendaroli e Ferraioli (1704)-Brigliari-Buccieri 1501,
(1525) 1578, 1603, (1671), (1695), 1816 - Bnoncammino, Con

ssrvatu-io di - Buonvivere, Capitoli del, (1509).

CadoIei, vedi Bottegari lordi - Cajonzari (1815) - Calafati

(1486;, (1536), (1743) - Calceari 0 pesatori di calee - Calde
rari 1555 -- Calcerari di Aquila 1781 - Oalzettari di seta di

Torre del Greco (1625) - Calzettari di opera vecchia 1722,
1723- Calzettari eli opera hianca (1665), (1668), (1722),1732,
(173�, 1734 - Oalzettari di bambagia - Calzolari d] Napoli
1478 (1515), (1519), (1550), 1552, (1555), (1586), 1607, (1015),
(161�), 1629, 1679, (1680), (1700) - Calzolari e Conciatori di

peW 1776 - Oalzolari di Maratea (1603) - Catzolari di S.
Maria di Capua (1651) (1751) - Id. di Giugliano 1626,
16ro, (1660) - Id. di Oastellammare <;1i Stabia 1645, (1648)-
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Id , di Catanzaro 1665, (1662) - Id, di Monteleone (1618), 1619-
ld. di Reggio (1778) - Id. di Salerno (1672) - [d. di Teano

1776 - ld. di Aquila-Candelari (1555), 1620 - Id, di sevo

(1764) - Oannapari 0 Cannavari, vedi Funari - Canno licchiarl,
vedi Marinari - Cannucciari di Porto (1765)-Cappellari di Na

poli (1816) - Id., della Fragbla (1609) - Caprettari, vedi Pul

lieri - Carresi di Foggia, vedi Falegnami - Carresi di Piaz

zolla e Bosco-Carrozzieri e Ferracocchi (1721), 1722-Cartari
di carte da giocare (1631), (1667), (1743), (1753) - Cartiere di

Amalfl - Casaddogli, vedi Bottegari -lordi - Cassari 0 Casciari
di noce - Castagnar l 1769, (1796), 1814 - Oattedratici-Cava
lieri Napoletani, Monte dei-Oavallari (1629), 1650- Gaval
lerizzi regii - Centirnolari di Aversa� vedi Molinari -- Ce

rajuoli di Napoli - Centrellari e Ohiodarcli - (1689), (1725)
Cetrangolari e Pizzicarol i 1598, (1603), 1618� (1650), (1710)
Ohianchieri, vedi Buccieri-Chiavettieri e Spatari (1661)-Chio
daroli, vedi Centrellari-Cioccolattieri, vedi Speziali-CoccKieri
(1614), (1721) - Ooltellari, vedi Ferrari - Coltrari, Telai�oli ,

e Materazzari 1597, (1599)-Ooirari (arte grossa) (15.49), (584),
(1602), (1613), 1641, 1624 (1) - Coirari (arte piccola) (ll.549) ,

(1614), (1641), (1654), (1678), 1680, (1704), (1681), )760, (1808)
Conciacalzette di opere vecchie (1723), (1726) - Oonclae.lzoni
vecchi 1725 - Conciatori di pelle di Diano - Corallari dl Torre
del Greco, vedi Marinari-Cordari (1685)-IJ. di leuto (2)(1654)
Corrieri 1677, (1802) - Cortigiani e Gentiluomini, Moue dei,
1633 - Cositori, Sartori 0 Giapponari - Id. di Napoli 1612 ,

1528, (1633), (1643), (1651), (1673), 1688, 1691, (1723), (J731)
ld. dell' Ottina di Palazzo - Id, Monte delle figlie del' arte

(1611) - Cositori c sartori lavoranti (1628) - Sartori \i Giu

gliano 1651, 1672, 1723, 1731 - Id, di Chieti (1738) - ld. di
Salerno (1741) - Id, di Reggio (1767) - Ide di Castellanmare
di Stabia (1645) - [d. di Aversa., Consoli (1763) - Id.Ii Co
senza (1653) - ld. di Catanzaro (1668) - Covertari, Consdi dei.

D

Drappi di oro e di argento a spolino, »edt Tessitori.
Dottori, Avvocati, Procuratori - Doganieri di Amalfi, Dro

ghieri, vedi Speziali.
(1) Vedi in fine documento AA,
(2) Liuto,
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E

Ebanisti , 0 Scrittoriari di Ebano (162.1), 1687.

I

F

Fabricatori, Pipernieri e Tagliamonti 1508, (1607), 1633,
(1650), (1693), (1819) - Id. di Capua (1488) - Id. di Foggia
(1695)- Fabbri, vedi Ferrari -- Falegnami di Napoli (1595),
1596, (1599) - Id. d i Foggia 1682 (1684), (1762),-Id. di Mon
teleone - Farmacisti , Collegio dei - Farinari del Mercato di

Napoli 1743 - Farraioli, uedi Brendaroli - Fellucari, »edi Ma
rinari - Ferracocchi, »edi Carrozzieri 0 Ferrari - Ferrari e hi
laneieri di Napoli (1480), (1482), (1499), (1536), (1679), (l686),
(1718), (1745), (1747), (l776), (1788), (1795), (1803), (1816) - Id.

di Chieti (1681) - Id. d i S. E1igio - Fornari e Tarallari 1630,
1637, (1664) � (1668) - Formellari (bottonari di seta) (l667),
1680, (1690), (1693), (l722)-Franfelliccari (1500), 1721, 1734,
1750, (1768)-Frittorl di pesce-Fruttaioli (1617), (1716)
Id. di Salerno-e-Funari e Cannavari-Id. di Napoli 1594, (1602),
(1654) - Id. di Ave1'sa 1714.

G

Gallonari (1816) - Giardinieri - Giudeca grande 0 giudechieri
(1589), (1683)-Gentiluomini e Corteglani (1621), 1633-Gongolari
e Salzummari (1662), (1689), (1696)-Guantai, »edi Profumieri

Guarnimentari (1645), (1816)-Id. di carrozze-Id. di lettighe
Id .. di segette 1621, (1626), 1643.

Impagliatori - Indoratori (1521), 1542, 1562, 1610, (1644),
(1666), (1669), (1713).

L

Lanaiuoli Carte della lana) di Napoli (1480),1655,1702,
(1801) - Id. di Avellino (1777) - Id. di Atrani (1643) - Id. di
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Amalfi (1655), (1676) - Id, di Pogerola (1711)-Id. di Gaeta

Legnaiuoli - Letterati di Presicce 1782 - Librarl e stampatori
1679, 1681, 1687, 1699, 1705 - Linaio1i (1585), 1603.

1\£

Maccaronari di Napoli (1699) - Id , di Avellino - Macel

lari - Maestre delle scuole pie (1764) - Magazzinieri di vino

1589, (1591), 1592, 1594, 1597, 1598, 1609) - ld. del grano in

Salerno 1628, (1763) - Manichittari, vedi Pellettieri - Manti

chigliari - Maniscalch i, ottonari , stagnari e calderari - ld. di

Aquila (1781) - ld. di Napoli 1450, (1496), 1518, 1544, 1580,
1605, 1618, 1628, 1694, (1781), 1783 - Marinari e Padroni di

barche , 0 pescatori, 0 pescivendoli - ld. del malo di Napoli
1610, 1615, (1764) - Id . del Borgo di Loreto (1743)-ld. della
marina del vino (1639) , (1670), (1763)·_ Id. di Chiaia (1665),
1708 - Id. e pescatori gongolari di Napoli 1662 - Id. di can

nolicehl - rd. di vongole -- Marinari e pescivendoli - ld. di

Porto in Napoli 1689, (1704), 1714, 1735 - Id. di cannucciari
di Napoli 1735 - Id. della porta della calce in Napoli (1615)
Id , di S. Lucia 1722, (1731)-ld. di Porto Salvo (l722)-Id.
del Piliero di Napoli i 765 - Id. del mare del Generale delle

gal ere 1698 - Id , e fellucari di Napoli 1724 - Id, di S." M."
delle Grazie in Napoli 1650, 1718-Id. della Pietra del Pesce-
rd. di Torre del Greco (1615), (1639),1674, (1695), 1724, (1733)

ld. di Gaeta (1611), (1634), (1722) l (l789)-ld. di Castellone
di Gaeta i611 - Id, di Vieo di Pantano - Id .. di Polica
stro - Id , del Piano di Sorrento - Id. di Amalfi (1705) -

Id, di- Pescara 1686 - ld. di Foria d'Ischia (1757) - rd. di

Anacapri (1689), (1727) � ld. di Capri (1679) - ld. di Atrani

(168.7), (1693) - Id. di Minori 1624 - Marinari di Pozzuoli

(1654) - Id. di Salerno 1655, (1659) - ld. di Prajano (1638) ,

(1648) - rd. di Meta di Sorrento (1719) - Id , di Procida
(1732), (1762) - ld. di Maratea (1738) - Id , di Pizzo (1778)
ld. di Torre Annunziata (1614), (1674) - ld. della Tonnara
di Sorrento 1557 - Id. dei palamiti di Sorrento 1520 - ld.
di canna, 1enza, volantino, ed esea bianca di Sorrento 1520-
Marmorari (1618), (1639), (1693), (1729) -l\{as.s�l'i di Foggi�
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(1563), 1602 - Mastranza 0 Partitari di Crispano - Id. di

Reggio - Mastri ramari - Materazzari (1593), 1676, (1682)
Medici e Dottori - Mercanti 1665, 1733, 1754, . 1673 - Id.
di opera bianca (1733) - Id. di calze 1732 - Id. di seta _

Id. di lana - Id. di vaccine - Id. di legnami - Id. di
corde armoniche - Marcanti di panni di lana (1673) (1)- Id. Fio
rentini 1483 - Id, Oatalani 1494 - Id. Francesi 1504, 1528-
Id. Fiamminghi - Id. di Morcone 1713 - Id, di Gaeta 1602-
Id , di Sorrento - Id.. di Trani - rd. di Scala - Id. di Atrani
Merciaioli e trippaioli (1588), (1601), (1673), (1680), 1696,
(1699), ] 714, 1755, 1786 - Merciai, vedi Negozianti - Mezzani
di cambia - Misuratori di grauo di Napoli - Molinari d i Na

poli (1549), 1594, (1628), (1650), (1681)-Id. d'Isernia (1748)
Ld, di Ave�1sa-Id. della Va lle-c-Mouctar-i-c-Mnrator i , vedi Fab
bricatori - Musici e Suonator i, Monte dei, (1569), (1579), 1582,
1654, 1728, (1795).

N

Negozianti e merciai eli Napoli 1698, 1724-Id. di Cosenza
rd. d i Aquila - Id. di Rossano - ILl. di Ostuni - Nevajoli di

Napoli (1675), 1679, (1682), (172:2), 1723, (1789).

o

Oglio, vsndi ta a minuta d i, (1598)-Ogliarari di otre in co llo -

(1598), 1622, 1787) 1804 - Opera nueva, Cappella 1757 - Orfa
nelle di Porto, Monte delle - Oro, battitori di , (1606) - Orto

lani e 1 adulani di Napoli (1634), (1697)-Id. dei Casali di Na

poli (L550)-Id. di Aquila (1578)-Iu. di Oastellammare (1632)
Id. di Ponticello 1550 - Ottonari (arte sottile) 1633 , (1651),
1691, 1695, (1697), (1712), (1715), 1777 - Orzo e legnmi, ven

ditori di, (1589), 1602, (1722) - Orefici (138-1) , (1474), 1505,
1555, 1558, 1561, 1581, (1620), (1644), 1669, (1670), 1690, 1692,
(1693), (1710), 1781, (1783), 1789, 1792, 1798.

(I) Vedi in fine documentc B.
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p

Padroni di barche, »edi Marinari-Padulani, »edi Ortolani-i
Panettieri di Napoli (1588), (1634) - rd. di Cava - rd. alernanni
(1541) - Panni (Arte - Consoli) - Id. di Salerno - Id. di Mo
rcone 1713 - Parrucchieri, uedi Barbieri - Partitari 0 Ma
stranza di Reggio _; Pelli, arte delle-Pellettieri e scamoscia
tori 1608, 1613, (1634), 1663, (1675), 1681, (1691), 1702, 1745,
(1788) - Pescatori, Pescivendoli , »edi Mariuari - Pettinaroli,
»edi Formellari - Pezzaioli 1689, (1690), (1693) - Piazzari di

Serracapriola - Piltrari ossia Stagnatori di padelle , cal dare,
ed altri attrezzi di cucina (l484)-Pipernieri, vedi Fabbricatori
Pittori 1777 - Id. di carrozze - Pizzicaroli, »edi Bottegari
lordi - Polmonari - Porcellana - Potecari lordi, »ed.i Botte

gari - Profurnieri e guantari 1627, (1660), (1697) - Proprio
tari di bastimenti - Pul lier i e Caprettari 1507, (1563), (1580),
1590,1603,1620,1640,1654, 1681, 1685,1758,1789, 179Z
ld. di Torre del Greco (Monte dei) (1651).

Q

Quaglieri_ 1651.

R

Ramari , mastri e negozianti - Razionali - Repostieri a S."
M." a Oappella - Ricamatori (1547), (1575), (1584), (1635),
(1647), (1649), .(1683), (1704),' (1723) - Riveuditori di opera
bianca (1665), 1681 - Id. di quadri usati e vecchi - Id. di

bambacia (1721) - Id. di mobili 1810 - Rotari, arte e rna

stranza dei, 1602.

s

Saiajoli 0 Salumari - Salsicciari (1690) - Salinari di AI
tomonte - Salmatari, Pastori e Carresi di Piazzolla e Bosco -

Saltimbanchi - Salumari 0 Salsumari, »edi Bottegari lordi

Sanzari (Sensali) della �o�ana di Na�oli-Sa:ponari l�79, (1676)t
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(1804), (1816)-Id. di sapone nero (1574), 1575, 1675, 1817-Sar -

tori, vedi Cositori - Scamosciari e guantari (1608), (1663) ,

(1675) � Scamosciatori, vedi Pellettieri - Id. del Mercato

grande (1663) - Scancarature di tonnine , arte delle - Scar

pari, »edi Calzolai - Scassacarrozze , falegnami e fabbri -

Spatari, vedi Chiavettieri - Staccatori, vedi Coirari - Stagnari
di Napoli (1670) - Id. di Aquila, »edi Maniscalchi - Stallieri

(1600), (1603), (1609) - Stampatori, vedi Librari - Statelari,
»edi Bilancieri - Segatori-Segettari di portantina del largo
Carita 1715 - Sediari di paglia 1667, 1681 - Id. di Porta S.

Gennaro (1781) - Sellari (1520), (1745) - Semmolari - Sen

zari - Speziali-Droghieri manuali - Cioccolatieri - Speziali
di droghieri (1595), 1602, 1614, (1615), (1632), 1681, 1684, 1731,
1761, 1784, 1796 - Ide di medicine 1744 - Id. Manuali 1652 -

Id. Monte dei 1761 - Id. e protomedicato 1639 - Seta, arte

della, 1465, 1474, 1475,1477,1478,1483, 1484,1486, 1488,1494,
1495, 1496, 1497, 1502, 1505, 1515, 1523, 1563, 1591, 1600,
1604, 1605, 1621, 1627, 1628, 1634, 1647, 1651, 1679., 1725 - Id.
in Catanzaro 1718, (1721)-ld. in Cava e Sorrento (l)-Sevaioli
Sgrignari - Scrivani della R. Cam.", Monte dei (1628), (1670) -

.

Scopar i 1634 - Scoppettieri - Scrittoriari di ebano, »edi E

banisti (1621), (1689) - Scultori di marmo e marmorari di Na

poli - Sonatori di flato 1660, 1668, 1721, 1723, 1724 - Id. di

trombette e piffari - Id. di corde di musica 1681 - Sosamel
lari e torronari (1562), (1579), (1588), 1603, 1625, 1628, 1634,
1669.

T

Tagliamonti, vedi Fabricatori - 'I'aral lari (1564), 1585,
1603, 1617, 1672, 1691, 1776 - Tavernari (1580), 1583, 1003,
1654, 1708, 1710 - Id. di vino a minuto 1720, 1816 - Ter

razzani di Porto, »edi Marinari e Pescivendoli - Telajoli ,

tessitori di'tela 1542, 1574, 1602, 1614, (1633), 1675, 1714 -

Id. di calzette di seta (1718) - Id. di seta 1711 - Id. di

drappi di oro ed argento 1602 - Id . di tela blanca (1574),

(1) Vedi in fine documento C.
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(1671) - Id. di teletta 1664 - Tintori di seta 1673 - ra, di

negro dell'arte della seta 1682-Id. eli lana (2) - 'I'iratori di oro

e di argento (1626), (1632), 1640, (1645), (1686), 1688 - ld.
di ferro e di ottone per trafila 1689-Tornieri e Sellari 1750-
Torrouari (1668), 1814 - Tracollari (1686) - Traluccari di

seta - Id. eli negro - Trinettari, Monte dei - Trippaioli ,

vedi Mereiaioli - Trombettieri, vedi Sonatori di trombette.

u

Umbrieri, arte degli.

v

Vaceinari - Vatieali, Monte dei - Verdummari (1623), (1710),
(1716) - Vermicellari (1579),1603, (1699) - Vetriatari (1674),
(1716), (1758) - Venditori di olio a minute 1598 - Vino mer

canti di Napoli 1608 - Id. di Salerno - Vongolari, »edi Ma
rinari di Salerno.

z

Zabattaria (1680), (1808) - Zaffarauo - Zappari, vedi Fer
rari - Zecca di pesi e misure.

OItre Ie Capitolazioni e Statuti di .arti e mestieri indicati

nell'Indice,. di sopra stampato, I'autore ha raecolto gran quan
tita di notizie e documenti sia per le stesse arti, sia per Ie al

tre ebe a pregio qui precisare, cioe: (*)

Acciai e ferri vecchi (negozianti di)-Accattat0ri recattieri=

Acquaiuoli - Allume, zolfo ed olio di vetriolo - �mitari -

Ammolatori con bottega e senza=-Artiglier! delle Regie galere

(Congrega di) - Assentisti di mare e eli terra .:

(2) Vedi in fine documento D e DD.

(*) Vedi in fine documento DDD.
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Baccalaioli - Bagnaiuoli - Barrecchiari di vino - Bar rettai

(arte dei) con Ia loro Cappella nella Chiesa dei SS. Filippo e

Giacomo - Baatasi, caricatori di farina - Bastimenti (eostrut
tori, impresarii di ) - Bigliardieri - Bianca (arte) - Birra

(fabbricanti di) - Bisciottieri - Borsa (Monte della) 1639 -

Bottari, marini e tramontani Botti (mercatura di) - Bra
chierari.

j

Cafettieri - Cajolari 0 Gaiolari - Calcearii - Calessieri 0

Galessieri - Cambiamonete - Oampanaristi - Oanestrari -

Cantinieri - Cappottari - Caprari e Ricottari.;_ Caratteri (fon
ditori di) - Oarbonari - Oarnecottari - Carriatori della do

gana - Oajonzari 0 trippaioli - Cartapistari (Iavoranti e fab

bricanti) - Oartari - Catari - Oelentatori - Oembalari -

Cernitori - Chincaglieri - Chitarrari - Cioccolattieri - Oipria
( fabbricanti di) _ Cesellatori ._ Cocchieri (Monte e Congrega
dei) - Ooirari dell'arte grossa (Monte dei) - Oofanari - Colla

(fabbricanti di) - Oolorari -- Copertari - Oordari romani e

caprettari-Oreta, gesso, plastica (fabbricanti di) - Crini (mer
canti di) - Oristallari.

G

.1

1
I
{

.1
J
j
J

E

Erbaiuoli.
F

Faenzari - Ferracavalli - Fibbiari - Pigurari - Fiorari -

Fochisti 0 fuochisti - Fontanari - Forbiciari.

Gesso (venditori e lavoratori di) - Gioiellieri - Giubbonari.

I

Impresari di teatro - Intagliatori in legno - Imbrunitori.

L

Levamacchie - Ligatori di libri - Ligorizia
.

(fabbrican ti e

venditori di) - Locandieri.
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111

Mandrieri - Mellonari - Mercanti di bottoni , di vi no , di

vaccine, di cascio cellese e sardese.

o

Oro e argento (battitori di)-Oro (battitori di) di Solofra':_
Oglio (negozianti di) - Oglio (venditori al minute di) - Ot
tonari.

p

Pesatori di frutta, di line - Pettinari Ponitori di oro.

Q

Quadrettari.

R

Ricattieri 0 Ri venditori di ogni genere - Ricottari 0 Lattari.

Salatari - Scatolari - Sanguinacclari - Semmolari - Spe
ronari - Scultori in marmo - Sosamellari - SporteUari.

T

Taffettanari - Trippa sporca (venditori di) Trivettari.

v

Valigiari - Varrecchiari - Vetrari - Vetriere in Napoli
(padroni e Iavoranti di).

z

Zeppolari.
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Documento A.

Fra le arti rneccaniche e nella Sezione degli Spesiali manuali bis o

gna aggiungere quella dei [abbricanti di ciambellotti (ciambellette, vulgo
taralli e tortanelli con zucchero) introdotta in Napoli sin da'tempi di
Re Roberto da due lavoranti fiorentini giusta il seguente documento:

Ex Reqistro 1334-1335 A. n. 295....
- fol. 193.

Philippo et Rainaldo filij Rogerii de Florentia cum quibus couvert

ventiones (e Re Roberto che pm'la) super ministerio zambellottorum

(ciarnbellotti} in Civitate Neapolis exercendo cum pactis etcpressis. Et
confirmatio dictis fratribus immunitatis ei concesse super ministerio
zambelloctorum in civitate nostra Neapolis pro eos introducto,

Ex Reg. 1343 A. XI Ind. - fol. 16.
Documento AA.

Magistri Consatores (Conciat01'i) coriorum et pellium qui, cum fetor
in Platea Pistasij corruptionem aeris gerebat mandavimus inde rece

derent et dictum artificium in loco Moricini extra Civitatem predi.c
tam exercerent.

Ex Reg. 1300-1301 B.-fol. 334 to et 1300-1301 A. n. 106-{ol. 82.

Corarij Neapolitani habitantes In maritima iuxta Monasterium de
Sancte Marie de Carmelo ab antiquis temporibus - fo1. 356.

Ex Reg. 1335 lit. D. - fol. 304.

Documento B.

Neapolitana Universitas Mercatorum panno)'urn de lana asserunt

quod consueti sunt emere pannos in Civitate Florentie et ab Inde

Neapolim transferre, et quod dohanerins Neapolis contra solitum ve

xat eos - fo1. 188.

Ex Reg. 1332-33 c)=() (sic)
Documento C. L'arte della seta a Sorrento

Universitati Civitatis Surrenti et pro ea Tuzulo Romano de Sur

rento Sindico Universitatis eiusdem. assensus super capitulis datio

rum pro solvendis collectis et ibi fit mentio de p)'ofessione torcendi

scricum et etotractione serici.

'Ex'Reg. 1383 n. 360-fol. 10-12 t.o,
Documento D. L'arte di fare i Drappi
Carlo 2° fa introdurre in Napoli Parte di fare i drappi, e percio fa

pagar Pietro Coraeze " pro partem certorum Trappe1'iorum, qui vene

runt Neapoli faeturi trapperiarn , unc. 22 in subsidium expensarum
. Trapperiorum ipsorum n,

Ex Reg. 1301 E. n. 110 - fol. 419 t.O

Ed altre once 48 paga Petro et Francisco de C01'aciis de Florentia

pro expensis Trapperiorum, qui venerunt Neapolim ad incipiendum
et faciendum Trapperiam.

Ex Reg. 1.308 A. n. 167 - fol. 376 i» 25

I
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Conventiones inhite inter Curiam l et Joanninum de Milana mer

catorem super ministerio Trapperie pandorum. in Oivitate Neapolis
exercendo qui promisit facere pandos de lana Anglie, Francie, et 'I'hu

nisij et dicta Curia promisit donare dicto Joannino unc. 500 videli
cet unc. 250 per Oameram Regiam, et reliquas unc. 250 per Univer
sitatem Neapolis. Sub die 5 Decembris 7. Indict. an. 1308.

Ex Reg. 1309 A. - fol. 132 to, 192
Joannino de Milano mercatori cum (IUO Curia nostra conveuit de

introducendo in Oivitate Neapolis ministerium 'I'rapparie Pannoru'P

de lana Anglie Francie et Tunisii, cui fuerunt promisee uuc. 250 per
Ouriam nostram, et reliqnas unc. 250 per universitatem dicte Civita
tis Neapolis per decennium. Sub die 5 Deeembris 7a Indict. 1308.

Ex Reg. 1308 B, n. 171 - fol. 114 tU, 129.

Religiose fratri Guidotto generali magistro ordinis Humiliatorum,
scribit Rex Carolus quod venit ad presentiam snam Rsligiosus frater

Daniel dicti ordinis humiliatorum et tractatum habuit ut certi ex fra
tribus eiusdem ordinis cum aliis maqistris ipsaricm purtiuan. aptis , et

expertis in competenti numero ad Regnum nostrum Sicilie venit

lanificio ministerio vacaturi , quem tractatum gratum, et acceptum
ipse Rex habet, ac modus et ordo fuit conventus cum Joanne Pipino
et Nicolao de Summa militibus magistris rationalibus Oonsiliariis etc.

propteroa requirit, et rogat dictum generalem magistrum ut tractatui.

predicto opem et operam preheat, ut veniant predicti fratres et rna

gistri pro exercendo ministerio supradicto - Sub die 23 Junij 6 In
dict.

Ex Reg. 1307 A. n. 167 - fol.. 2.58.
Documento DD.

Tlntoria Pannorum de lana

,

Re Roberto introduce in Napoli la manifattnra di tingere in lana ,

l'incoraggia e favorisce: (( Gui.llelmo de Viva de Senis misso pro emen

dis de tinta Auricelle et Rubie lib. 100 necessarias p"o ministerio Tin

toeie Panmorum de lana, quos Neapoli providirnus fieri faciendos, pro
visio pro auxilio et favors ".

.

Ex Reg. 1309 A. - [ol. 344 to

Documento DDD.

Spingarii e tegolarii di Maddalonl

Per lastrioars (selciare) tutte Ie vie di Napoli e costruire le fogne,
addi 8 Luglio 1301, Re Oarlo 2° ordinava che fossero chiamati a Na

poli omnes pinqarios seu teqularios Magdaloni ad laborandum et facien
durn. matones P?OO pavimento civitatis Neapolis.

Ex Reg. 1300-1301. A. n. 106 - [ol. 254.
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CAPITOLA ZIONI

DEI

Maestri fabbricatori della CHta di Caplla
�--

(Dal COLLATERALE PliI_YILEGIORUM 4° an. 1488 a 1490

fol. 202-205 t, 0 nett'Archioio di Stato di Napoli)
FERDiNANDUS etc. Universis etc. Subiectorum nostrorum

compendijs ex affectu benigne c�ritatis accedimus. quo fit
'ut ipsorum peticionibus gratiosis assensum facilem benignius
prebeamus: Sane noviter pro 'parte fabricatorum Civitatis
nostre Capue fuit Maiestati nostre rever-enter expositum quod
cum pro salute animarum eorum ediflcassent quamdam cappel
lam In ecclesia madalene dicte Civitatis, cum consensu, et vo

luntate illius Universitatis, et frr:o beneficio illius capelle\

et pauper-urn illius art is fecerunt Inter se OERTAS ORDlNA-

ctoxss ET OAPITULA prout In instrumento celebrato per ma

nus' Notarij thornasii Caramande de dicta Civitate, et OAPI

TULIS tenoris et continentie subsequentis latius oontinetur:
In nomine et (sic) domini nostri Jhesu Xpisti, anna a na

tivitate eius millesimo octagesimo (sic) septimo regnante
Serenissimo, et Illustrissimo Domino nostro domino Fer
dinando dei gratia Rege Sicilie hierusalem et hungarie:
Regnorum vera eius anna vicesimo nono -fel iciter . amen,
Die vicesimoquinto mensis martij, V.> Inditionis: Nos Jaco
bus de Arpadio de Civitate Capne ad vitam ad contractus

Judex Thomasius caramanda de eadem Civitate Capue pu
blicus ubilibet per totum regnum. Regia auctoritate nota-
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rius, et Infrascripti licterati testes ad hoc specialiter vo

cati, et rogati vid: Notarius lucas de dominico; Dominus
Joannes de Jacobello. Dominus herardinus veltre et ma

gister Jacobus de natale de Capua. presenti scripto pu
blico declaramus notum facimus et testamur, quod pre
dicto die In nostri presentia personaliter constitutus providus
vir notarius Nicolaus franciscus pizulus de Capua sindicus sin

dicareo nomine et pro parte Universitatis et hominum Civita
tis Capue, tam pro se quo supra nomine, quam nomine et pro

parte dicte Universitatis et successorum ipsius notarij ni

colai francisci In dicto officio Sindicatus ex una, Et magi
ster Jacobus Iombardus. Magister nardus de benedicto. ma

gister mactheus quaranta, et magister petrus de nuvente
de Capua frabricatores, quatenus electi, et deputati per alios

magistros frabricatores ad presens commorantes In civitate

Capue, et sui districtu ad hoc deputati, et electi circa cele
brationem presentis contractus partibus ex altera , prefati
quatuor electi doputati ut supra sponte asseruere coram no

bis, et impresentia dicti Sindici, quod ipsi ordinaverunt con

struere , et construi facere pro salute animarum suarum

quamdam cappellam Inter ecclesiam Sancte marie madalene
In capua cum consensu prioris et procuratorum dicte eccle

sie, et ex causa predicta de predictis fieri fecerunt publi
cum Instrumentum per manus mei Notarij predicti subiunto

per eos quod pro augumento reparacione , et commoditate
dicte ecclesie pro salute animarum ipsorum convenerunt In
ter se ipsos val le elemosinaliter annuatim dare et solvere
carlenos duos pro quolibet magistro fabricatore, et pro quo
libet manipulo grana decem, ad hoc ut dicta ecclesia augu
mentetur: Et propterea dicti electi nomine et pro parte di
ctorum .fabricatorum promiserunt, et convenerunt eidem sin
dico nomine quo supra dare eidem ecclesie dictos carlenos
zluos ut supra, et grana decem pro quolibet manipulo tam pro
illis qui habrtaverunt, .et habitant in dicta Civitate capue , et

sui districtus, quam pro illis qui ad dictam Civitatem ca-
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pue, et sui districtu venerint ad habitandum, et ad fabri
candum et raciono dicte prornissionis dictus Sindicus no

mine quo supra, In quantum Interest ipsius Civitatis pre
stitet assensum , et consensum super contractibus factis In -

ter dictos magistros electos , et priorem, ac procuratores
dicte ecclesie de constructione dicte cappelle, ef de omni
bus gestis et celebratis per manus mei notarij supradicti .

Et nihilominus prefatus sindicus nomine quo supra dictum
contractum cum omnibus in eo contentis ratificavit, confir
mavit et acceptavit, nec non ex pacto promisit eisdem ele
ctis quod in casu quo dicti magistri fabricatores et mani

puli dicte Civitatis capue) et sui districtus, et alij venientes
ad habitandum, et ad fahricandum in dicta Civitate capue,
et sui districtus fuerint renitentes ad solvendum dictam pe
cunie quantitatem eidem cappelle .quolibet anno, quod dicta
universitas tenoatur et debeat ad electionem et requisitio
nem dictorum electorum , et aliorum de cetero ordinando
rum cogi, et compelli facere dictos renitentes ad sol ven

dum supradictam pecunie quantitatem eidem cappelle: Ve
rum quod dicti magistri, et manipuli venientes ad habitan
dum In dicta Civitate Capue, et sui districtus gaudere de
beant de dicta Cappella, et de omnibus contontis in dictis
contractibus factis ut supra: Et obligaverunt se prefati sindi-

•

cus, et magistri, et successores eorum quibus supra nomini

bus, ac bona eorum omnia mobilia et stabilia presentia, et

futura et alia cuiuscumque vocabuli appel lations distincta
una pars alterj et alia alterj. Et de non veniendo di
cendo vel opponendo contra predictam cappellam ut prele
guntur prefati sindicus, et electi obligaverunt se quo supra
nomine dictamque universitatem, et bona ipsius universita
tis et eius partis, ac bona, et iura omnia ipsius mobilia et

stabilia habita, et habenda presentia et futura eisdom rna

gistris let electis: Nec non dicti magistri, et electi, pro eis
et succes$oribus eorum similiter' obligaverunt se, et bona
omnia dicte societatis dictorum magistrorum presentia et fu-
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tura eidem sindico nomine quo snpra presenti recipienti, et

stipulanti ut supra semper, et omnj futuro tempore pro eis
et successoribus eorum in dicta cappella habere ratas gra
tas, accept as et firm as, ac rata grata accepta et firma ha

bere, tenere actendere complere, et inviolabiliter observare
contra non facere dicere opponore allegare vel venire ali

qua racione vel causa de Jure vel de facto, In Judicio sive
extra aut aliter quovismodo, per penam, et ad penam un

ciarum auri viginti, quinque presenti pacto rato manente,
videlicet rnedietatis ipsius pene si earn commicti contingat
per dictos magistros, et quernlibet ipsorum regie Curie vel

al terj cu icurnque Curie uhi exinde fuerit reclarnatum si se

cus per dictos magistros et electos , et alios ruagistros fa

bricatores, et manipulos presentes, et successive futures in

defieret applicandum. Quam penam statuimus Ego prefatus
thomasius publicus ut supra notarius tamquam persona pu
blica pro parte dicte regie Curie et cui uslibet alterius Cu

rie ubilibet fuerit exinde reclamatum pro medietate dicte

pene et pro alia medietate pene ipsius dictus sindicus no

mine quo supra pro se et successoribus suis in dicto officio
ad ipsam penam pro premissis omnibus voluntarie obliganti
bus Interveniente gaudia fuimus legitime stipulati. Et re

nuntiaverunt predicti magistri electi quibus supra nomini
bus pro. eis quibus supra nominibus et aliis magistris pre
senti bus et futuris voluntarie et expresse coram nobis su-"
per ijs actioni exceptioni doli mali vis metus et In factum
exceptiones rei aliter geste aliter et alibi presentis non sui ce

lebrati contractus qu 0 dsuperi us dictum est privilegio fori
beneficio restitutionis In Integrum, legi per ijs deceptis in
talibus subvenitur, .legi prohibenti penam , et contractibus
ultra eertam quautitatern appoui exigi, et exposci, legi etiam
dicenti generalem renuntiationem non valere Jurique dicenti
hiis renuntiari non posse atque omni alio legum Jurium cano

num Civilium longobardorum Constitutionum , et capitulo-·
rum regni auxilio Juris canonici � et Civilis heneficio pe..r
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que contra predicta vel aliquod predictorum ut preleguntur
dicti Sindicus· et magistri quibus supra nominibus ex inde
venire possent seu posset aut quomodolibet se tueri certio
rati prius de Juribus ipsis, ac effectibus et beneficiis eo

rumdem Et amplius pro predictis omnibus, et eorum sin

gulis firmiter attendendis percomplendis et ad Implendis a

dictis partibus et una quaque ipsarum de non veniendo, vel

opponendo contra predicta vel aliqua predictorum prefati sin

dicus, et magistri nominibus quibus supra sponte coram nobis

eorum propriis manibus tactis scripturis proinde J uraverunt,
et sacramenta prestiterunt In loco J udicum Capue, hoc scrip
tum publicum ad cauthelam dictorum magistrorurn fabri

eatorum ut supra scripsi: Ego prefatus thomasius publicus
ut supra uotarius qui predictis omnibus pro notario roga-.
tus Interfui, et mea consueto signo signavi Capue. Ego no

tarius paulus de benedicto de Civitate Capue Regia aucto

ritate ad vitam ad contractus Judex huic publico Instru
mento scripto, et signato manu predicti notarij thomasij pu
blici ut supra notarij subrogatus loco et vice predicti Ju

dicis Jacobi de arpadio prius decedentis quam Impresenti In

strumento se pro Judice subscriberet, et signaret vigore, et

auctoritate quarumdam Regiarum licterarum rnihi In tali

bus et alijs propterea concessarum non quod fatear me pro
Judice intervenisse rogatum sed loco et vice dicti quondam Ju

dicis Jacobi rogatus pro parte dictorum magistrorum fabrica

torum me In presenti lnstrumento subscripsi , ipsurnqus meo

consueto signo signavi sub anno Domioj millesimo quadri
gentesimo oetogesimo octavo � Die secundo mensis maj Vj
Ind. Regnante prefato. Serenissimo, et Illustrissirno Domino

nostro domino fordinando dei gratia Rege Sici lie h ierusalem

etc. Regnorum vero eius anna tricesimo feliciter amen. Ego
dominus Joannes de Jacobello de Capua testis Interfui. Ego
notarius lucas de dorninico de Capua testis Interfui:



CAPITULI ordinaii , et facti per li subscripti maqistri
frnbricatori de la Gita de Capua et suo districtic etc.

Die XXJ mensis martij V. Inditionis, Coram nobis Judice
notario et testibus In numero oportuno.

Constituti personalmente nante de noi Judice notare et te

stirnonij li subscripti magistri frabricatorj de la dicta Cita de

Capua, et suo districto dicino nante Ie nostre presentie per
divina Inspiratione deducti, et mossi per salute de Ie anime

loro, et devotione effectualmente qual hanno a 10 devotis
simo sancto Jacobo apostulo Intendeno volereno optenere uno

loco atto, et comodo per fareno una celebra CAPPELLA, et

honorevole socto 10 nomo, et vocabulo DE SANCTO JACOBO

APOSTOLO dentro la ecclesia e� monasterio de sancta maria
, madalena de dicta cita de Capua et quella dotare devotione
et celebratione .secundo oportunamente recerca tale honore
vole loco. et per salute de le anime loro Intendeno, et voleno
deliberatamente quella dotare, et honorifice manutenere
unanimiter con Ii capituli, et subventioni sive elemosine
subscripte, et quelli ad plenum observaro Imperpetuum etc:

Imprimis
-

che non sia licito ad niuno mastro fabricatore,
et Intagliatori de novo escire mastro tanto Citadino quanto
habitante in essa senza licentia, et volunta deli quatro de

l'arte, che serrando presenti, et futuri et che li dicti maistri
novi siano tenute obtenta dicta licentia Infra octo di dareno,

. et assignareno in mana et potere dedicti quatro de l'arto tari
cluj et mezo qualj se habiano da distri buire per ipsi In co

modo necessario de dicta Cappella. Et per laltre cose no

cessarie occorrente a la dicta Cappella, 0 per elemosine 0

vero per altro pro acto, et modo secundo ad essa parera,
et de applicarese tari cinque per pena a la dicta Cappella
da quillo contrafara, qual e pena se possa exigere Iibora
mente per l i dicti electi de l'arte ut supra:

Item che Ii soctoscripti rnaistri per augumen to manu ten

tione, et gubernatione de dicta cappella, anco etiam per
fareno elemosine ali poveri homini, et donne honestaments

1

\.
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de dicta arte siano tenuti, et promecteno donare omni do
rueneca ciascuno de ipsi tornese uno per Ie loro anime et

de li 101'0 defunti da consignarese, et exigerese da quilli
domenica per domenica sarranno electi, et deputati pel' Ii quat
tro de 1 arte: Et lavoranti discipuli siano tenuti fareno ele
mosina como pare a11oro per Ie anime loro, et de 101'0 defunti .

.

Item che quando ciascuno deli subtoscripti maistri, et sue

cessuri loro moressero siano tenuti, et promecteno perso
nalmente andare ad accompagnare, et fare honore al corpo,
et subvenire secundo la necessita, et qualita de dicto de
funto in omne cosa pe.r exequio de quillo quanto e, posse
bile, et chi contravenera casca ala pena de una libra de
cera per ciascuna volta da applicarse ala dicta cappella,
et da exigerese da ipso pel' li dicti electi de 1 arte reser-

. vato havessero legitima scusa vid: per essere exempte da
la Cita 0 vero in altro pertinente lucto 0 matrimonio oportuno.

Item che Ii soctoscripti maistri serano tenuti, et promec
tano omne 101'0 differentie de qualsivoglia causa, et modo
vertente inter ipsi pertinente a dicta arte ponere In potere,
et mana de Ii quattro de 1 arte da eligerenosi ut supra:
quali habiano dicto loro differentie terminare uno mese,
et promectono de quello sera terrninato per ipsi sum marie
non appellareno, et non reciamareno, ma onnino stareno a

Ia loro terminatione, et quelli contraveneranno casca ala

pena de unze quattro da applicarese. a la .dicta Cappella:
Item promeeteno dicti maistri hobcdirono a Ii dicti electi

ut supra: in omne 101'0 comandamento ehe per ipsi Ii sera

facto quanto couoornera 10 tenor de dicti capituli, et quello
se contene in ipsi, et quelli ad unquem observare a la pena
delibre doe de cera da applicarese ut supra:

Item che l i dicti maistri siano tenuti , et promecteno In
la Vigilia de dicto sancto Jacobo apostolo, et anco <in Ia

dicta sua festa ehe vene de 10 mese de luglio personal
mente comparereno, et stareno a la dicta Cappella a I una

vespere a laltra con una candela In mano � et a la messa
. .

.
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fare quella .elemosina che ad ipsi parera, et porranno a la
loro electione:

Item promecteno dicti maistri de Ie dicte elemosine per
ipsi da farenose in dicta cappella quaudo ciascuno de loro
cascasse malato overo In. necessita, et pauperta subvenire,
ot etiam quando fosse alcuna figliola 0 pertenente de lora

poverta, quello, 0 quella de dicte elemosine maritareli, et

subvenireli honestamente quanto sera possebile ad electione
de dicti electi de larte, et interesse reno a li dicti matri

monij, et elernesine predicts:
Item che non sia licito ad niuno de dicti maistri e Ia

vorante pigliare noviciale niuno ad servire per fino ad tanto

non sia pagato quillo maistro 10 servia primo. Se habia a

vere confede la informatione, et chi fara 10 contrarro casca

ala pena de doe libra de Cera da exigerese per dicti electi,
et applicarese ut supra:

Item voleno dicti maistri, che per me notare se possa
fare Uno publico Instromento ad Cautela de dicta Cappella
con quelle sollennitate se recerca in dicti capitoli per ob
servatione de quilli obtenere consenso regio promecteno a

le loro commone spese da 180 Maesta del Signor Re, et avere

et mancare cose licite, et honeste come pare alloro.

Item voleno dicti maistri che omne anna se habia per loro

eligerese Ii quattro de 1 ar te a Ii quali promecteno obedire

. ut supra: a la pena de libre quattro de cera da exigerese
da chi non obedesse. �t che Ii dicti rnaistri electi ut supra:
debiano ponere cunto, et calcolo ad quilli che 'succederranno ,

et fare quinterno lucido, et chiaro de le Intrate che ce

perveneranno:
Item voleno dicti maistri accascando che alcuno maistro

de 1 arte 0 manipulo venessero ad lavorare In la dicta Cita
de capua et suo districto , che siano tenuti et debiano pa

gare tari uno da exigerese per dicti ellecti ad opem de dicta

cappella per ciascuno maistro, et ciascuno manipulo sia te-

Huto pagare grana dece Infra termini de quindeci di:
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Item voleno dicti maistri per pacta expresso. che non sia
licito ad niuno de loro Incantare le opere et stagli q uali

per alcuni de ipsi fosse pigliato un caparro 0 vero avante
de testimonij a la pena de libre quatro de cera da exigerese,
et applicarse ut supra:

Item voleno dicti maistri omne anna in dicto di de San
cto Jacobo fare nomine elemosine ciascuno de ipsi grana dece
o vero pili 0 meno alloro volunta per la luminaria quale se

nne habiano da cornparare cerzo (sic) per la dicta luminaria:
Pro quibus omnibus obligaverunt se et ceteros ad penam

untiarum auri quinquaginta renuntiaverunt etc. Juraverunt
In loco Judicum Capue, nomina Ipsorum magistrorum sunt

hec vid: Magister Jacobus lornoardo . Magister petrus Cola
de [ormicuca. Magister Nartlus de benedicta, Magister be
rardin·us de Milano: Magister petrus de manera. Magister
steianu« tombardo. Magister Antonius lombardo, Magi
ster Angel'us caiabrese. Magister Mactheus gic�zus de Ca-:

pua. Magister Joannes giptius de capua, Magister baptista
tombardo, Magister loisius gipti'us de Capua. Magister vi

tu« iombardo. Magister [ranciscus tammareltus .de Capua .

Magister Maiheu« quaranta. Magister nicolaus aioanensis.

Magister donatus fasano. Magister Sabatinus de Capua.
Magister Alexander' de anqel«. Magister Joannes de prata,
Magister pirrus loysius de Caoa, Magister Jacobus anita.
de Oapua. Magister altobetiic« giptius de [ormicula ..Ma

gister siephanus de Sardno (sic) de Capua. Magister sanctus

de eomctoseverino. Magister priscw» de cava. Magister bot
tasario (sic). Magister Santilhts de Cava. Magister gaiie
nus de cava.

Quibus sic expositis, et narratis pro parte dictorum expo
nentium eidem Maiestati nostre fuit humiliter supplicatum,
ut conventioni Inter eos facte ac Instrumento et capitulis et

omnibus et singulis in eis contentis et declaratis assentire,
et consentire nostrumque prestare beneplacitum, et assensum

.

benignius dignar emur : Nos ltaque subditorum nostrorum
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acta compendia gratis affectibus prosequentes pro conside
ratione quoque sincere devocionis, et fidei dictorum suppli
cantium benigne Inclinati Jam dictis conventionis Instro
mento et capitulis ut supra factis, ac omnibus et singulis in
eis contentis, Quatenus tamen rite recteque processerint, et
factesint partesque tanguntur, veris quidem existentibus
prenarratls.

Tenore presentium de certa nostra scientia deliberate et

consulto, motuque proprio et ex gratia assentimus, et con

sentimus nostrumque prestarnus beneplacitum et assen

sum dictamque conventionem Juxta tenorem dictorum In
strumenti et capitulorum ac omnia, et singula in eis con

tenta, et declarata, sine tamen alicuius preiudicio laudamus,
ratificamus, approbamus, et confirmamus nostreque lauda
tionis ratificationis, approbationis , et confirmationis muni
mine validamus, dum tamen conventio ipsa ad eosdem tan-

'tum, et non ad alios spectet et pertineat:
Volentes, et decernentes expresse de dicta certa scientia

nostra, quod presens noster assensus, et confirmationis gra
tia sxinde' secuta, semper et omni futuro tempore sint eis..

dem supplicantibus perpetuo realiter firme et fructuose;
nullumque iudicijs, et extra Judicia dubietatis obiectum, vel
diminutionis incommodum quolibet pertimescant, sed in suo

semper robore , et efficacia perseverent. Fidelitate tamen

nostra nostrisque alijs, et cuiuslibet alterius Juribus semper
.

salvis, at sine aliorum preiudicio, at etiam reservato ut pre
dicitur, quod conventio prefata sit res quod dictis exponon
tibus contingat, et non alijs. In quorum fidem presentes fieri
Jussimus magno Maiestatis nostre pendenti sigillo munitas,
Datum In Castello novo neapolis per Andream mariconda
locumtenentem Illustris honorati de aragona gayetani Fun
doru m Comitis Regni huius logothete etc. - Die XO Junij
MOCCCcoLXXXVIIJo. Rex Ferdinandus.

Dominus Rex mandavit mihi. Jo. pontano.
p. Garlon,
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1L PRIMO STATUTO

(380)

PER LA NOBILE ARTE DEGLI OREFICI

NAPOLITANI

Ognuno sa, come dal tempo dei Romani e prima an

cora (1) per vecchia costumanza di quei tempi, furono
nella Citta di Napoli i Collegi (2) delle Arti e mestieri ,

aventi pe rsonalita giuridica. riconosciuti come Enti mo

rali nella civile societa e godenti la protezione delle leg
gi (3).

Essi avevano certi particolari Statuti 0 Corpi di legge
della rispettiva arte , che Ie regolavano, ed a cui sotto

stavano: avevano i loro Capi 0 Prefetti locali, che reg-

(1) Napoli, colonia greca antichisaima 1 assai prima che soggiacesse alla

Romaua siguoria ebbe i suoi sodalizii artigiani, come p. e. quelli dei den

drophori ossia taglialegna e trasportatori di legna, degli ungttenrarii 0 pro
fumieri, dei ·lanisti, fabbri; saponari etc., i q uali continuarcno ad esistere
sotto i Romani, che anzi 600 anni dcpo Gesu Cristo, se ne riscontrano ve

stigia. Infatti nel Iibro X , epistola, XXVI d iretta a Fortunato Napoletano
Vescovo, ilPontefice S. Gregorio Magno esorta un tal Giovanni Palatino,
acciocche non opprima i sapomo.ri e non favorisca alcuno tra essi che re

ceda da patto flrmato con giurarnento , (Vedi BEYERLINK, Magnum Thea
trum vitae humanae alIa voce Meohanicae artes , saponari. MA.ZOCHIUS in

Tab. Heracl., e la Dissertaz. de Cathedrcli Eccl, Neapolit . 3.).
(2) Collegium est leqittimo. trium, pluriumve personarum eiusdem. eon

ditionis consociatio, (BOD1NUI:), de republ, 3. 7.).
(3) « Quod ad Oolleqiorurn. oriqinem. attinet, habent societatis istae origi

« nem suam non ex lure gentium, qttippe quo commercia et opificia omni
» bus Libera suru; sed iure positivo, Romano stcaurario vel oonsuetu di
nario. (FRITSCHU, Opusc. 1. cap. 1. pag·. 1.).



gevano l'arte, poscia denominati Consoli , 0 Maestri del

l'arte, (1) i quali lora rendevano giustizia, esaminavano la

bonta e regolarita di ciascuna opera 0 lavoro, ne appro
vavano 0 no 10 smercio di esse, alllstavano in un llbro
o registro denominato matricola col oro che, dopo esame,
eransi addlmostratl abili ad esercitare quel mestiere ,

e

prescrivevano alcune norme pratiche per 10 bene pel'
sonale degli artisti e dell'arte intiera.

Le Ieggi che regolavano ciascuna arte, al certo avrcb
bero dovute essere scritte, anziche no; rna per Ia troppo
trista e dolorosa storia del medio evo, cioe dalla caduta
dell' impero romano fino all' epoca aragonese nel nostro

Regno, non una sola e pervenuta a nostra conoscenza. '

Tra le tante arti, che reggevansi in questa Citta, era

primaria quella degli Orafl , la quale per la sua eccel
lenza aveva preso ed ottenuto l'epiteto di nobile: denomi
navasi la nobile Arte deqt! Oretici,

Sin dal tempo del saggio Re Roberto d'Anglo tra le al
tre arti esisteva quella degli Orefici.

Ma soltanto allo scorcio della vita della Regina Gio
vanna I d'Angio, e propriamente al secondo giorno del
l'anno 1380, .fu in questa Citta emanato i1 primo statuto
della nobile arte degli Oretici residenti in Napoli , sta
tuto che sembra compilato non gia dai componenti del
l' arte, rna bensi dagli Eletti dei' Sedili e del Popoio na-

\1) « Consules et Consolatus vocabula, quae tam honorific a fuere, et stan
te Romanorum Republica et sub Imperatoribus, paullatim grassante barba
rie per Europam, pro denotandis personis aut negotiationi, aut artificio ali
quo praepositis, earumque collegia accepta sunt se quiori aetate: ue c desunt

exempla apud scriptores infimae Iatinitatis. Hiuc Consules adpellare s o la
mus eos qui a variis Nationibus statuuntur in Urbibus marittimis pro mer-

catura prove negotiis suorum popularium. ,

« Et Consules quoque d icuntur qui tamquam primi inter artifices, Judi
ces quodammodo sunt, unisquisq ue in propriae a rtis negotiis, ut Consules
Artis Sericae, Lanificii etc. ') (V. Fr. RAPoLLA, de Jure Regni par. 1. liq.
III. cap. 10).
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poletano (electis ad gerenda pubbtica et privata 'negotla
et pro commoditate et benettciis Universitatis Neapolis)
costituenti la Municipalita locale, i quali avevano I' am

ministrazione interna della Citta (1) e ne regolavano Ie

arti, sottoposto pria ed ottenutane la sanzione regia.
In seguito, sotto gli Aragonesi ed al tempo viceregnale,

furono emanati ulteriori Statuti a reggere questa arte.

L'originale di questo primo Statuto, secondo l'ipotesi da

me fatta, avrebbe dovuto stare conservato, fin dall'epoca
della sua prornulgazione (1380) nell' Archivio municipale
di Napoli; (rna, abbenche da noi attentamente frugato nel

1872" allorche a suggerimento del nostro Archeologo Com

mendatore Bartolomeo, Capasso, gloria napoletana , co

minciammo il faticoso e paziente lavoro della raccolta

degli Statuti delle Art!l e mestieri di Napoli,) non ci rlusct
di trovarlo, neanche in copia.

Se non che dopo quel tempo, con buona ragione, io soste

neva esserne cominclata la codificazione cloe all'epoca di

Ferdlnando I d'Aragona, rna divenuto io amico dell'or corn

pianto Michele' dello Russo, cultore di storia patria, que
sti in ragionando meco di Statuti d'artisti napoletani mi

manifesto di esservi Ii Statuti degli Orafi del 2 gennaio 1380,
I! qual i trovavansi copiati in un manoscritto dena libre

ria appartenente al fu Conte Ricciardi gia sistente in Na

poli nel Palazzo a Piazza Monteoliveto denominato palazzo
Gravina, (in cui sono al presente le officine delle �oste e

'I'elegrafl), e dal quale volume nel 1845 egli, il Russo, ne

avea rilevata una copia, che teneva con grande gelosia
conservata (2).

(1) Vecli De Sa.riis, Cod. delle leggi civ. del Regno di Napoli, lib. V.
tit. VIII. In questa opera importantissima s i trovano molte leggi e prescri
z ioni riguardanti Ie arti e rne stier i sistenti in questa nostra Citt:i.

(2) Questa rinomata biblioteca nella memoranda e fatale giornata del 15

maggio 1848 audo in fuoco , e si perderono quei Iibri e manoscritti raj-iis
simi, i qual i con grande studio, danaro, fatica (tempo erano stati raccolti
da mana sapiente ed am ante del bene pubbli co .
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Ardii domandargliene copia, per la mia Collezione an

zidetta, ed egli gentilmente aderl a darrnela, modificando
solo la lingua e l'ortografia dell'epoca; rna io insistendo
a volerla trascritta letteralmente a guisa di un fac simile,
ana fine egli, per sovrabbondanza di affetto, rni dono nel

12 aprile 1874 quella stessa copia da lui e di suo carat

tere copiata nel 15 ottobre 1845, che ora pubblico.
-Dalla ponderata lettura di tale statuto si hanno parec

chle cose a far rilevare," che giova qui premettere.
Oomincia 10 Statuto con chiamare Nobile I'arte degli Orefici

napoletani (1)< E la prima volta che in tempi cost remoti leg
gesi questa titolo di Nobilta attribuito ad un'Arte 0 Mestiere.
Di

.
qui rilevasi in quale grandissimo pregio tenevasi questa

Arte (1380). Dopo circa un secolo, a tempo Ci08 di Re Fer

rante primo d'Aragona, fu dato simile titolo di nobile al Ie arti
della lana e della seta, cbiamate a risedere in Napoli.

Oontinua 10 Statuto a pr-escrivere ed ordinare a tutti gli 0-

refici napoletani (Iavoranti 0 maestri ed anche a coloro cbe ve <

nivano ad essere Prefetti 0 Consoli dell'arte) di ubbidire ossia e

seguire le prescrizioni, regole, 0 leggi in quello dettate, sotto

pena s eo era in caso di trasgredimento qualsiasi, giacche qneIIo
Statuto 0 Codice dell'arte era stato cornpilato e pubblicato pel'
lo bene dei nostri (edeli ciptatini. Era dunque il bene pubblico
che tanto ricbiedeva, Ci08 l'esatta osservanza di quelle leggi ;

onde la sanzione penale leggesi emanata dal Sovrano imperante.
Col prime artloolo di esso Statuto , si prescrive che a capo

di questa nobile arte siano messi quattro dei principal i Orafi,
denominati Consoli; ai quali: veniva concessa autorita e facolta

non solo di sorvegliare tutte Ie operazioni dei maestri di bat-
t teghe di oreficeria, sia pei lavori sia pei prezzi di essi, accio

Ia buona fede dei compratori non fosse alterata 0 tradi La, e

l'arte non discapitasse dalla buona opinione in cui era presso
il pubblico , rna di esaminare se i maestri orafl fossero bene

istruiti ed abiIi nella loro arte ad esercitarne il nobile mestiere.
Gli orafl ricouosciutl abili nall'arte erano allibrati ossia i scr-i tti

(1) Questo Statuto risguardava i soli Orefici della Citti di Napoli, non

gia di altre Citta 0 provincie del Regno.
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in un libro, (che poscia fu denominato Matricola), e da quell'e
poca ne godevano tutti i beneficii e privilegi i, che a quell' arte
erano concessi. Coloro poi che, per qualsiasi causa, non erano

registrati in quella matricola non potevano esereitarne il me

stiere.

Col secondo articolo si affida allo seritturaJe 0 Ragioniere
dell' arte, di portare In. scrittura 0 registro di quanta pratica
vasi dall'arte, di tutte Ie disposizioni e provvedimenti ehe davano
i Oonsoli sia per fatti generali che partieolari, eli tutte Ie spese
ed introiti giornalieri 0 mensili; in breve di tutto cio che ris

gnardava l'ammi nistrazione di quell'arte.
II Ragioniere era obbligato eli dare ragguaglio e sottoporre

tutte Ie scritture all'esame el'un delegato nominato direttamente
dal Sovrano regnaute diceuelosi da « nui destinato » per ri v e

derne la parte contabile ed amministrativa.
Col capitolo terzo il Sovrano si ri ser vo Ia facolta di nomi

nare esso, per la prima volta, i quattro Consoli deil'arte, ehe

attendevano al buon r_eggimento della stessa. La durata di tale
incarico fn stabi lita a soli tre anui. Dopo questa prima nomina,
Ie successive si delegarono agli stessi Consoli, i quali ebbero
la facolta di prescegliere i loro successori sempre pero in per�
sone riconosciute gia abili in detta arte.

I Consoli non potevano prender possesse della carica se non

dopo di aver prestato il giuramento di rito , dichiarando « di

non tradire il loro incarico , e di essere seoeri »erso quei
maestri orefici ch e ingannassero i fedeZi suddiii , ci oe i Oit
tadini del Regno, nella »endita dei loro Laoori »; e cio a mag
gior garantia d'uno scrupoloso adempimento de' loro doveri.

Col capo quarto viene ordinato a tutti gli artisti e maestri
Orafi di prestare piena ubbidieuza agli ord ini dei Consoli , pel
prestigio e per Ia buena fama in cui l'Arte dove va tenersi dal

pubblico. La trasgressione a tale obbedienza era colpita da pen a

pecuniaria. ad arbitt-io dei Consoli.
001 capo quinto si provvide saggiamente aIla punizione delle

ingiurie, villanie, 0 parole offensive che i Iavoranti rivolgessero
ai loro maestri di bottega. Oostoro erano ohhligati di denun
ziare il fatto ai Consoli dell'arte , i quali a vevano facolta, se

condo if lora criterio, di infliggere a coloro la pena condegna.
26
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Col capo sesto si provvide ache i Consoli non agissero a

loro esclusivo giudizio e separatamente l'uno dall'altro nel dare

gli ordini, comminare Ie pene, e provvedere al buon andamento

dell'arte, rna dovessero discutere e deliberare in modo collegiale
in tutte Ie quistioni di qualche entita , 0 risguardanti regole 0

norme generali da adottarsi per l' arte.
In simili emergenze, dopo essersi proposto e daliberato il

modo di provvedere, non trovando ad applicare le ordinarie dis

posizioni statutarie, essi erano obbligati di riferire il tutto at

Re ed attenderne Ie determinazioni al rignardo.
Col capo settimo si provvide, come era di regola, ache i

maestri di bottega potessero tra loro occuparsi degli affari ri

feribili all'arte medesima, peroio si provvide a che le loro dis

cussioni e riunioni non si tenessero a cielo scoverto, come suo I

dirsi, in mezzo Ie strade, rna sibbene in un pubblico 1uogo co

verto 0 stanza denominato Sedile, (come in allora erano i sedili
o seggi dei Nobili), ove potessero comodamente discutere sulle

faccende dell'arte, e riferirle ai Consoli anzicennati, per otte

nerne il loro beneplacito. Da qUI rilevasi che erano stati isti

tuiti due Oonsigli, l'uno dei maestri di bottega, l'altro dei Con

soli; nel prime sottoponevasi la deliberazione all' assenso dei

Oonsoli, nel secondo all' assenso regio; riel primo trattavansi
affari ordinari e di semplice esecuzione gUt preveduti dallo

Statuto: nel secondo di affari straordinari, gravi, e di cose

non prevedute da quello, per cui doveva richiedersi l'approva
zione 0 risoluzione sovrana.

Col capo ottavo provvedevasi al titolo d�lt'oro e dell'argento,
doe alla loro qualiti: e bonia; E quindi per massima generale
prescrivevasi che l'oggetto lavorato doveva essere della qualiii:
o bonta ordinaria, usuale , uguale in tutti i Iavori ache la

lega necessaria a questi doveva essere proporzionata e non

eccedente al lavoro, 3.'1 trimenti la qunliti: 0 titolo della materi a

preziosa sarebbe stata inferiore alla ordinaria, e quindi di mi

nor valore 0 di prezzo della corrente in piazza. Percio fu san

cito con questo art. 8.0 che il trasgressore di quest'ordine ris

guardante la lega venisse condannato ad una pena di ducati
24 (pari a lire 102); e se in tale fatto vi si scorgesse una. eol p a

fraudolenta, fraude g1;ave, in allot-a oltre della penale dei du-
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cati 24, il eolpevole andava soggetto anche alla carceratione;
a prudenza dei Consoli: e tutto il danaro che da tali pene 0

ammende si raccogliesse, anderebbe in vantaggio de le figliuole
de li orefici pooeri,

QUI e da farsi osservare che a quell'epoca non esistevano an

cora Monti (di previdenza 0 di soccorso) per i figli degli orafi,
altrimenti si sarebbe indicata la esistente pia istituzione di be

neficenza; rna con questo articolo si volle per la prima volta

disporre cbe la raccolta del danaro derivante daUe penali so

pracennate , dovea andare a benefizio dei figli degli oreflci po'
veri. Sappiamo poi che all'epoca aragonese furono istitniti Monti
e Conservatorii pei detti figliuoli poveri.

Col capo nono fu prescritto che i Consoli dovevano avere la

vigilanza di riconoscere se tutti i lavori d'oro e d'argeuto dei mae

stri orafi fossero di giusto titolo 0 lega, oppure di earato.,
come attualmente dicesi ; dovevano poi apprezzare non solo la

qualita e il valoro dei lavori di oro e di argento, ma hens)
delle pietre preziose, accio , fissandosene il prezzo, i compratori
non venissero inganuatl nel l'acquisto dei medesimi. Quante volte

poi il maestro orafo trasgrediva a tali prescrizioni, veni va con

dannato dai Consoli istessi alla penale prescrltta nel capo an

tecedente cioe di ducati 24 (lire ital. 102): Aggiungendosi che
se il titolo dell'oro 0 argento si fosse ritrovato di minore qua
l ita , in tale caso it maestro di bottega non solo sarebbe sog
getto alla penale pecuniaria anzidetta, ma li loro lavori s areb
bero rotti e sohiacciati, et lo danaro anderebb e ancora a be

neficio de li orfani (maschi e femine) dell'arte. »

Col capo decimo si provvide al caso usnale ordinario che
un Iavorante andasse via per qualche mancanza dalla bottega
del maestro, ove lavorava: tale fatto appena fosse avvenuto do
veva darsene subito informazione ai Consoli dell'arte: e si pone'
il doppio caso 0 ipotesi , che se la mancanza fosse attribuibile
al Maestro di bottega, in allora questi veniva punito dai Con
soli con una pena pecuniaria a prudente arbitrio di costoro; se

poi fosse stata riconosciuta essere derivata dal Iavorante, in

questo easo anche costui sarebbe state soggetto ad una pena
pecuniaria, .pero inferiore a quel la del mastro di bottega: in
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ambo i casi Ie penali sarebbero andate a profiato de' fi9lioli
dell'orefici pooeri.

Col capo urulioesimo fu vietato a tutti, sotto le penali sopra

indicate, di lavorare di nascosto ; doveva ognuno maestro 0

lavorante, travag liare nella propria bottega, nei siti, giorni ed

ore destinate.
Col capo dodicesimo s'inibiva a chiunque di vendere lavori

vecehi di oro 0 di argento, ovvero oro ed argento vecehi se

prima non fossero stati presentati ai Consoli dell' arte, nella

scopo di accertarsi se tali oggetti fossero stati rubativ :o se

fossero di titolo , ossia d i qualita voluta elall' arte: e cio sotto
Ie pene prescrrtte per simili trasgressioni. Fu proibito ai mae

stri di bottega, orafi , di acquistare lavori simiglianti da lavo

ranti ehe stessero a Iavorare con altri maestri orafl.

Dippiu venne proibito a chicchessia di mettere in vendita la

vori nuo vi, se antecedentemente non fossero stati visti ed ap

provati dal Consiglio dei 'Consoli, i quali , trovatili di lega os

sia . di titolo, vi avrebbero apposto il marchio del Governo, e

cio nella scopo <11 garenti re sia la buena qualita del metallo,
ehe 1a buona fede dei eompratori.

E che per. siffatto visto 0 controllo del Consiglio dei Consoli
i venditor! sarebbero obbligati a pagare a costoro un diritto
eli grana 10 (centesimi 42 e mezzo), per ogni oncia eli lavori
di oro, e eli grana cinque (centesimi 21) pel lavori eli argento.

Onde gli orafl non incorressero in alcnna eensura 0 errore

nella qualita dei metalli preziosi da laver-are vennero prescelti
nell'arte medesi rna degli Esaminat_ori, i q uali facessero il sag

_ gio ai detti Iavori, e trovatili di liga 0 titolo vi apponessero
il marchio 0 segno di approvazione.

Col capo tredicesimo fu prescritto ehe qualora un lavorante

orafo di un mastro di bottega vendesse lavori fluiti, ossia con

fezionati, ad altro maestro orafo, doveva farlo eonoscere a i

Consoli dell'arte, percM questi, osservati ed approvati i 1avori,
rilaseiassero al eompratore il placet, cios il loro assenso 0 ap

provazione a siffatta compra-vendita.
Col capo quattoraicesimo si previde il furto dei lavori pre

z iosi, e fu sancito d_i andar punito col carcere qusl lavorante
che rubasse al suo

_, maestro orafo un oggetto prezioso, e
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rlmaneva espulso dall' arte: e qualora aleun maestro 10 pren
desse per lavorante dopo il furto, verrebbe punito con la pen a

che sarebbe eomminata dal Regio Delegato. Notisi ehe il furto
essendo azione delittnosa la giurisd izione Ia eonoseerla e pu
nirla si spettava al magistrato e non ai privati, e percio il dritto
della punizione (col careere) venne affidata ad un Regio Dele

gato e non ai Consoli dell'arte.

Col capo decimoquinto venne stabilito ehe il Re per 10 buon
andamento e maggior lustro e rinomanza di questa nobile arte,
nominasse un suo Delepato, quale autorita intermsdiacia tra i

Consoli dell'arte ed il Sovrano, con ,faeolta di raeeogliere tntte
le proposte dei Consoli, sia per 10 miglioramento dell'arte ehe

per modifiche degli statuti anzi 'accennati, e di sottoporle alia
conoseenza ed alla sauz ione So vrana; e per mezzo della stesso

Regio Delegato venivano partecipate ai Consoli Ie Sovrane de
terminazioni.

Col capo decimosesto si provvide al easo della dispersione
di oggetti preziosi, statuendosi ehe chiunque Ii perdeva dovesse
incontinente recarsi ai Consoli dell' arte e narrare il fatto.
Questi subito ne avrebbero dato avviso ai maestri di bottega,
acciocche il vsnditore dell'oggetto trovato 0 rubato venisse im
mantinente preso e punito dai Consoli secondo il valore del

l'oggetto. Che se poi l'oggetto perduto venisse trovato e con

segnato immediatamente ai Consoli da chicchesia, questi avrebbe
ottenuto un premio, a giudizio dei Consoli medesimi.

Col capo decimosettimo fu disposto a ehe non si dovesse la�
vorare a porte ehiuse, e cio aUo scopo di evitare frodi nella
vorio , e che ognuno potesse Tnnanzi la bottega dell'orafo guar
dare ed osservare in ehe modo regolarmente si lavorasse, e ehe

non vi si potesse fare cosa occu! ta da indurre in inganno il

eompratore inesperto, sotto la penale di ducati 24 al maestro di

bottega ehe lavorasse a porte chiuse.

Col capo decimottavo si volle evitaraJa vendita di lavori di

b ass a lega e di nascosto, e psrcio fa proibita si£fatta vend ita.

In easo di contravvenzione ognuno era tenuto a denunziarla ai
,

Consoli dell'arte, ai quali fu imposto l' obbligo di reearsi su

bito nella bottega dell' orafo denunziato e verifieare il fatto,

E 4'ovan�ovisi i lavori in contravvenzione subito dovessero
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prenderli, ed esaminarne la lega; e qualora non fossero tro
vati di lega, il maestro di bottega sarebbe punito col carcere,
a norma del capo ottavo, e con la perdita degli oggetti che ver

rebbero rotti e schfacciati , e la materia preziosa venduta. 11
valore 0 prezzo ricavatone attribui vasi per una metta a bene
fizio del denunziante, e per l'altra metta a vantaggio dei Oon
soli e degli orfani degli orafi poveri.

Oltre a cio fu prescritto di costringersi il venditore (che era

·

il maestro di .bottega) a dichiarare da chi Ii avesse acquistati;
e conosciutosi, l'orafo fabbricante che avesse venduto cotali la
vori al maestro di bottega, punirsi con la prigionia e con Iii re

stituzione del prezzo rioavato dalla vendita, che verrebbe attri
buito come di sopra a derto, e punito colla chiusura per sem

pre della sua bottega di oreflce,

Notisi che questo statuto considera due specie di maestri di

bottega, la prima e di quelli che meres dei lavoranti fabbrica
vano 0 lavoravano oggetti preziosi e Ii vendevano agli orefici; la
seconda a di colora che tennevano bottega in .piazza e vendevano

· questi oggetti lavorati. Oon tale spiegazione riesce di facile in

telligenza il dettato di ciascun articolo del presente statuto.

001 capo. diciannooesimo si stabiliscono Ie norme del saggio
da farsi all'oggetto prezioso.

Oltre i Oonsoli ed il Regio Delegato eravi colui che verifi.
cava la qualita 0 titolo del mstallo prezioso usato nel la
VOI'O che esponevasi in vendita, e chiamavasi Saggiatore 0 Ve

rificatore; ed il saggio facevasi per mezzo del croqiuolo (a).
Se il lavoro, per effetto del saggio, non si trovava di titolo,

·

ossia di quaiiti: e di giusta lega non poteva esporsi in vendita,
e veniva rotto e schiacciato e ritornato all' orafo , it quale per
tale saggio 0 esame del lavoro pagava grana 50 .( L. 2,12);
le quali andavano sempre.a benefizio degli orfani dell'arte.
Se l'orafo assumeva che it saggio fosse stato erroneo 0 insuffi
ciente 0 dubbioso a qualificare il titolo della materia preziosa
lavorata, in tal caso aveva facolta di far ripetere il saggio dal
Verificatore, per la quale operazione avrebbe dovuto pagare la

(a) 11 oroqiuolo, piccola coppa in cui si fa l� fuaione , � 4� terracotta, ed
anche di ferro, platino 04 �ltr� metalli.

.
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meta. cios grana 25 (lira 1,07), e cib quantevolte l' oggetto si
fosse trovato di lega, ossia di titolo, Se poi non si fosse tro

vato tale, cadeva nella penale di ducati dieci (lire 42,50).
E da osservarsi che in questa ultima disposizione non dicesi

a beneflzio di chi andasse cotale penale, ma, per analogia pub
ritenersi destinata a beneficio degli orfani dell' arte , come Ie

precedenti multe.
Col capo oentesimo fu sancito non potere essere chiamati al

I'ufflcio
.

di Verificatore se non chi conoscesse bene l' arte del

l'oreficeria e la chimica, ed avesse fatta lunga pratica.
Pel buon andamento e progresso dell' arte dovevano esservi

degli orafi iusegnanti, per ammaestramento dei giovani 0 lavo

ranti.
001 capo ventunesimo era 'comminata severa pena a chi com

prasse oggetti sacri rubati nelle chiese, ed all' orafo che eono

scesse gli oggetti appartenere a chiese (1). I compratori di sif
fatti oggetti rubati 0 appartenenti a chiese andavano soggetti
benanco ad una pena pscuniar-ia , a stabilirsi dal saggio cri «

terio del Consiglio dei Consoli dell' arte, ed il valore 0 prezzo
di cotali lavori rubati andava a beneficio degli orfani del-

l'arte.
001 capo »entiduesimo fu disposto l'iscrizione di tutti i mae

stri dell'art� nel libro detto rnatricola per i flni ed effettl sta

tutarii.
001 capo »entitreesimo fu preseritto che Ii Consoli, oltre al

l'obbligo di verificare ,se fossero di lega 0 di titolo i lavori di

oro e di argento che tenessero alligate pietre preziose, dove

vano pur verificare se queste fossero fine 0 false, accio i com

pratori non venissero ingannati dai venditori oreflci, che anda

vano soggetti alia solita penale dello schiacciamento degli og

getti e delle pietre false ed alla multa di ducati 25 (lire 106,25)
rio beneficio del Monte degl'Or{ani dell' Arte, del quale qui per la

prima volta si fa esplicita menzione.

001 capo »entiquaureeimo fu stabilito I'apposizione di un mar-

(1) Questa pena era certamente corporale perche l'azione furtiva 0 di ri

cettatOl'e 0 di compratore di oggetti rubati andava COSl 'punita per effetto

delle leggi penali in allora vigenti, indipendemente dalla sanzions inserita

da questa Capo delle Statuto.
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ohio, 0 sagno fatto col punzone , ai Iavori esaminati e ritro-
vati in piena regola, onde i compratori fossero certi della loro
bonta e regolarita. Se si rinvenissero lavori senza il marchio,
il maestro di bottega ne veniva punito, secondo la valuta della
frode, con pena pecuniaria ad arbitrio del Vice Deleqato Regio,
altra autorita specialmente delegata dal Sovrano ad invigilare
alla verifica dei lavori, all' opposizrone del marchio ai mede

simi, e ad infliggere la relati va condanna pecuniaria agli orafi pei
lavori non m-archiati,

Fu stabilita la forma del marchio 0 punzone: esso rappresen
tava uu segno di croce greca ai due angoli superiori della quale
stavano due punti, e agli angoli inferiori in uno la lettera n

(napoli) e nell'altro la lettera c (citta) e cio per gli oggetti di

oro; per quelli di argento poi era segnata la semplice croce

con i soli punti ma senza Ie cennate due lettere.
I punzoni 0 marchi sudetti, per evitare la contraifazione, do

veano bensi portare 10 stemma della Cittit di Napoli.
Col capo venticinquesimo fu inculcato che ogni maestro di

bottega dovesse avere un segno proprio e speciale da apporlo
ai suo lavori accio immantinenti ed in modo certissimo si po

tesse conoscere da chi quell'oggetto fosse stato lavorato 0 ven

duto, e che tale segno dovesse appo rsi pria di portare illavoro
alla verifica dei Consoli. A questa prescrizione statutaria non

si vede inflitta alcuna penale in caso di trasgressione , forse

perche la sicnrezza del pubblico 0 dei compratori stava nel va

der marchiati col punzone i lavori, nulla importando lora di sa

pare da qual maestro di bottega si fossero lavorati 0 venduti.
Col capo »entesimosesto venne definite per norma certa e ge

nerale il titolo dell'oro e dell'argento lavorato 0 da lavorarsi,
e fu prescritto che il titolo dell'oro esser do vesse di carate 20
a 22, e quello dell'argento di oneie 12 (sic). E per sicurazza mag

giore di tutti i venditori, compratori, e lavoranti, fu preseritto
doversi tenere dai Consoli dell'arte i Campioni pubblici per pa
ragonare 0 veri fieare cotali metalli.

Col capo ventisettesimo furono determinate Ie attribuzioni del

Vice Delegato (di cui si e gia parlato al capo 24°), il quale Vice

Delegato , di nomina regia, doveva ogni giorno intervenire al

Sedile ossia Localita dove i Consoli dell'arte tenevano le lora
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sessioni 0 radunanze, i quali dovevano obbedire a tutti gli ordini
che quegli avesse creduto d'imporre a loro.

Da questa disposizione rilevasi chiaramente che l'arte sudetta
teneva i suoi Consoli come semplici rappresentanti ed ammini

stratori, ma che la parte legislativa, dispositiva, ordinativa di

essa era tutta del Governo, che vi aveva azi one preponderante, es

si non avean quell'autonomia ed indipendenza che godevano simili

Oorporaz ioni fondate nelle citta dell'alta Italia, ove erano molto

piu libere ed indipendenti, perche il Governo era retto a forma
democratica e non monarchica, come nel Reame napoletano.

Coll'ultimo capo, i l »entesimotcaoo, I'autorita Sovr-ana impose
la piena esecuz ione ed ubbidienza a tutti gli orafl e cittadiui
aile prescrizioni statutarie surriferite.

Vuolsi notare in ultimo che questa Statuto venne emanato non

gHt nel Castello nuovo ove risedeva la Potesta Sovrana, ailora_
rappresentata dalla Regina Giovanna I d'Angio , ma sibbene nel
locale della [edelissimo. Citti: di Napoli, che in allora si riu
niva ed aveva residenza nel Monastero di S. Lorenzo.

Cio mi conferrna nell'induzione, gia di sopra espressa, a cre

dere, che gli Eletti dei Sedi li , che in allora tenevano I'arnmi
nistrazione interna di questa Ci tta , forrnularono cotale Statuto,
e che sia per le loro facolta d i rappresentautl la citta , sia per
10 assenso regio poscia ottenuto, promulgarouo dalla loro sede

questa Statuto nel nome del Sovrano.

In fine vedonsi, sotto la data del 2 geuuaio 1380, due mono

grammi, che non ho saputo spiegare, non essendo certo dell'esat

tezza grafica del disegno del manoscritto Ricciardi non venuto

in mio potere.-

A vv. FRANCESCO MIGLIACCIO

•
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STA.T"UTI

de la nobile arte de li Oreflci napolitani,
Riformati ne l'anno de lo Signore A. D. MGCCLXXX (1)

CAPITOLO L

STATUTI

de Ia nobile arte de Ii Orellci napolitani, riformati ne l' anna

de 10 Sinnore mille trecento ottanta

In nome de 10 Signore Nostro Jhesu Christo e la Glo
riosa Vergine Maria. COSl sia.

Questi sono li Statuti de la nobile harte de Ii horefici
neapolitani hai quagli tucti debbiano ubidire per 10 bene de
nostri fedeli ciptatini, et chi manca sarae punito severa

mente.

Nomina de Consuli

Sono nominati quatro Chonsoli , Ii quali debbiano sorve ...

gliare tucti li maestri de le botteghe di oreficerie, affinque
none tradiscono li compratori, e debbiano iudicare se li
maestri Orefici sono acti a fare quest'arto nobile. Trovan
doli acti saranno ascritti ne 10 libro de li maestri orafi.

(1) Copiati di mio carattere do. un momoscritto di varii documenti della
Citta di Napoli, che si conserva nella ricca Libreria del Conte Ricciardi,
seqruito A. X. n. 12. Stanza 3\ Napoli 1.5 Ottobre 1845 da me MICHELE
D ELLO Rosso (dati in dono all'illustre oultore di storia patria Avv. Frl!ln
oesco Migliacoio 'fIIel 12 aprUe t874).
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CAPITOLO II.

del Ragioniere

Quest' arte debbia avere uno ragioniere, 10 quale avere

debbia cura di scrivere tucte le cose di intrate et uscite ,

et poi ne debbia dare conto ad uno delegato Regio, da nui

destinate.
CAPITOLO Ill.

Nomina de' Consoli

Li Consoli saranno scielti da nut I prum , li quali deb
biano avere 10 incarico per anni tre. Dopo questo tempo
quelli che usciranno nomineranno i loro successori, rna sem

pre fra quei abili ne la nobile arte. Dopo che saraono eletti
i nuovi Consoli presteranno 10 iuramento dichiarando di none

(sic) tradire 10 loro incarico, e di essere sevveri (sic) verso

quei maestri orefici che ingannano li nostri fedeli suditi (sic)
ne la vendita de'loro lavori (I).

CAPITOLO IV.

Ubidienza degli Orafi

Tucti i maestri orafi debbiano ubidire a li ordini de'Con

soli, e quando poi non ubidiscono sara loro dato una pena
in danaro, secondo la determinazione de'Consoli.

CAPITOLO V.

delle Villanie

Se i lavoranti dicessero de le villanie a loro maestri et

Ie medesime saranno offensive, il maestro de la bottegha ene

obligato riferire tucto a' Consoli, e questi daranno la pena
che .meritano i lavoranti.

(1) In proceseo di tempo i consoli vennero eletti dai maestri orafi �Y.�

pliendo i Vi� savii �. probi - Pram. la A:l.lrif.
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CAPITOLO VI.

Oonsigli de'Oonsoii

E ne la faeultate de Consoli tener eonsiglio per discu
tere eose d'arte, quando 10 bisogno riehiede, et tueto refe
rire al Governo del Re.

CAPITOLO VII.

Sedite

Li maestri de la nobile arte de Ii Orefiei debbiano ha
vere un' sedile ove discuotere (sic) faeeende de la medesima

arte, et indi referire a Consoli, e questi indieheranno se le
eose hanno 10 bisogno di essere aprobato 0 none.

CAPITOLO VIII.

del titoto

Hogni eapo maestro debbia lavorare di titolo tanto per
I' ariento quanto per l' oro, et debbiano mettere tanta lega
per quanta 'erie va 10 bisogno. Colui che trasgredisee questo
ordine eo condamnato ad una pena di doeati 24, e quando
poi la fraude eo grave pagara' non solo Ii due. XXIV, ma

haneora la carceratione: tueto a la prudentia de li Consuli,
et tueto 10 danaro andare debbia a pro de Ie figliuole de Ii

_orefiei poveri (1).
.. CAPITOLO IX .

Conoscentia del titolo

Li Consuli obligati sono di riconoscere 10 titolo de l'horo
e de lariento lavorato, pietre pretiose, et· apretiare i dicti

lavori. de li oreflci, affinehe li eomperatori none fossero in

gannati. Ritrovati Ii lavori meno de Ie eose dicte qUI supra,

(1) Gli Orafi ediftcarono due Conservatorii peri ftgliuoli orfani dell' arte

medesima, i quali tutt'ora sono esistenti. Cio per evitare che questi infelic1
non rimanesso (sio) privi di ricovero.
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Ii maestri di bottega saranno sottoposto a la pena de 10 an

tidicto articulo (1).
Li maestri di botteca debbiano lavorare sempre a titulo

loro e lariento: quanno trasgrediscono saranno sottoposto a

Ia pena di D. XXIV, et li loro lavori rotti e schiacciati,
et ]0 danaro a benefitio de li orfani dell'arte.

CAPITOLO X.

Quando uno lavorante escie de la botega ove lavorava, 0

per colpa di lui 0 per colpa de 10 maestro orafo , Ii consuli
subito ne debbiano essere informati. Se Ia colpa ene del
maestro questi e punito con pena pecuniaria, et se la colpa
del Iavorante hanche cade ne Ia medesima pena, ma mi
nora da quella de 10 maestro. Tucto a proficto de figlioli
orfani de Ii orefici poveri.

CAPITOLO XI.

None debbiasi laoorare di nascose

Ene vietato di Iavorare di nascose tanto per Ii maestri,
quanto pe li lavoranti. scovrenno tal' fraude Ii medemi

sarano puniti a seconda li art'. inanzi.

CAPITOLO XII.

Vendita di laoorii

Nisuno puote vendere lavorii vecchi 0 ariento 0 oro vee

chi, se prima none si prentano a Consuli per. vedere se i me

demi sono ruhati, et conoscere 10 titulo de 10 metallo. Chi

trasgredisce questi ordini sarae punito come supra.
Sofrano la stossa pena qualunch e . maestro orafo compera

lavorii da lavoranti, che stanno con altri maestri.

(1) Il Re Ferrante nel 1474 istitul il Tribunale, il qu ale era di quattro
Consoli eletti fra i maestri orafi, due per i lavori d' oro , e due ptlr quel.li
dell'argento. Questi col lora Consultore amm inistravano la giustizia, da cui

si poteva appellare alla Regia Camera.
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Nisuno lavorio nuovo si debbia mettere in vendita se pri
ma none sarae visto da 10 Consilio de.Consoli, quagli trova
tili di lega aporanno 10 marco de 10 Governo, e questo per
garantia de Ii metalli, et affinche Ii nostri suditi non sieno

ingannati, e pagaranno uno diritto di grana X a honcia pe
i lavori doro, e grana V per Ii Iavori dariento. A cia che
la nobile arte de Ii orefici possa havere maiore sicureza
ne Ia Iavoratione de metali pretiosi vi sarano de' esarnina

tori, Ii quagli sagiano i lavori, et trovatili di 1iga aporanno
10 marchio 0 segno come supra.

CAPITOLO XIII.

Vendita di laoori {initi
Se uno lavorante di altro maestro di bottiga vende lavori

flnito ad altro maestro orafo ee tenuto farle cognoscere a

Consuli, e questi Iascia il placet.

CAPITOLO XIV.

de [urti

Chiunche lavorante ruba 1avori pretiosi a 10' suo maestro

orafo sarae punito con le carceri, et doppo non sarae ameso

piue ne l'arte. Chiunche de li maestri 10 prendesse pagarae
u�a pena sancita dal Regio De1egato.

CAPITOLO XV.

Del delegato

A cio che l'arte de li orefeci di questo nostro Reame aver

possa maiore lustro sara da questa Regia nominato uno de

legato, 10 quale raccogliera tucte lo proposte de'Consu1i, 0

per 10 meglioramento, .0 per altre modifiche de li Statuti,
et a nui sarae riferito.

.
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CAPITOLO XVI.

despersione di oggetti preziosi

Chiunche perdosso oggetti pretiosi 10 proprietario si por
terae incontenente da li consuli et narera 10 facto. Questi
ne darae tosto aviso a tucti li maestri di bottiga, a cio che
li venditori di essi sia preso et punito secondo 10 valore de
li oggetti perduti. Quando poi collui che trova l'oggetto 10
reca subito da Oonsuli averae uno premio.

CAPITOLO XVII.

Non si debbia laoorare a porte chiusa

Nissuno maestro 'di bottega debbia lavorare a porte chiusa,
et chi trasgrediscs questi ordini sarae punito come sopra ,

cioe ala pena di d. 24.

CAPITOLO XVIII.

Vendita di laoorii di bassa lega et di nascosto

Se qualcuno de Ii orafl vendesse lavori pretiosi di nascoso

et di bassa lega, sarae subito denuntiato da colui che a sco

perto 10 falIo a' consoli , et i medemi si recaranno ne Ia

bottiga de 10 reo, et trovato i lavorii li prenderanno, et 1i
vedranno se sono di lega, non trovandoli secondo li statuti,
10 reo sarae punito co la prigione, et li lavori preciosiai
venderanno et ,10 valore di essi meta a proficto de 10 de
nuntiatore et meta a proficto de li ConsuIi, et de Ii orfani
de' figlioIi de li orafi poveri. Ne 10 medesimo tempo 10 ven

ditore debbia dichiarare da chi li a acquistati, e quindi 10
maestro sarae punito co la prigionia , pagare 10 valore de
li oggetti venduti a l'altro maestro et sarae vietato di avere

piue bottiga. Lo indicate precio sarae diviso come supra.

i

I
i

�
!
i
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CAPITOLO IX (sic) (XIX)

de lo saggio

Lo verificatore 0 saggiatore quanno farae 10 saggio a cor

giulo di uno Iavorio, et 10 saggio none si trova a titolo il
lavorio sarae rocto, et 10 maestro orafo paghara 10 saggio
di gr. 50, et questo danaio anderae a benefitio de li orfani
de I'arts. Se poi 10 maes-tro cercasse altro saggio pagherae
la meta a gr. 25 se si trovasse di Iega, se poi manca di

lega pagherae tina pena di d. 10.

CAPITOLO XX.

de lo saminatore

None si puote essere saminatore di Iavori di oggetti pre
ciosi, se none collui che cognosce bene I' arte de la orefi

ceria, e questo si debbia scegliere fra que) che cognosce
ranno bene la chimica, et averae facto lunga pratica. A cio
che 10 ufficio di questa nobile arte possa avere maiore or

dinarnontn, et progresso , vi saranno anco de Ii insegnanti
per 10 ammaestramento de giovani.

CAPITOLO XXI.

Ee severamente punito col lui che compera oggetti sacri
rubati ne le chiese. Ee punito. anco 10 orafo che comperare
possa questi oggetti avendo cognoscentia che i Iavori appar
tenevano a le Chiesie. Li comperatori non solo pagaranno
una pena, rna hanco Ii Iavori a profitto de li orfani de l'arte
debbiano andare.

CAPITOLO XXII.

del laoorio con oprobatione

Li maestri de Ie botteghe none possono lavorare sanza (sic)
l'aprobatione de ,Ii Consuli, et che si truovano ascripti ne 10

Iibro de la nobile harte de li Orefici.
.
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CAPITOLO XXIII.

de la »erifica de' metalli preciosi, e de le pietre

Li Consuli debbiano verificare i Iavori d'oro e d'ariento ,

quanno sono aligate Ie pietre preciose, se sono di lega, e

ne 10 stesso tempo verificare Ie pietre se sono fine 0 false,
a cio che Ii nostri fedelissimi suditi none sono ingannato da
li venditori trovandosi pietre contrafacte 0 vero false, et
I'oro 0 l'ariento none di loga Ii medemi saranno schiacciati
et 10 maestro di bottega condannato a Ia pena pecuniaria
di d. XXV, et tucto a pro del Monte de Ii orfani de l'arte.

CAPITOLO XXIV.

de' laoori marcati

Tucti Ii Iavori di oro e d' ariento haveranno uno segno
cioe punzoni, Ii quali garantire Ii debbia, a cio che Ii com

peratori non siano ingannati ed anco garantire 10 titolo de
I'o ro e de l'ariento. Se tucti li lavori dicto dinanzi si tro

vassero sanza Ii punzoni, 10 maestro di bottega che a facto
10 lavoro sarae punito con pena pecuniaria secondo Ia fraude,
a judicio de 10 vice Dilegato Regio.

Li punzoni averanno la seguente forma, cioe per l'oro �
. nTI

e pe I'ariento tT averanno ancora 10 sterna de la cipta di

Napoli.

CAPITOLO XXV.

Tucti Ii maestri di bottega aver debbiano un Ioro segno
che 10 debbiano mettere sopra li lavori loro , pria di por
tarli a li Consuli per la veri fica, a cio che li lavori si sap
piano a chi appartengono.

27
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CAJ;>ITOLO XXVI.
t

1 ; De lo utot«

Li titoli de l'oro. debbiano essere di carata 200 22, e l'a

riento di carata oncia 12. Vi saranno ancora campioni per
10 paragons de Ii metalli.

CAPITOLO XXVII.

Nomina del Vice delegato

Sarae da nui nominato uno vice' delegato, 10 quale pre
siederae ne 10 sedile hogni giorno per 10 buono servicio, allo

quale li Consoli debbiano hubidire a tucte quelle ordinancie
che credera dare.

CAPITOLO XXVIII.

Tucti li predecti Capituli averanno pieno esecutione in Que
sta' fedelissima cipta, et cosl Ii nostri . suditi none sieno in

gannati ..Chi trasgredisce sarae punito severamente.

Da la Fedelissima Cipta de Napoli
l'anno· de 10 Signor Jesu Christo

10 iuorno due Jannuario MCCCLXXX

\

�
1

1
1
I
i
I \

�
i I

\...,1
:'!'''1

A \

(*) L' Autore, a giusta ragione, non volle pr-o nunz iars.i sull'intel'petra ..

aioue di queste sigle, non potendo esser sicuro che fossero state n el m a

noscritto Ricciardi esattamente riprodo tte dalla pergamena originale.
Non vogliamo lasciarle inso lute ai Iettori , senza presentare una nostra

induzione, che , forse, non si allontana dal vero.

Noi avvisiamo che la prima sigla NF. malamente riprodotta nel m ano

scritto vada rettiflcata e debba leggersi invece :. MP., cioe: manupropriaJ
e nella seconda sigla debba ri conoscersi I'<in esatta r ipr-oduaione grafica
delle prime tre Iniaiali JOH., con cui talvolta l a Regina Giovanna 1.& ap·
poneva la sua firma -.»

"

L' ARCH.O STOR.o CANPANO

.\
I

\
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1 « VALLANTE » Scnltori in Vairano
TRA IL xv E IL XVI SECOLO

Ebbi, alcun tempo fa, notizia dall'egregio Marches� Lu

cio Geremia, d' una iscrlzlone da lui veduta sopra una

porta cinquecentina in Vairano di Terra di Lavoro; e di

essa poco di poi mi fu dallo stesso mostrata una eopia,
che leggemmo insleme, sciogliendone Ie abbreviature, a

questo modo:
HOC OPUS FECIT PAULUS MAGISTRI ANDREE' 1508'
.

Questi nomi di artefici destarono in me, che. tanti al

lora ne andavo raccogliendo nel nostro Archivlo Notaril�,
una certa curiosita; e chi era stato occasione a faria na

scere volle anche gentilmente appagarla.
Datosi pertanto il Geremia a fur ricerche intorno ai

.
suddetti Andrea e _ Paolo, padre e figlio scultori, trove il

cognome loro, e il nome della madre e dei fratelli di

Paolo, nonche quello dell'avo e del bisavo, e tali notizle,
con altre aneora che facevano al .proposito, mi trasmise

per farne quel miglior uso che avessi creduto.
Non mi parve il caso di dover subito farle pubbliche:

sentivo il bisogno, per formarmi un'idea precisa dell'ar
tlstica porta e degli aItri lavori d' arte che mi si diceva

trovarsi nell'ediflcio, di vederli almena in fotografia; rna

non volli mettere pill oltre ana pruova la pazienza d'un

amico, e aspettai.
Ora mi si presenta, quando meno vi pensavo, I'oppor

tunlta di dar fuori le riposte notizie , e cia grazie a un

altro amico, il Comm. Angelo Broccoli, che premuroso
dl porre in luce tutto cia che onora la sua prediletta pro-
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vlncia , nulla sapendo di quanta ho gUt detto, ha avuto
il bel pensiero di far ritrarre in fotografia non solo la
suddetta porta coi suoi ornati scultorii e l'iscrizione, rna

alcune finestre pill 0 meno ornate, e per diversi riguardi
importanti, di una delle quali diro per ora a suo luogo.
Avendomi egli di cia tenuto parola in questi giorni pas
sati, e saputo da me delle relative notizie che possedevo,
me ne ha fornite parecchie altre, ed ha subito, con la

cortesia che 10 distingue , messe a mia disposizione Ie

fotografie, due delle quali qui impresse (1) serviranno a

viemmeglio chiarire Ie poche cose che vado a dire.

In una' descrizione di Vairano del 1660 (2) si legge che

il Duca Orazio Mormile, signore a queI tempo di detta

terra, vi possedeva una casa paiassiaia, ch'esso compro
dal quondam Paolo Iannotti e D. Andrea Mariani della

Pietra ... , la quale contina con la Chiesa di S. To

maso, la casa del Saniiseimo e via publica, consistente
in un intrado cooerto con uri poco di cortiqlio scocerto,
sotto del qua le a mano destra per una poria si entra in

tre camere . ..
.

Questa casa sta tuttora in piedi di fronte alla porta pic
cola della chiesa di S. Tommaso in Vairano, e la porta
a cui accenna il passo su .riferito, e proprio quella ov'e

l'iscrizione che diede origine alle presenti ricerche. Essa e

rivolta a mezzogiorno, e riesce sopra un terrazzino. Ha gli
stipiti adorni con rosoni scolpiti a rilievo, l'architrave e

sorretto agli angoli da mensole , e nel centro di esso e

del sovrapposto fregio e uno scudo incastonato in una

ghirlanda , sul Quale vedesi la squadra e il compasso ,

arme non gentilizia, rna emblernatica, allusiva all'arte di
chi architetto 0 scolpl la porta.

(1) 'I'roveranno posto nel seguente fascicolo con richiamo alla presente
pagi na. N. D. R.

(1) Fu pubblicata dal Geremia nel suo Vairano illustrate con carte ine
dite (Napoli, tip. di G. M. Priore, 1888. In 8°). V. a pag. 6·d6111a 3a nume

raaione .

. I
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L'iscrizione gla riportata, e intagliata a lettere capitali
lungo il fregio, al di sotto di una bella cornice dentellata.

Tutto questo lavoro e in pietra viva, una certa pietra
calcarea usata per costruzioni in quei luoghi, e che chia

mano travertino nero, 0 anche marmo rustico.
Di simile stile, ma di pili ricco lavoro, e una finestra,

posta ad oriente, ch� ha tutt'intorno svariati fregi, due
rosoni in sugli stipiti , l' architrave sostenuto' da modi

glioni, cimasa e davanzale denteUati. SuI Ironte detl'ar
chitrave sono attaccate tre ghirlande: in quella di mezzo

e scolpito a tutto rilievo la torre e tre torriceUe , arme

dei D' Avalos, che tennero in feudo Vairano dal 1478 al

1546 (1) entro le due ghirlande laterali sono scudi che

portano, come pare, emblemi, anziche sternml.
Ai principii del XVI secolo , a cui appartengono pure

talune tracce di graffiti in nero, che scorgonsi sull' into
naco esteriore, dovette essere la detta casa costruita o
rifatta e splendidamente, come Ia porta e Ie flnestre ci

attesrano. E per chi] Pel feudatarii del luogo, pel potent!
D'Avalos che circa quel tempo appunto s'erano costruito
un nuovo castello in Vairano (2), e dei quali splcca 10

stemma in clma alla flnestrat Ovvero, come altri potreb
be' supporre, per l'artista medesimo, che la fece bella e vi

appose con una certa boria il suo nome e gli emblemi
dell' arte sua? In questa seconda Ipotesi l'arme turrita di

casa D'Avalos starebbe U in segno di omaggio e di sud
ditanza dell'arttsta verso colore, a cui forse doveva favo

ri, agiatezza, protezione. Nella prima ipotesi 10 stem�a
dell' artista e la pomposa iscrizione, ch' egli dedico a se
stesso in un edificio non suo, potrebbero pure spiegarsi
come un alto favore concessogli dal suo signore.

Risolvi chi vuole una tale questione nell' un senso 0

(1) V: Vairano 'ed i suoi dinaeti, pel Marchese Lucio Geremia de'Gere ...

m ei (Ivi 1888. In 80).
.

(2) V: ivi a pag. 12. \
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nell' altro, e non sara stata perclo meno disgraziata c'o
testa casa, ehe passata dalla famiglia di quei ehe la co-

, strusse ad altri possessori ; eomprata , come s' e visto ,

da un Mormile Duea di Vairano nel XVII secolo, dopo
chi sa quali e quante vicende e andata a finire in mano

a gente, ehe vi tiene entro un Iorno. E cia a. qual peri
colo esponga quei poveri artistici avanzi non occorre di
mostrarlo: essi poco manco non restassero, tempo fa ,

Interamente distrutti da un ineendio e divennero, per tal

cagione, anehe pill neri e screpolati di quel che erano.

Tornando all'arteftce che ne fu I'autore, le notizie di lui
e della sua famiglia trovansi nella 'Numerazione di Vai
rano del 1507, ehe si conserva nel nostro Archivio di
Stato (1), ed e la sola che di quella terra ci sia pervenuta.
Ivi e notato al riguardo quanta segue:

Mastro Andreas de Simone de Marcocello Ballante
a. 65.

Anqniessa uxor a. 45.
Paulus filius a. 28.

Fi"anciscus alius filius a. 20.
Carmosina filia a. 18.

Filippa alia fitia a. 13.
A margine, aceanto al nome di Andrea; e aggiunto:
Filius et heres quondam maqietri. . . . Simonis Val

lanti numerati pro [oculari mortui ab annie 1 ...

E COS! siamo aecertati che il Paolo di Mastro Andrea
dell' iscrizione, e Paolo Vallante,' di cui il riferito docu
mento ci attesta essere primogenito di Andrea e di Agne
se, nipote di Simone, pronipote di Marcocello Vallante 0

Ballante, e avere, nel 1507, 28 anni. Sappiamo pure che
ebbe due sorelle e un fratello, e che il padre e I'avoipro
babilmente anche il bisavo) furono artefiei come lui, forse
modesti artefiei, di cui il nome e I'attivita non oltrepasso

(1) Di 1<1 fu tratta.dal Geremia e pel' intero inserita nell'op. cit. Vait'anQ
illuetrato, etc.
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la cerchia del nativo paesello; onde cl spieghiamo il non

trovarsene traccia altrove.

Ne di altri artisti del loro eognome, che in Vairano e

siste tuttora, si ha memoria 0 doeumento veruno di tempi
posteriori (1).

,-

Del giovane Paolo si puo dire ehe a 29 anni, quanti ne
eontava nel 1508 , gia toccasse gli alti gradi dell' arte ,

L'opera sua e di quelle che si eommettevano , e ne fan
fede moltissimi esempii (2) , non a sempliei sealpellini

(1) Nelle carte notarili d.ei secoli XVI e XVII, come m'informa il ch.
Comm. Broccoli, i Vallante, apparisccno come redd.enti ," conduttori di la
tifondi e piccoli possidenti di beni rustici ed urbani. Essi hanno progres
sivamente migliorato di condizione con Ie successive parentsle, e da oltre
due secoli ebbero posto ne' pubblici uffizi. La famiglia e oggi rappresentata
dal signor Domenicantonio Vallante assessore comunale.

Una particolare notizia, trovata dal Broccoli, intorno a un G. B. Vallante,
vissuto nel XVII secolo, e la seguente:

A 17 novembre 1651 , a 2 ore. di notte, in Vairano , innanzi al notaio
G. B. Bove si costituirono I'U. J. D. Nicola Antonio Zompa di detta terra
di Vairano ed il Cap oral Carlo foresta della terra di Avella, e questi disse

"di tener iu suo potere carcerato Giuseppe Zompa, figliuolo del detto Dot
tore infermo e giacente in letto processato per alcuni motivi �sub atiqu.i
bus protestibus) del Regio Tribunale di Campagna, e per tale infermita 10
di in consegna. at genitore, che 10 riceve e si obbliga di presentarlo ad 0-

gni richiesta e mandato del 'I'ribunale di Campagna, sotto la fidejussione
e garenzia personale di Giovan Domenico de Angelis, Giovan Battista Val
lante ed Angelo Geremia ad presens Sindicos et electos Universitatis Terre

Vaijrani qui sirulico.rio nomine et in solidum cum dicto Nicolao antonio

prom.ictunt et se obligaverunt ad penam wnciarurn. auri viginti quinque
R.o fisco applicandam.

'

Questo G. B. Vallante era sin dal 1643 vedovo di Caterina Geremia, che
istitui erede suo padre con testamento del dl 8 febbraio del detto anno, Ia
sciando al marito tutti gli stabili propri, e quella quantita di denari, che
il marito si trovera d'aver ricevuto per Sue doti.

(2) Bastera per accertarsene sfogliare Ia collezione Filangieri dei Docu
menci per la storia , le arti e le industrie delle prooincie napoletame ,-0

anche il solo Indice degli Artefici , che forma i due ultimi volumi (V-VI).
Ivi si troveranno nomi , che io stesso ebbi la ventura di scoprire fra Ie
carte del nostro archivio notarile, appartenenti a scultori, che insieme con

Ie figure non sdegnarono d' intagliare fregi marmorei , archi di cappelle ,

altari , fontane e finanche stemmi , come fu quello degli Orsini che scolpi
il senese Bernardino del Moro nel 1548 per la cantonata del 'palazzo Gra
vina in Napoli.
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o plpemlert, detti altrove maestri di pietra; rna a scultori

statuarii, che presso di noi furon chiamati marmorari.

Egli lavora con provetta maestria, e sente di se, e vuole
che il suo nome passi alIa posterita: non so persuaderml
che non possa quel nome riapparire, un dl 0 l'altro, clr

condato da maggior prestigio di gloria.

\
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ALFONSO MIOLA
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�OTIZIE

relative a PERSONE 0 PAESI della Terra di Lavoro
che si trovano nel volume 22° dell'ARCBIVIO DELLA REGIA ZECCA

(per gli anni 131.6 e 1317� peraamene dal n. 436 al n. 554)

N. 436 (Arca H mazzo 31 �) n.· 3).
A. 1316 (Roberto, anna 7.°), 4 gennaio, XIV indlz. �

Atto pubblico presso Brindisi.

Attesta lettere del Secreto e portolano di Puglia al Pro
curatore delle cose della Curia in Terra d'Otranto, affin
che coll'assistenza del Giudice e del notaro richiamino ad

ogni costo nelle mani della Curia i beni del q.
m Bartolo

meo de Beffis, nonostante la opposizione della madre di
d." Bartolomeo. In dette lettere se ne richiamano altre
dello stesso tenore, emanate da Andrea del Tufp, di

Aversa, e di Anello Baravallo, di Gaeta, suoi predecessori
nell'ufficio (di Secreto e Portolano di Puglia).

N. 442 (Arca A mazzo 54 n. 18).
A. 1316 (Rob. anna 7.°), 15 febbrajo, xrv indiz. - Let

tere regie ai Tesorieri.

Concede dilazione di giorni quindici a diversi notari
della Curia, maestri ostiari e famigliari per l'armamento
lora commesso di diverse galere pel regio servizio, es

sendo gia stati soddisfatti della spesa in once 516, sic

come gia avea fatta dilazione ad un altro di loro, cl oe

il notaro Paolo di Adria, per I'arrnamento di due galere
-

da farsi in Gaeta, per le quali ne avea gia rlcevuta la
somma in once 75 tt. 17 gr. 10.

(N. B. - Le precedenti lettere sono abbastanza ditfi
cili ad interpetrare, non comprendendosi bene se al mo

menta eke [urono spedite, fosse �ia eser;uito oppur. no it
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pagamento a Paolo ed agli altri Notari. La prima ipo
tesi e sembrata la piu probabilei.

N. 449 (Area F mazzo 3 n. 5) - A. 1316, 10 marzo,
XIV indizione - Atto pubblico apud Nolam per Angelo
Cavallo, giudice della citta di Nola e di Cicala, Deuchi
ludedo Perano, pubblico notaro di detta terra e i sottoscritti
testi. (1 nomi di costoro che una alle sottoscrizioni di
detti giudice e notari si leggono in fine, sono i seguenti:
Pasquale de Ulardo, Giacomo Assone, Nicola de Alde

mari, e Oualtlero de Arceris (0 Anceris).
Attesta un mandato di Nicolo Jamvilla, capitan gene

rale e giustizlero di Terra di Laooro e Contado di Molise,
dato nella Curia di detto Giustiziero cioe coll'assistenza del

giudice assessore e del notaro d'atti, in Aversa agli 8 di

marzo, XIV indiz. , e spedito per la conveniente esecu

zione a Paolo Mincono, baglivo di Nola e di Cicala} com

missario.
Pel' detto mandato si condanna in contumacia Riccardo

de Sergio, del Casale di Campofanello , reo di ferimento
in persona di Simune sartore, dello stesso Casale, al bando
nonche alIa confisca del terzo dei beni mobili e al seque
stro per un anna in Curia per tutti i restanti beni rnobili

e stabili, ed egualmente si condanna agli stessi sequestro
e confisca Cristoforo di Sant' Angelo delle pertinenze di

Nola, pur esso bandito.
Nell' inquisizione dei beni, fattasi dal predetto Bajulo,

attesta Giovanni de Blasio, del casale di Faqoano, terri
torio di Nola, che detto Cristoforo oltre l mobili che si de

scrivono, possiede una casa in detto casale (di Fayvano)
juxta oiam publicam et juxta domum ipsiue testis; item
una terra prope ubi dicitur allicurti juxta terram Bar
tholomei de Rasitlano .juaita oiam publicam ; item at tra
terra sita ala petre per oiam cizani (Cicciano) juxta ter
ram Barthotomei Rasiilani juaita terram Nicolai de San..

eto arujelo ; item un'altra terra ubi -dicitur ala rutunda
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[uosta terram notarti Jordani et [uosta terram Jacobi de
maiorano et si qui alij sunt confines. E gli altri testl: Gia
como Assone, Giovanni de Aversano, Ugolino de Milo e

Giovannotto Guadano attestano il medesimo. - Settembro
de Sergio, del casale di Campofanello, territitorio di Nola,
dice che il predetto Riccardo possiede solo una casa ed una

terricella [iucta nostri (0 notarii) de Sergio, e gli
altri testl Nicola de Jacono Matteo Re, Muzone de Jacono
e Germanello Giudice attestano il medesimo.

In seguito di che i mobili del' predetto Cristoforo di

San(Angelo venduti all' asta, cedono a Pietro de Blasio,
di Fayvano, maggiore offerente, e di tutto si.fa il pre
sente Istrumento per cautela delle parti.

N. 451 (Arca H mazzo �6 n. 16).
A. 1316 (Rob., an. 7.°), penult. di marzo, XIV indo -

Lettere regie al Giustiziero di Terra di Laooro e Contado
di Molise.

Ordina di pagare dai proventi della general sovvenzione
o dagli altri qualsiansi once cento per bombicini e co

mandacci alnotari Florlo de Avellis e Leonardo da Fer

mo, statuti sulle riparazioni delle regie galere in Napoli.
N. 453 (Area G mazzo 2 n. 3).
A. 1316 (Rob., an. 7.°), 17 apr., XIV indo - Lett. regie.
Ordina (al Regente e giudici della Curia Vicaria) di far

giustizia a Supercla de _Griffo di Torrunaso, di Napoli, ed

al marito di lei, il giudice Pietro di Aversa, contro gtl
usurpatori delle 101'0 terre ed animali siti nelle pertinenze
di Napoli e di Aversa, e specialmente contro Pietro Formo

sano, di Caivano, reo di aggressione e furto in persona
di detto Pietro. Sono ri�ortati i nomi degli anzidetti USUT

patori, quali sono di Calvano, di Villa S. Arcangelo (Gio
vanni e Pascario de Leonardo. e Maria, foro madre), di

Ponteselice (Giovanni de Riccardo), di Aprano (Nicola de

Petrona), di Casaluce (Simone de Adenulfo), di Giugliano,
di Mateto in pertinenze d'Aoersa (Pietro de Sapia, Cristo ..

.,.
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foro de Sapia e l'erede di Blasio de Sapia), di Fratta,. di
Calvlzzano , di Mugnano (Filippo Balzano), di Piscinola,
di Ballisano.

N. 461 (Area A mazzo. 50 n. 1).
A. 1316 (Rob., a. 8.0), 1.0 giugno , XIV indiz .._ Atto

pubblico presso Citta di S. Angelo.
Attesta U rendiconto dell'ufficio che al Portolano e pro

curatore di Abbruzzo fanno i Procuratori de' demani, mori

tiz! e delle escadenzie della Curia della Cltta di S. Angelo
e sue pertinenze - e

.

si dice che detti Procuratori erano

stati olim stabiliti dagli antecedenti Maestri portolani di

Abbruzzo, frai quali il nobile uomo Benedetto di Naza

rio, di Gaeta.

N. 479 (Arca F mazzo 15 n. 22).
A. 1316 (Rob., an. 8.0), 13 agosto, XVI indiz.-Lettere

regie ai Giustizieri di Terra di Laooro e Contado di Mo
lise e di altre provincie.

Ordina che non molestino Agnese di Cefalonia, relitta
di Gualtiero de Roherijs, milite, pel feudale servizio, deve
sulle infrascritte terre e beni feudali, siti nella lora glu
risdizione, essendoche ne ha gia pagata una parte ad il

resto glielo condona; - e sono certi beni feudali in per
tinenze di Aversa col servizio di quattro militi meno la
decima parte « alterius militis », il casale di Monte Gilfo

ne col servizlo di un milite e mezzo - nel Giustizierato
dl- Terra di Laooro etc.

N. 489 (Area D. mazzo 20 n. 9).
A. 13H3 (Rob., an. 8.°), 12 decembre, XV indiz.-Let

tere regie al Giustiziero di Terra di Laooro e Contado di

MoUse.
Se gli consti dell' assidulta 0 buona condotta di Cirello

de Tofano, di Cicala, studente nello .studio generale di

Napoli, per mezzo di un attestato del maestro di gram
matica del d." Cirello, 10 esenti da ogni sovvenzione, col

letta ed ogni altro peso flscale,



N. 491 (Area G mazzo 24 n. 11).
A. 1317 (Rob., an. 8.0), 8 gennajo, XV lndiz ,

- Lettere
regie al Siniscalco dell'Ospizio, al Ciambellano etc.

Giudichino la lite che Bartolotto di San Filadelfo, 0-

-stiario, intende muovere a Salvatore di Costantino, ciam

bellano, per un fosso e argine (1) di pierre fatto fare da
detto Salvatore nella villa di Caivano in territorio Aversa
no in una via vicinale, pel quale fosso impedisce l'accesso
solito aIle case ed orti che detto Bartolotto tiene in detto
Casale.

N.�497 (Arca K mazzo 52 n. 19).
A. 1317 (Rob., an. 8.°),7 marzo, XV indiz. -Lett. re

gie al Giustiziero di Terra di Laooro e Cont. di Molise.
Faccia entro certo termine comparire nella Curia il no

taro Andrea Pellegrino, di Capua, gia no taro d'atti presso
Giovanni Vulcano, capitano d' Aquila, nonche il giudice
Marco della Scala che fu giudice ed assessore presso il
medesimo Capitano, per dar conto dell'ufficio da essi te

nuto.

N. 501 (Arca G mazzo 5 n. 8).
A. 1317 (Rob., an. 8.�), 26 marzo, XV indlz. - Atto

pubblico presso Gaeta rogato dal giudice Giacomo Squa
cquara, di Gaeta, ed il notaro Giovanni di S. Apollinare,
coi sottoscritti testi: Matteo Castagna f. di Ugone, Marino

- Castagna f. di Oirardo , Giacomo Taro 0 Caro f. di Gia

como, Giacomo Bozzoluto, regio Chlrurgo alla presenza
altresl di Giovanni Caracciolo detto Cutrofello, di Napoli,
Capitano della stessa citta di Gaeta.

Attesta la commissione datasi al nobile Lorenzo Gat

tola, protontino ed al notaro Gregorio Ploya di Gaeta, di

fare ammannire in det.ta citta del biscotto commestibile per
la Curia con quattro tomola di grano a cantaro che deb
bonsi consegnare a' detti commissari per mano di notal'
Andrea d'Amalfl e notar Nicola de Marcone, di Capua .

(1) 11 testo porta « aggere »,
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Attesta la perizia fattasi per potersi assegnare il prezzo
della confezione di detto biscotto, e cioe dagli infrascritti
uomini di Gaeta: Gregorio, Gerardo e Fiovanni Coczio-(o
Coccio), Pietro Riccio (0 Rizzio), Giacomo de Leone, Tom

maso Rosso, Leonardo Mustacca e Landolfo de Oddone.

Quale estimo consiste come segue: per ogni cantajo di

biscotto quattro tomola e 113 di frumento (col tomolo di

Capua); - per la macinatura, fattura e cottura un tari
e 9 grana per ogni cantajo;-per la conservatura di tutto
il biscotto in tre magazzini tart quindici al mese; - per
la pesatura per tre mesi, tari ventiquattro; - ad un fa

mulo per la custodia e conservatura durante tre mesi,
tari 22 112; - per due vastasi che pongono il biscotto
nella statera e poi 10 ripongano nei magazzini, grano uno
a cantaro.

Attesta inflne di essersi assunta dagl'infrascritti uomini
la fattura di cantara 1078 di detto biscotto in divers! lotti
alIa ragione di un tart e grana 8 a cantaro. E sono gli
assuntorl: Bartolomeo di Raniero , Matteo Arfolo, Pelli
zone Gallico

-

e Giacomo Cannuccio, di Gaeta; Rotino e

Nicola di Rotino, Leone de Ingario, Beatrice di Nicoletta,
Marreda Sassa, Maria di Martino Sasso e Bellizza Canale,
di Mola di Gaeta.

N. 517 (Area A mazzo 8 n. 8).
A. 1317 (Rob., a. 9.°), XV Indlz.s--Lettere regie al Giu

stiziero di Terra di Laooro e Contado di Molise.
Rifaccia l'inquisizione dei pesi flscali, e massime della

general sovvenzione, che debbono gravare rispettivamente
le due Universita di Ailano e di Castrocielo, e cia coll'in
tesa del Venerablle Ingeranno, arcivescovo di Capua, e

rispedisca il relativo processo ai Maestri razionali della

Magna Curia. Cia per essersi varie volte caricata om al

l'una ora all'altra di dette Uni versita una certa quantita di
fiscali.

N. 521 (Area F mazzo 49 n. 6).
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A. 1317 (Rob., an. 9.°), 22 giugno, XV indiz.-Atto pub
blico presso Bari.

Attesta lettere di Giacomo di Antignano, di Capua; m i

lite, Capitano di Bari e suo distretto, date in Bari a 20

giugno, XV indiz., con le quali commette al prudente uo

mo Stabile di Donato', di Capua, I'esecuzione della sen

tenza pronunzlatada detto Capitano contro Nicola de Mar

co, pomarola, di Bari etc. cioe del bando etc.

Attesta inoltre I' esecuzione fatta di detta sentenza dal

commissario.
N. 525- (Arca D mazzo 35 n. 7).
A. 1317 (Rob., an. 9.°), 1.0 agosto , XV indiz. - Let

tere regie al Giustiziero di Tetra di Laooro e Cont. di

Molise.

Costringa i vassalli del Monastero di Montecassino, che
si trovano nella sua giurisdizione, a pagare cia che deb
bono al nuovo Abate frate Isnardo, teste eletto dalla Sede
Apostolica, e cioe per le spese della benedizione ..... (se
quono parole scolorite).

N. 528 (Area H mazzo 26 n. 5).
A. 1317 (Rob. an. 9.°), 23 agosto, XV indizione - Let

tere regie all' Ammiraglio e al Viceammiraglio di Sicilia
e al Maestro Razionale della Magna Curia.

Dispone circa l' uso da farsi di quarantuno barche (1)
della Curia, delle quali sedlcl fra Ie pill vecchie siano
stimate da diverse nominate persone, tra cui Lignoro Coo,
di Gaeta, per indi essere vendute ai particolarl.

N. 544 (Arca K mazzo 47 n. 27).
A. 1317 (Rob. an. 9.°), 26 ottobre, La indlz. - Lett. vi

cariali al Capitano del Ducato di Amalfi e suo distretto.
Paghi coi proventi della Capitania 10 stipendio suo pro

prio, nonche quello dello Scudiero e degli inservienti, cu

stodi del carcere: Paghi inoltre dai medesimi proventi 10
stipendio di Giovanni de Amellino (0 Anlellino), di Aversa,

(1) 11 testo ha « usserij .».
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suo Giudice ed assessore, e quello di Guglielmo de 'Se ssa,
di Capua, suo Notaro degli atti.

N. 548 (Area K mazzo 43 n. 29).
A. 1317 (Rob., an. 9.°), 5 decembre, l.a Indtz.c--Lettere re

gie al Giustiziero di Terra di Laooro e Contado di Molise.
Faccia prestare dai vassalli il giuramento di assicura

zione « juxta Regni consuetudinem » etc. a favore di Rug
giero di Rossano, milite, e Raimondo de Cabannis, ciam

bellano e famigliare, e le lora consorti, pel feudo di Li
mato e due parti del feudo di Cucumone in pertinenze di

Caleno e di Rocca Moruiraqone, che posseggono « a re

gia curia, ex concessione nostra, commuuiter et pro in
diviso », per l' annuo valore di once quaranta e conse

guente servizio di due militi.
N. 551 (Area H mazzo 20 n. 4).
A. 13]7 (Rob., an. 9.°),9 decembre, 1.a indiz.-Lettere

regie a Manfredo di Santa Croce, capitano di Capua e suo

dlstretto.
Lo autorizza ad inquirere contro taluni di detta citta, ac

cusati di crimini da un certo Sarra (della stessa citta),
loro complice e per altro delitto condannato ,

- e cia,
quantunque non vi sia it pubblico accusatore .

N. 553 (Area K mazzo 47 n. 9).
A. 1317 (Rob., an. 9. O)� 24 decembre, XI (sic) indiz. -

Lettere reg.e ai Tesorieri. -

Da quietanza per once cinque e tari 25, sborsate del
denaro di Camera a fra' Francesco per hi grazia di Dio
vescovo Gaetano onde distribuirsi nel giorno di Natale a

taluni monasteri di Napoli per la pietanza de' religiosi.
(Continua)

N. B. Sequiromaio gli alcri suriti delle ARCHE e del MAZZI sopraindicati,
eke eontengono altre notizie e menzioni riferentisi a persone e paesi di
Terra di Laooro estratti da.i Notamenti del DE LELLIS.

(Nota dei eompilatori)
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STATUTI 01 'PIETRAVAIRANO

�8vinaicati aall'�riiv8r�ita c�ntro �Ii aou�i feuaali

I. (1)

CAROLUS QUINTUS Divina favente clementia Romanorum

Imperator semper Augustus Rex germanire: Joanna Mater

itemque carolus Dei Gratia Reges castellse Aragonum utrius

que sicilise Hierusalem Urigariro, Dalmatise croatieque etc:

DON PETRUS DE TOLEDO Marchio vil lre franchre ces: et

cath. Maiestatum in presenti regno vicerex locumtenens
et capitaneus generalis etc: universis et singulis presentium
seriem inspecturis tam presentibus - quam futuris subiecto
rum regiorum compendijs ex affectu beniguse caritatis acce

dimus quo fit ut ipsorum petitionibus gratiosis assensum re- °

gium facilem benigni us prsebeamus: sane pro parte univer

sitatis, et hominum terrre petrte prope vairanum provintire
terra; laboris regiorum fidelium dilectorum fuit Nobis reve

renter expositum quemadmodum magnificus Paulus de magi
stro Judice utilis dominus dictre petrse confirmavi t, et concessi]

eisdern universitati et hominibus infrascripta capitula cum

eorum decretationibus in pede ipsorum appositis ac etiam
concessit quesdam alia infrascripta capitula cum eorum de-

(1) Copia de' folii 35 a 39, estratta dal processo intitolato « Processus

oriqinalis gravaminum inter Universitatem terre Petre Vairanw ex una et

March.ionem. eiusdem D. Fab iu.m. lvlagistroiudioem -ex altera» q uale pro
cesso fu tenuto presents dalla Commissions Feudale, e si conserva nell'A1'
chivio di Stato di Napoli, Sezione Interno al N.? 453, voL 72.

28
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cretationibus in pede ipsorum appositis ac etiam concessi t

queedam alia infrascripta 'capituia gratiarum, et inmunita
tum per retro utiles dominos dictre terrre eisdem concessa
quorum quidem tenores sunt tales. Inter cetera contenta
in capitulis supradictis ut supra concessis eisdem universi
tati et hominibus predictre terrre petrse sunt infrascripta
videlicet:

Item statutum, et ordinatum est che tutti quelli danni
che se facessero in le terre, et possessioni de sancta Ma

ria, et della corte tanto con bestie, quanta can le personi
siano tenuti ad queila medesima pena' eke se paga delle
robbe delli cittadini et sscondo se contene in l i supradicti
capitoli et non ultra. placet.

Paulus magistro Judice de, Neapoli utilis dominus terrre pe
trse etc. universis et singulis presontiurn seriem inspecturis
tam presentibus quam futuris Iicet adiectione plenitudo non

egeat nec firmitatem exigat quod est firmum, confirmatur in
terdum quod robur obtinet non 'quia necessitasid exposcat, sed
·ut confirmantis sincera benignitas appareat , et rei Gestre
Abundantioris cautela; robur accedat sane pro parte univer

sitatis' et hominum terrre nostrre petrre de provintia terrre

laboris fldelis nostrse dilecte fuit nobis' expositum quemad
modum ipsa universitas ab antiquis temporibus habuit et

poxedit infrascriptas immunitates, et franchitias, ac de pre
senti habet et poxidet tam 'vigore eorumdem hominum , et

universitatis ·predictre iurium, consuetudinum , et quas po
xessionum, quam privilegij quondamJo: Antonij de Marzano

ducis suessee, et uti lis domini dictse terree, et aliorum domi
norum tenoris et continentie subsequontis videlicet Joannes
Antonius de Marzano dux suesste, squillatij montis alti, A

liflse , comes: regni sicilie admiratus etc. universis , et sin

gulis presentis nostri privilegij seriem inspecturis tam pre
sentibus, quarn futuris; subiectorum nostrorum compendijs
ex affectu benignee caritatis accedimus quo fit ut ipsorum
petitionibus gratiosis assensum facilsm , benignius presbea-

t
t
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mus: ut ipsorum actus nostrre conflrmationis preesidio robo
remus: sane pro parte universitatis, et hominum castri no

stri petrse de provintia terrje laboris fldelium nostrorum di
lectorurn fuit nobis humiliter supplicatum quod quum ipsi
homines universitatis predictee tempore spectabilis et bo
me memorise quondam Goffredi de marzano comitis Aliflee,
et magni camerarij regni sicilire, Theani,' celanique domini
Reverendi patris nostri domini, et ab antiquo habuerit in

frascriptas immunitates, et franchitias videlicet quod dicti
homines in genere, et in spetie non teneantur dare lectos,
seu facere, nec dare domum ligna nec paleam capitaneo, et

officiali dictte terrte nostrse petrse : qui pro tempore est in
terra' predicta petrre - 1. Item dicta universitas, et homi
nes ipsius supradicti non teneantur aliquid solvere castellano,
et servienti dicti nostri castri petrte : qui pro tempore 'i
bidem sunt. 2. Item quod non teneantur ire ad liconizandum
vineam curies dicti nostri castri petrte, nee ad metendum
messes dictee curio: nee ad deterenduni licteras sine mer

cede , seu salario competenti. 3. Item quod dannificantes,
seu dannum inferentes in bonis demanialibus nostrce cu

rice, et castri nostri predicti petri» teneantur ad certam
poenam sicut damnificantes in bonis hominum dicti castri

petree dignaremur. Nos universitatem, et homines ipsius u

niversitatis in his franchitijs et immunitatibus conservare,
nee non, et de novo concedere de nostra benignitate, et

gratia spetiali infrascriptas gratias, [ranchitias , exemp
tiones et immunitates. 4. Item quod omnes ecccadentice
dicta: terrce nostrte petrs» quee pro tempore ad nostram cu

riam excadontialiter, et de iure evenirent quod infra tre-
_

meste tempus illas alteri locare, et concedere teneantur.

Item quod quis ipsorum universitatis iam dictse aliquem
denuntiaret, seu accusaret quod habeat tempus duorum die ..

rum ad' se presentandum de quo-vis delato ubi non potest
procedi ex officio: 5, Item quod accusatis non possit illo
eodem die: quo accusatus est accusantem accusare: Item
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.quod capitaneus
.

dictse terrte nostrze petrse, et actorum ma

.gister-: qui ibidem pro tempore fuerint non possint reci

pere pro examinatione testium: quos examinabunt nisi vi
delicet pro primo teste grana quinque, et de singulis alijs
grana duo per quemlibet: 6. Item quod de presentatione in

strumentorum, et petitionum presentandarum in dicta curia
non debeant recipere nisi grana quinque: 7. Item quod omni
anna debeamus dare, et facere eis novum officialem et quod
in fine sui offici} stare debeat ad sindicandum per dies qua
draginta: 8. Item quod baiuli electi,' et eligendi per die
tam universitatem non teneantur servire capitaneo se non

de comandare, et fare altre cose, che apparteneno allo

officio della corte, et non ad altro exercitio personale: 9.

Item quod camerarius electus, et eligendus per universi
tatern predictam pro servitijs curise non sia tenuto fare al

tro exercitio se non quello e stato solito antiquamente fare

videlicet de dare Ie poxessione della corte ad lavorare et

recog liere tutte Ie victuaglie spettante , et pertinente alIa

,detta corte, et che habbia quella provisione che e solita
darse per '1' exercitio de suo officio: 10. Item petierunt
predicti homines, et universitas terrte petrse, ut de spotiali
gratia Nos eas concedere , et confirmare deberemus: Nos

autem eiusdem universitatis, et hominum ipsius exponen
tium -fldelium -nostrorum sincere, et integrse devotionis, et

fidei, ac gratorum , utilium, fructuosorum merita in nostre

mentis acie placide revolventes ipsorum exponentium iustis
in hac parte supplicationibus benignius inclinati eisdem

exponentibus universitati et hominibus terrse nostrte pe
trre et eorum hreredibus et successoribus imperpetuum de

certa nostra scientia benignitate solita, liberalitate mera,
et gratia, spetiali habita super his iuris peritorum con

silij delliberatione matura confirmamus , et quatenus opus
est de novo concedimus , ratificamus, et acceptamus, et

nostrse confirrnationis roboramus, et ad amplioris nostrse

gratjse cumulum eisdern exponentibus nostris fldelibus, et

I

\
1

j
\
I

i
;\
1

\

Ii
J



437 -

eorum predictis heeredihus , et successor ibus imperpetuum
confirmamus , et ratificamus nedum omnia supradicta ca

pitula, gratias exemptiones, et immunitates, ac petitiones
per dictam universitatem predictre terrre petrte, et eius
homines nobis petita, et petitas, sed etiam omnia infra
scripta capitula, [J?f'atias , eioemptiones , et immunitates
similiter petita, et petitas nobis per dictam universitatem
et homines universitatis ips ius videlicet: 11. Item confir
mamus oidern universitati predictte terrse nostrre petrse , ac

horninibus eiusdem, eorumque hseredibus, et successoribus

imperpetuum ballivam, seu baiulationem predictce terree

nostrze petrse, una cum honoribus, oneribus, prseheminentijs,
prffirogativis lucris, gagi}s, et emolurneniis solitis, et con

sueiis et ad dictam ballivam sell baiulationom spectantibus
tam de iure quam de consueuuiin e tam ratione fida: her

bagij territorij dictce terrce petrce quam ratione reddituum;
et gabellce, et cianchaticijuaita solitum, et coneuetum: quam
ab antiquo homines, et universitas ipsius terrce petrce te

nuerunt, et potoideruni, et in presentiarwm tenent et po
xident, et quatenus opus est dictam bolliuam, sei: baiu
lationem dicta: terrce nostrce petrce cum iuribus prediciis
in omnibus, et per omnia de novo eidem universitati pr-e
dictce terrre petrre hominibus hreredibus et successoribus eius
dem in perpetuum conceclimus et donamus, et refutamus
et cedim·us: 12. Item quod baiuli electi per dictam uni

versitatem, et in futurum eligendi non teneantur dare, et

solvere pro officiO dicta: ballivce, seu baiulationis dicto do

mino tarrte et successive alijs [uturis dominis nisi untias
novem de carolinis quolibet anna in pagis, et tertijs soli

tis, et consuetis: 13. Item confirmamus et quatonus opus
est de novo damus, et concedimus eidem universitati

. pre
dictre terrse petrte, et hominibus ipsius, eorurnque hffiredibus,·
et successoribus in perpetuum omnia privilegia, usus, fran
chitias, et consuetudines tam in aquis quam in montibus,
et pascuis dictce terrce no�trce petrce Aquandi, curandi, ca-
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napum, at Iinum, piscandi, pasculandi, lignaque ineidendi ,

et omnia qum eis alia necessaria, et oportuna ad libitum

faciendi in dictis Aquis, montibus, et pascuis pro usu

hominum, et universitatis dicta: terrce nostrce petr-», sine

aliqua mercede, seu salario: pro ut ab antiquo fuerunt,
et ad presens sunt: 14. Item che 10 decto capitano che
starra in detta terra della petra non permetta che da

quattro docati in bascio se faccia litigare ne piato alcuno
.

ordinario, rna summariamente, et sine scriptis , se habbia da

procedere, et determinare dette cause: 15. Item che lo ca

pitano che etarra in detta corte della preta non possa pi
gliare per decreta che se darra in detta corte se non grana
diece, et per sententia diffinitiva tart uno: 16. Item omnes

alias franchitias, et antiquas consuetudines scriptas, et non

scriptas dictse universitatis, et hominum ipsius eidem uni

versitati nostree terree petree, eiusque hominibus, eorumque
ticeredibue, et successoribus confirmamus in perpetuum,
ratificamus, et acceptamus, et quatenus opus est de novo

concedimus: Promictentes, et firmiter poliicentes harum
serie sub fide et yerbo nostro eisdem nostris fldelibus expo
nentibus eorumque heredibus et successoribus in perpetuum
dicta capitula gratias et immunitates exemptiones franchitias
et antiquas consuetudines et omnia alia eis ut supra confirma
tas et concessas et confirmata et concessa omni futuro tem

pore sis et przedictis eorum heeredibus et successoribus ratas

gratas et firmas ac rata grata et firma habere et tenere ac in

violabiliter observare et observari facere per nos hreredes et

successores nostros mandantes propterea harum serie omni

bus et singulis nostris officialibus capitaneis locatenentibus
magistro actorum et officialibus aliis quibuscunque quecunque
nomine censeantur presentibus et futuris ad quos presens no

strum privilegium pervenerit: quatenus forma presentium
per eos diligenter. actenta illas et illa eisdem exponentibus
fidelibus nostris, eorumque predictis hseredibus, -et succes-

soribus in perpetuum observant, e� faciant ab alijs inviola-

.�
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biliter observare: in cuius rei certitudinem ex inde plsnio
rem ad cautelam dictee universitatis et exponentium predic
torum eorumque hreredum et successorum eis ex indo fieri
iuximus presentes nostras literas, -seu privilegium nostro

proprio sigilla in cera rubea impresso, et subscriptions no

strse propriee manus communitum datum: Abrasi supra in
verso 28 ubi legitur confirrnamus infra et alibi - In
verso 36 ubi legitur confirmamu« et intervirgulavi su

pra - In verso 37 ubi legitur quocunque non quidem
vitio, sed casualiter erraoi: propterea hie in pede men

tionemfeei-datum in terra nostra petrre in domibus nostrre
residentice:-die ultimo mensis maij 1544: Paulus »uiqistro
iudeai..

Fuit propterea pro parte ipsius universitatis et horninum
dictre terrse petrre nobis humiliter supplicatum quatenus
dictis omnibus prroinsertis capitulis , et decretationibus in

pede uniuscuiusque ipsorum capi tulorum contentis assentire
at consentire ipsaque validare, et approbare iuxta ipsorum
capitulorum, et decretationum predictarum formam, beni

gnius dignaremur: Nos itaque supplicationibus predictis be

nigne inclinati pro consideratione quoque sincerre devotionis,
et fidei dictorum supplicantium quoque inerito in his, et

longe maioribus exaudi tionis gratiam rationabiliter prorne
rentur: tenore presentium nostra ex certa scientia et de

liberate et consulto , ac ex gratia spetiali prefatarum Mae

statum nomine cum delliberatione, et assistentia regij colla
teralis consilii iam dictis omnibus preinsertis eapitulis
exhibitis, et limitatis: pro ut sunt limitata per prefatum
magnificum paulum de mastro iudice terrre predictre pctrrs
utilem dominum, et eorum decretationibus in pede un'ius
cuiusque capitulorwm predictorum appositis, et omnibus
in eis et dictis deeretationibus content is: quo ad ecopressa
in preinsertis capitulis tantum quaienus tamen rite, recte

que proceaierint , partesque tanguntur: oeris quidem exi
stentibus preenarratis sal vis semper, et reservatis iuribus
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regiee curies: dummodo si dicta terra petree pro quavis causa

aperiretur regiee curise dictus assensus habeatur pro non

prestito assentimus, et conseniimus ex gratia regiumque
super his prrestamus et consensum dictaque omnia prrein
serta capitula modo prredicto limitata et prtedictas eorum

decretationes roboramus, et validamus iuxta ipsorum capi
tulorum, et decretaiionwm seriem , et continentiam ple
niores: volentes, et expresse decernentes: � De eadem
scientia certa nostra quod prcesens nostrus regius assensus

et consensus sit et esse debeat dictis uni versitati, et ho
minibus dictse terrce petrre semper, et omni futuro tem

pore, et in perpetuum stabilis, realis, validus, fructuosus,
et firmus: nullumque in iuditijs, aut extra sensiat quovis
modo diminutionis incomodum, dubietatis obiectum, aut noxe

alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore
et firmitate persistat: fldelitate tamen regia, feudali quoque
servitio, et adhoa, regijsque alijs, et alterius cuiuslibet iu
ribus semper sal vis" et reservatis: in quorum fidem prre
sens privilegium fieri fecimus magnse prrefatarum cesarea

rum et catholicarum Maestatum sigillo pendente muni
tum: ---.. Datum in civitate puteolorum : Die quinta decima
mensis februarij 1547, DON PETRO DE ,TOLEDO.

,

Vidit de Colle regens et vice protonotarius - Vidit AI
fonsus Sanges generalis thesaurarius - Vidit Martialis re

gens: - Franciscus Reverterius pro Magno Cameraj-io -

.

_ Solvit tarenos 12 - Salernitanus pro taxatore - In privi
legiorum 55, fol. 40,'

Dominus Vicerex locurritenens generalis mandavit mihi
Jeronimo Martorano pro secretario. Concordat cum origina
libus capitulis et regia decretatione _; Jacobus Antonino
solvit mandatum.
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II. (1)

IN SACRO REGIO CONSILIO et adversus asserta nova gr,l
vamina oblata pro parte Universitatis et hominum. terrce

petros »airani contra Magnificos Fabium de magistro Judice
et Portiam sanseverinam coniuges. Comparet Ceesar saia

procurator dictj magnifici fabij et dicit quod presens nova

supplicatio et asserta gravamina in eadem descripta debent
intimari dicto magnifico principali et iudicium ab eo in
coari debet qui reperitur in civitate mediolani seu ipsi com

parenti terrninum prefigi ad cienuntiandum eidem magnifico
fabio dictam novam .supplicationem et asserta gravamina ut

valeat de iuribus' ipsius informare et consulte respondere
et interim non procedi ornni modo meliori.

Procurator universitatis et hom inurn terrre petrte dicit

quod prima supplicatio fuit porretta cum facultate addendi
- alia gravamina et propterea non est omnino nova suppli
catio et debet procedi contra procuratorem magnifici adver

sarij qui bene est informatus de meritis Causa: tanto magis
quod dicta terra fuit adiudicata rnagniflcro Portia: Sanseve

rinre qum est Neapoli coniugi pro suis dotibus propterea
petit procedi ad discussionern dictorum gravaminum, et ass i

gnari diem parti adverse et ita petit etc.

Procurator magnifici Fabij dicit ornnino assertam novam

supplicationern et preinserta gravamina intimanda domino

-Fabio vel terminem concedendum ad denuntiandum ut possit
adversus illa consulte respondere nec obstat ad indicatio
facta magnificee .... Sanseverinse eius uxori quia illa terram

ipsam tenet iure hipotecse adeo quod omne damnum et lites

sunt ad onus ipsius magnifici Fabij et convenit quod de. l i

tibus notitiam habeat eo magis quia ipse replicans non re

peritur informatus adversus dicta asserta nova gravamina.
Instat propterea pro dicto termino ad denuntiandum et in

terim non procedi, et in dubbio audiri, assignata die omni

modo meliori - Procurator universitati terree petrre instat
in oppositis et petit statui diem.

m Dal fol. 134 dell'anzidetto Pr.o�essq,I
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III. (1)

VINCENTIUS DE FRANCHIS miles u.triusque Juris Doctor re

gius Consiliarius et ad Causam
. infrascriptam per sacram

regalem Maestatem sive eius sacrum Regium Consilium Ju

dex delegatus et commissarius specialiter deputatus etc.

Regijs Porterijs et alijs partibus quarumvis curiarum in
solidum signiflcamus qualiter vertente lite, et causa in' eo

dem sacro regio Consilio et coram nobis inter universitatem
et homines terrte Pretse ex una, et magnificum Ferdinandum

montaquila utilem dominum ipsius ex altera super nonnul

lis gravaminibus, et alijs ut in actis fuit .ex parte dicte u

niversitatis et homiuum presentata infrascripta Comparitio
tenoris seguentis videlicet: Coram Illustri domino 'de Fran

chis, causes commissario comparet procurator terrre pretse,
et dicit per magnificum dominum Ferdinandum montaquila, '

baronem terrse predictse eiusque familiam, et officiales in
ferri nonnulla gravamina contra universitatem et eius ho

mines, ne dum contraveniendo legi regni sed etiam antiquo
solito ac capitulis assensu regio roboratis ipsius Universi
tatis et hominum intendens propterea ne taliter in futurum

pergraventur et eis resarciantur extorta (cum reverentia)
cum omnibus damnis et interesse petit provideri ut infra
maxime quia in nonnullis gravaminibus aliter ut petitur
fuit provisum protextatur omni meliori modo etc. - Item
se aggravano, che per odio delle lite, che detta univsrsita
ha mosso contra, detto magnifico barone, pili del soli to fa
comandare indistintamente Ii homini et li animali etiam de
Clarici , et ancorche non fossero soliti et che fossero im

pacciati in loro servitij, et non solo per loro servitio ap.
partinente al feudo 0 vero sua fameglia rna anche per 10

ssrvitio che occorre farsi nelle sue industrio 'et mercantie,
et particolarmente della semmente de Candavo petitur pro
videri , quod exigat servitium a solitis hominibus 'et anima
libus sed non Clericorum, et in defectu ab abil ibus dum
modo non extrahantur a proprijs servitijs, et moneantur per

(1) Dai folii 137 a 138 dell'anzidetto Processo.
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diem ante pro servitio tantum pertinentj immediate ad feu
dum et familiam, - Item se aggravano che si bene tene

bisogno de poche persune et animali per suo 'servitio fa 00-
mandare tutti indistintamente et mentre non venessero tutti
manda uno spagnuolo modernamente assunto in luogote-

. nente per suo capitanio quale scassa Is porte delle case et

se piglia li animali per forza et ultra cio ancorche habbla
il servi tio necessario fa procedere all' esattioni della pena
contra a quelli che non avevano servito petitur quod absti
neat et restituat penas indebite exaptas cum reverentia, I

tem se aggravano che oltre li presenti detratij non paga
ne fa pagare li -predetti

-

homini, et animali, et se pur pa
gassero Ii fa dare salario solo per 10 accesso , et andata,
che si fa petitur quod soIvat intus territorium prout inter
Oives extra vero secundum formam regiee pragmatiai etiam

.

pro recessu: Die nono mens is martij 1580 - neapoli visis
actis ac retroscriptis gravaminibus per excellentem utriu

sque iuris Doctorem D. Vincentium de Franchis regium
Oonsiliarium et causae commissarium etc. auditisquo rna

gnificis advocatis utriusque partis, fuit provisum videlicet:

quoad primum provisum est quod e:x.igantur servitia a vas

sallis solitis, et habilibus monitis per diem ante iuxta for
mam regiee pragmaticse, quoad 2.m provisum est, quod magni
ficus Baro non precipiat nisi pro necessarijs, quoad 3.m fuit
provisum quod solvatur unicum salarium pro accessu, et re

cessu iuxta formam regrre pragmaticee et intus. ternitorium
solvatur pro ut inter cives hoc suum etc: Vincentius de
Franchis: Post quorum decretorum intimationem fuit ex

parte dictse universitatis instatum pro expeditions debita-"
rum provisionum pro observantia ipsorum et volentes nos

debito providers: tenore presentium volumus ut supra in
solidum,

.

dicimus commictimus, et regia authoritate man

damus, quatenus receptis presentibus ad omnem instamtiam,
et requisitionem predictre universitatis et hominum , seu al
terius sui parte mandetis, seu alter vestrum roquisiius
mandst, dicto magnifico Ferdinando utili "domino ut supra
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eiusque magnifico Capitaneo et alijs offlcialibus ipsius ou

rim sub pena untiarum quinquaginta per quemlibet fisco

Regio etc. quatenus dicta preinserta decreta per nos ut su

pra interposita ad unguem iuxta ipsorum seriem continen
tiam et tenor-ern observent observarique debeant et eisdem

pareant, alias etc. datum neapoli die vigesimo sexto mensis

Martij ] 580-Vincentius de Franchis - Marcellus de Sar
no - Actorum magister.

Magnificus Capitaneus intimatus dicit quod est paratus
eisdeni regiis provisionibus

_

obcdire et quod domini magni
fici Sindici et electi dent listam de illis qui sunt soliti et

ipsi magnifico dicto capitaneo conservare faciant, alias pro
sequatur etc: ac etiam petit sihi dari Iistam de illis qui
non sunt soliti similiter faciendo sibi cons tare etc: alias etc:

salvis etc:

Die 28 mensis marzii ottave indictionis in terra petrse
prope vairanum 1580 julianus de vexella balliulus dicte

terre retulit mihi notario vincentio de angelo dicte terre

supradicta omnia intimasse et notificasse etc. domino fer

dinando montaquila personaliter presentibus pro testibus

magnifico Carolo Cirelio civitatis suesse et Reverendo do
mino Sebastiano gravasio agenti venerabilis monasterii Sancte
marie de feraria et magnifico julio paschali capitaneo in

.
dicta terra et magnifico innocentio de Sclavis attuario per
sonaliter presentibus pro, testibus clerico caroIo ferrazano
et clerico nicolao de boffo modo et forma ut supra et in

fidem me subscrissi manu propria.s--Idem notarius vincen

tius de angelo manu propria. *

..•+;:::��••.

* N. B. Questi statuti ne11889, furono trascritti a cura dell'Arohivio Sto

rico Campana, e se ann unziava la pubblicazione nel'!0 fascicolo dell'Anno 1.

a 'pag. 30 del Programma de' compilato+i.
N. D. R.
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BIBLIOGRAFIE

AUTOBIOGRAFIA DI PIETRO GIANNONE,
.

I SUOI TEMPI E LA SUA

PRIGIONIA, DI AUGUSTO PlERANTONI - Appendice, note e

documenti inediti - Roma, Edoardo Perino tipoqrafo
editore-Via del Laoatore n.o 88-1.890.

Qual'e la genesi di questo Iibro'l
Quell'illustre giureconsulto e patriotto, che fu Pasquale

Stanislao Mancini, che I'Italia potra dimenticare solo nel

giorno, in cui avra perduto il dritto di esser nazione, quando
nel 1846 si recb al Congresso degli scienziati italiani in

Genova, visitb anche Torino, e nell'Archivio reale vide Ie

opere postume di Pietro Giannone.
Ritornato esule a Torino, nel 1849, con molti altri va len

tuomini del mezzogiorno d'Italia colpevoli dell'imperdonabile
delitto di aver vagheggiato una patria libera ed indipen
dente, ponso di consacrare tutte le forze del suo poderoso
intelletto all 'esumazione ed allo studio dei Iibri del pili
grande e pili infelice storico napoletano, e poiche allora
ferveva pili che mai accanita la lotta fra il sacerdozio e 10

stato, stirno quello essere il momento opportuno di pubbli
carli.

II Pierantoni stampa nell' appendice un brano d'una let
tera scritta dal Mancini in quel volger di tempo, da cui
risulta che, a giudizio del sommo giureconsulto, le opere del
Giannone degne d'essere evocate dall'oblio eran Ie seguenti:

.

1.0 Discorsi poliiici intorno alle Deche di Tito Lioio,

QuesH discorsi, secondo il Mancini, sono per acume politico
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inferiori ai celebri discorsi del Machiavelli sul medesimo

argomento , rna li vincono per vastita di erudizione e per
la critica esterna.

2.0 Istoria del papato di S. Gregorio Magno. :It un'o

pera importantissima, poiche in essa, con una lucidezza mera-
.

vigliosa, il Giannone determina i rapporti esistenti fra il pon
teficato ed il laicato, nel VII secolo, prima che i papi 'acqui
stassero il dominio temporale , prima cioe che-come dice

l'Alighieri - non la conversione di Costantino, ma la dote,
che da lui prese il prime ricco padre, fosse causa di tanto

danno al cattolicismo. Pili, ricalcando Ie orme gloriose di

Lorenzo Valla (flero nemico, come tutti sanno, del potere
temporale, percib perseguitato da papa Eugenio IV, e co

stretto a ricoverarsi nella corte di Alfonso il magnanimo)
il Giannone di mostra che, indipendentemente dal potere tern

porale, l'autorita del papa pub ossere, e fu difatti immensa
sulla Cristianita e sopra gli stessi governi civili pili potenti.

3.0 Delle Dourine filosofiche, teoioqiche, e sociali degli
antichi padri cristiani.

4.0 Osseroazioni sulle opere di natura e di arte.

5. Q Vita di Pietro Giannone scri tta nelle prigioni da
lui medesimo.

Le altre opere del Giannone furon pubblicate in epoche
diverse. Quest'ultima, ch'e forse la pili importante, non vide
mai Ia luce fino al 1890.

Pili volte il compianto Mancini, nelle horae subsecioce,
si propose d'arricchir di quest'altra gemma oltre ogni cre

dere- preziosa il tesoro delle patrie lettere. Ma un pb gli
studi ginridici, un pb Ie occupazioni forensi, e· pili ancora

Ie tempeste politiche, in cui fu coinvolto insieme con tanti
altri valentuomini del mezzogiorno, gl'impedirono sempre
di sciorre it voto.
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E qUI non parmi superfluo il ripetere alcune osservazioni
del Mancini, ed un aneddoto narrato dall'illustre prof. Pie

rantoni nell'appendice.
_

II Mancini aveva concepito tutto un vasto lavoro su la

mente; su le opere, e sui tempi di Pietro Giannone. Sopra
un foglio volante rinvenuto dal Pierantoni fra Io carte del
l'illustre estinto, egli aveva tracciato Ie linee principali di

questo lavoro, l'importanza del quale emerge nitidamente
dal sommario, che qUI appresso pubblichiamo: .

1. 0 Cittadella di Torino; 2.0 Giannone, i suoi tempi, la sua

vita e le sue opere. Loro studio, influenza ed opportunita
nei tempi posteriori. Condizioni attuali che ridestano e ri
mettono in onore gli studi giannoniani; 3.° Questi pensieri
m'indussero a far ricerca dei Mss. tracciati da lui. Ade
sione del governo. Aiuti. Concorso dei funzionarii dell'Ar
chivio . 4.0 Manoscritti trovati. Loro descrizione. Triregno.
Mia opera. Disegno della vita. Carattere generals di questi
Mss. Stile etc .

E poi: 1.0 Invito agl'italiani. Monumento. 2.0 Ultima pro
testa. Ingrati tudine.

*

ljI. ljI.

Questo lavoro vastissimo - osserva il Pierantoni - non

fu da lui eseguito. Ebbene, di non averlo eseguito il Man
cini senti acerbo rammarico negli ultimi giorni di sua vita.

E qUI vien l'aneddoto riferito-come ho detto poc'anzi=- -

dal Pierantoni nell'Appendice.
Nel mese di novembre del 1888-mentre il Mancini in:"

fermo e presago della morte imminente trovavasi a Capo
dimonte - una mattina ricevette una lettera del vice-pre

.

sidente del Comitato formatosi ad Ischitella per onorare con

un monumento la memoria di Pietro Giannone. Era pregato
.

)
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di far parte del comitate, conoecendasi quale fu taffetto,
can eke nel dz della soentura, a consolazione di un trisie
esilio esumava le opere postume del nostro imrnortale

concittadino e le restituiua alla luce illustraruiole.
II Pierantoni narra che il Mancini, leggendo quel la let

tera, tristamente sorrise, poi gli disse: io non aorb piu·
tempo di pubblicare i

.

rimanenti manoscritti del Gian
none: ne raccomarulo la pubblicazione al tuo amore.

E con intelletto d'amore.I'i llustre prof. Pierantoni adernpi
il pietoso incarico, e nel 1890 diede alIa luce l'autobiografia
di Pietro Giannone, con appendice, con note e documenti
inediti.

In queste brevi pagine scritte in un solitario angolo della
terra campana, ove io vado spesso in primavera e nel l'esta
a ritemprar l'animo amareggiato dal disiuganno del l'ora, che

fugge., nella beatifica visione d' un passato che s' allontana
sem pre pili da noi, non riusciro certo a mettere in rilievo

I'Tmmenso valore storico e Ietterario dell' autobiografia di

Pietro Giannone.
Tuttavia Ie osservazioni, che vorro facendo man mana

su Ie parti pili importanti,di essa, baste�'anno perche il let

tore se ne formi un'idea, pSI' quanto e possibile, precisa.
Nel Iihro primo I'A. -- parlando della sua vita di stu

dente-dipinge con poche ma magistrali pennellate la con

dizione, in cui si tr.ovava la cultura napolitana .su 10 seer

cio del secolo XVII In quei tempi viveva a Napoli il ce

lebre Domenico Aulisi 0 Aulisio, protessore del jus civile
.

dell) Uniuersita dei Regi studii di Napoli, profondo in

tutte le scienze, ed ornata non meno di latina, che di

qreca erudizione , e sopra tutto a fonda inteso non pur
delle leggi, ma dell)Istoria Romana, senza la quale non

possono perfettamente capirs; ed intendersi . . . . . . Del-
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I' Aulisi il Giannone par-Ia nella Storia Civile Libro 40",
cap. V. (1).

QUI espone i progressi, che per opera dell'esimio giure
consulto fecero gli studi di dritto romano in quell'epoca, e

pili ancora gli studi della giurisprudenza detta ordinaria
mente media, perche posta nel mezzo tra la giurisprudenza
classica, che finises con Augusto 0 poco dopo di lui, e I'in

fima, che incomincia con Costantino Magno e term ina con

la distruzione dell'lmpero e con le invasioni barbariche.

In questo terzo periodo della storia del dri tto romano, il
dritto canonico secondo i1 'Giannone, si confonde col dritto
civile. E qUI l'A. osserva che i primi germi del dritto ca

nonico van ricercati nelle Oostitueioni dell' epoca, e pili
ancora nel Codice Teodosiano commentato dall'incompara
bile Gotofredo, e dimostra che da Costantino Magno in poi,
dopo che il cristianesimo divenne religione dello stato, 10

imperatore assunse il titolo di Pontefice' Massimo, 0 di e

piscopus ad extra, poiche prendeva cura dell'esteriore po
lizia e del governo della chiesa, mentre i - vescovi si occu

pavano della predicazione del Vangelo, della correzione dei
costumi, e dell'amministrazione dei sacramenti.

-

Certo in quell'epoca, in cui imperversava il seicentismo
con le sue metafore, Ie sue iperbo li , i suoi tropi, le sue

anadiplosi, Ie buone lettere non potevano florire.
- Pure il Giannone, nella sua autobiografia, ci tramanda

la memoria di 'un Filippo de Angelis, onesto cittadino
napoletano, oersatissimo nella- studio delle buone lettere,
e soprattutto amante dei poeti toscani, ed intendentissimo
non meno dell'arte paetica ed oratorio. che dello stile dei

piu celebri e famosi oratori e poeti. Come pure in questa

(1) Vedi pure GIUSTINIANI - Memor'ie storiche degli scrittori legaU del

Regno di Napoli. Napoli MDCCXXXVII.
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autohiografia troviamo un eco delle lotte filosofiche ira Gas
sendisti e Cartesiani, Ie quali per un certo tempo misero a

rumore il campo sonnolento e pigro degli scolastici e de

gli scotisti.

*
* *

.' Tutti conOSCOl1O d. Niccola Capasso" come facile e brioso

compositor di versi in dialetto napoletano. Ebbene, il Gian
none ci presenta il Capasso sotto un aspetto nuovo: sotto

I'aspetto grave e solenne di professore di dritto canonico
nella R. Universita degli studi. Ma un' altra luminosa fl

gura di giureconsulto rivivo in queste pagine: la figura del

l'Argento una volta avvocato del foro napoletano, poi nei

primi anni del vicereame anstriaco nominate dal vicere
Conte di Daun consigliere del S. R. C. Insomma tutti i rap
presentanti della coltura partenopea vissuti tra il declinar
del secolo XVII, e l'a1ba del XVIII.o ci passano sotto gli
occhi, come nel miraggio d' un notturno Heiniano, evocati
dalla parola fatidica del Giannone

Vediamo, fra gli altri , l'Argento prima difensore strenuo
dei dritti del laicato contro Ie invasioni del clero, poi as

sal ito - come il Cowper· - dagli scrupoli religiosi tremar

sotto 1a ferula doll'ignorante p. Cillis.
Ed in questo medesimo libro primo il Giannone ci narra

com'egli publico i quattro tomi della sua Storia Civile,
come questa pubhlicazione mise a soqquadro il mondo let
terario e divenne ben presto popolare, come preti e frati

gli mossero dai pergami e dai confessionali aspra guerra,
fino al punto d'aizzar; contro di lui la plebe, che gli attri
bul il mancato miracolo di S. Gennaro.
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Nel secondo libro il Giannone ci racconta gli episodii del

suo viaggio .e della sua dimora a Vienna, ove fu accolto

�
\

-\
,
\
\
�



- 451-

cortesemente dall' Imperatore e dal principe Eugenio, ed
ebbe poi una pensione di venti ungheri d'oro al mese, su

i reali dritti della spedizione della Segreteria di Sicilia.
Intanto non cessava per volgere di tempo e per mutar

di eventi la persecuzione della corte di Roma - mentre

la Storia Civile, quantunque da Papa Benedetto XIII con

dannata ed eccettuata nelle ticenze, si diffondeva sempre
pili in Europa, ed acquistava it favore delle persone colte,
massime in Fiandra ed in Germania.

*

". ".

Nel 1726 si manifesto un dissidio tra la Oorte imperiale
di Vienna e la S. Sede per la Bolla d( papa Clemente xr

intorno all'abolizione del Tribunale della Monarchia in Si
. cilia.

Fu in quell' occasione che il Giannone trattb de' veri e

Zegittimi titoli delle reali preminenze che i Re di Sicilia
esercitano nei Tribunali detti della Monarchia, dimostrando
che non deri vavano dalla bolla di papa Urbano IIo, rna che
i re predetti l'esercitavano iure imperii, come successori

degl'imperatori d'oriente ,

Ne minor dignita di condotta 0 minor acume di giudizio
oppose ad un p. Sanfelice gesuita, .da cui la lupa vaticana
10 fe aggredire con tina confutazione alla storia civile,
irta di cal unnie e di contumelie volgari, infarcita di apo

tegmi aristotelici e lardel lata di epifonemi scolastici. Ne

avvenne che la confutazione raccolse soltanto l' universale

disprezzo - mentre la Storia Oivile ebbe l'onore prima di
una traduzione in inglese e poi d' una traduzione in fran

cese.

Tralascio le osservazioni del Giannone su la Bibia in ge
nerale e sul Pentateuco in particolare, nonche sui nesso
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assolutamente fantastico, ch'ei crede di veder tra la storia
di Grecia e di Roma e la storia del cristianesimo, e mi
ferrno al 1734, nel quale anno, essendo il reame caduto in

balla di D. Carlos figliuolo di Filippo VO re di Spagna, il

Giannone col proponimento di recarsi a Napoli, si partl da

Vienna ed arr ivo a Venezia, dov'ebbe oneste e liete acco

glienze. A questo punta I'illustre prof. Pierantoni, in una

nota, fa una meritata ramanzina al Cantu. 11 Cantu, ingiu
sto e bilioso denigratore di tutti color, che non giudicano,
come lui, sempre meritevole d'encomii la condotta dei pon
tefici, scrive che Giannone « srro per varii paesi, tro

vando contraddittori aIle falsita e nemici alla mordacita
della sua storia » (1). Invece dall'autobiografia e dai docu
menti pubblicati dal Panzini risulta

.

che il Giannone da
Vienna ando direttamente a Venezia, fermandosi solo due

giorni a Trieste, ed a Venezia fu accolto con un entusia
smo cosl esagerato, che flni sovente per dargli noia! Oh! ...

11 Settembrini ha ragione: il Cantu vorrebbe cristianamente
demolir tutti gli scrittori nostri , da Dante al Mazzini, per
non lasciar altri in piedi che il Manzoni (meno malel), e

la sua carta pesta!! ...

*

.. ..

A Venezia il Giannone si trattenne molto tempo, porche

gl'intrighi della corte pontificia gl'impedirono di proseguire
il viaggio fino a Napoli.

Ai lettori parra inverosimile, almena strano cio che io
sto per dir loro: che tra i nemici del Giannone era ni en

temeno che il Tanucci, il quale perseguitava l'autor della
Storie Civile per ingrazionirsi la corte pontificia! II Ta-

.

nucci persecutore del Giannone!. .. Pare una frottola-non
e vero � Ma e cosi piena di contraddizioni questa natura
umana che .niento dee produrre piu meraviglia. 0 non ab-

(1) Iliustri italiani. Pietro Giannone. Vol. III.o p. 205.

)

n
"
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biamo veduto ai dl nostri (ljuseppe Mazzini avvinto di ceppi
per or-dine del governo di quella stessa nuova Italia , che

egli avea preparato moralmente ed intellettualmente col
fascino del suo apostolato e con la suggestione dei suoi
libri �

,

Ad ogni modo l' oligarchia .veneta, che avea commesso

la vilta di consegnare al bargello papale Giordano Bruno,
ruppe fede anche al Giannone.

.

Una sera l'illustre storico circondato a tradimento da uno

stuolo di birri, e condotto - come un malfattore - ai

confini andb prima a Modena, poi a Milano. Espulso da

Milano si reco a Torino, e di Ia, passate Io Alpi, giunse
a Ginevra, ove uornini di lettere ed uomini di stato gareg
giarono nel tributargli onori sovrani.

001 viaggio a Ginevra finises il 2° libro. Ed io mi per
metto di fare un'osservazione: una volta che il Giannone
non fu mai bandito da Napoli, che ando invece volontaria

mente a Vienna, 0 perche il Pierantoni intitola questo se

condo libro: Giannone in esilio?

*
* *

Pili proprio e, a parer rnio , il titolo dato al terzo libro:

Giannone in carcere.
Nel libro III.° il Giannone dichiara che il luogo per lui

meno sospetto era la corte di Torino. Invece fu il governo

piernontese, che con arti subdole, con raffinata furberia,
con sloalta senza pari, 10 attire nelle sue reti , e 10 chiuse

nel castello di Miolans.
Il Giannone a questo proposito potrebbe esclamare con

Francesca da Rimini: il modo ancor m'offende.
Difatti perche non sostenerIo a Milano, a Torino, ma

gari a Ohambery � .Perehe aspettar che l' infelice si repu
tasse alquanto sicuro su l'ospitale terra elvetica �

OhI il Cibrario ha un bel cercar di attenuare il delitto,
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asserendo che il Giannone era nella cittadella in cortese

priqione detenuto. Dante dice che la frode e di due specie:

La frode, onde ogni· coscienza e morsa,
Puo I'uomo usare in quello che siflda,
E in quello che fidanza non imborsa.

Ebbene, a chi dalla vetta del colle, ove risiede Clio con

Ie sue otto sore11e, contempli 10 spettacolo delle turpitu
dini umane nelle diverse epoche dal la storia, sembrera pili
abbominevole la frode del governo piemontese, perchs usata

contro uno che si fidava.
E. qUI finisce il terzo libro, e l'autobiografia. In seguito

il Giannone fu trasferito a Torino, e di la al castello di

Ceva.

IV.

Nel IVo libro il Pierantoni pubblica e spiega i docu
menti raccolti dal Mancini. Ma intorno agli svariati argo
menti, ch'ei tratta, non sempre abbiam la fortuna di tro

varci d'accordo con lui.
Per esempio, egli si contraddice la prima volta, quando

a pag. 302 asserisce non trovarsi negli archivii alcuna

prova che il d' Ormea fosse stato informato della trama,
mentre alla stessa pagina afferina che il d'Ormea non aoea

sdegnata la proposta della cattura a tradimento, ed a

pag. 315 scrive che il tradimento fu voluto dal d' Ormea,
il quale com/mise un traffico diplornatico.

Secondo il Pierantoni, dai documenti risulta che il re

non ebbe parte neltinfamia t

Ma - siamo sinceri - risulta pure che questa infamia
non fu da lui condannata.

Vogliamo anche ammettere ch'egli avesse ignorato le ne

goziazioni del suo ministro, e che il d' Ormea avesse of
[erto - como dice il Pierantoni - la conseqna del CHan-
none senxa ordine reqio.

.
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Ma bisogna anche ammettere ch'egli approve la condotta
del ministro, cer to tollerb che il povero Giannone restasso

chiuso prima nel castello di Miolans, poi nel castello di
Torino ed in quello di Ceva.

A pag. 317 il Pierantoni osserva che la politica si era

sempre compiaciuta di cosz nere perfidie. E, mutatis mu

tandis, 10 stesso argomento adoperato da Edoardo Alvisi

per giustificare Maramaldo. Ma le censure, che gli storici
del 500 mossero all'uccisore del Ferruccio, ed il linguag
gio aspro, con cUI gli scri ttori del secolo XVIII biasi mano

la condotta del governo piemontese provano fino all' evi
denza - che la ferocia di Maramaldo e la slealta del d'Or
mea non possono essere giustificate dalla politica e dall'an
dazzo dei tempi.

MARIANO MONGILLO

*
* *

Ad ogni modo, le modeste osservazioni, che io con ve

nerazione di discepolo mi permetto di fare al mio anti CD

maestro dl dri tto costituzionale, non distruggono ne see

mano il pregio della pubblicazione. Con la quale il Pieran-·

toni ha reso un servigio notevole agli studi storici, ed ha

raggiunto 10 scopo, ch'ei nella prefazione brevissima dice

d'essersi proposto - onorare la memoria di due grandi ita

liani, P. Giannone e P. Stanislao Mancini.

Teano 14 maggio 1893.
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

JANNACCHINI Parroco ANGELO MICHEL:E :- Topogra{ia storica

dell'Irpinia Vol." 1.° pag. 226. - Napoli 1889- Vol," 2.° A

vellino 1889, pag. 211, - Vol.e 3.0-Avellino 1891, pag. 238

con tre tavole topografiche in 8. ° grande.

In XV libri il benemerito A. ha raccolto le piu notevoli me

morie storico·topografi che del suolo irpino. Nel 1.0 sotto il titolo
di Corografla dell'Irpinia da i confini ed una descrizione « a boz
zetti » del suo territorio, presentandone la orografia e idrogra
fla COi1 importanti note storiche sulle vie irpine all' epoca dei
Romani - Nel 2.° discorre delle prime immigrazioni de' populi,
in cui tratta degli usi e vicende degli Oschi-Saballi , donde fa
derivare gl'Irpini, i Sanniti, i Lucani ed i Bruzii , fermandosi
a dire pin qiffusamente de' primi , dei loro costumi e delle armi.-

.

Nel 3.° si versa sul territorio degli Abellinati, tratta dell'origine
e vicende dell'antica Avellino dai tempi piu remoti fino a.ll'esor
dio di questo secolo con brevi memorie del Partenio e suo san

tuario, e con profili storici dell'Atripalda surta sull'area dell'antica
Avellino, nonche di terre, casali e castelli all'epoca de' normanni
notevoli dal punto di vista della storia, dell'arte edell' archeolo-

- gia.-,-Nel 4.° dale principali nozioni corografiche del Sannio Cau
dino appartenente all'Irpinia e s'intrattiene sulle famose Forche
Oaudine e sull'antico Caudium, che riconosce in Montesarchio
contrariamente all' opinione del Mommsen e del Kiepert, nonchs
intorno ad Arpaia e suoi casali, ed a quelli della Valle Oaudina e

di Vitulano.-Nel 5.° porta il suo studio sulla Valle Beneventana
ene- descrive i confini ed accenna ai cri teri che 10 guidano nella
storia de'tempi antichi, e traccia Ie origini e le fortunose vi
cende del Ducato Beneventano fino alla battaglia e sconfitta di

Manfredi, con un corredo di peregrine notizie intorno ad anticha
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citta del Sannio irpino ed ai eastelli dell' epooa normanna, -

Nel 6.0 tratta de' Liguri Apuani nei campi di 'I'aurasia, dei Li

guri Corneliani, del sepolcro degli Scipioni e delle di verse �i
nioni degli scrittori sul sito e sul l'estenslone de' detti Campi Tau

rasini.-Nel 7.0 discorre de' popoli che abitarono a pie del Ter

minio, di Sabatium soccombuto all'armi romane e delle nuove

terre che si formarono con le reliquie della gente sabatina, dar

brevissimo cenno dell' acquedotto Claudio con profili storici e

ricerche archeologiche sul le terre e contrade della regione, tra
cui Solofra, Gifoni e Montuoro, Montemarano, Montella, facendo

opportuna menzione della dimora nel Montellese di S. France
sco, del Sannazaro e del Pontano e di Francesco de Sanctis na

tivo di Morra. - Nel l'S.? illustrando la valle del Cervaro, dopo
rapidi schizzi geologici sulla contrada e le attigue, determina
il sito d i Equotutico e Ie origini della gran contea Beneventana e

di Ariano, e della detta citta narra al tempo de' normanni e

sotto Manfredi, non senza ricordare come fu presa dai popo
lani di Masanie 110. - Nel 9.0 si occu pa della corografia della
valle Conzana, e della sua pertica romana, della citta di Po
tenza magnifica al tempo dei longobardi, e parlando di alcuni

luoghi e fatti memorandi nella valle conzana, non dimentica la
rotta avutavi da Spartaco all' epoca della rivolta degli schiavi
in Italia. - Nel 10.0 porta i suoi studii sull' oriente dell' Ir

pinia e discute se nel Sannio si ebbe piu di una terra chiamata

Aquilonia e se fosse diversa da Erdonia, ne ricorda la legione
linteata e la rotta che vi ebbero i Sanniti, e come sul suolo

aquilonio fosse sorta quella Lacedonia che sotto gli Aragonesi fu
centro della congiura de' baroni ; quindi tratta delle or igiui di

S. Agata dei Goti, della sua importanza al tempo de' Normanni e

di A-cadia ch'egli opina sia surta sul le rovine di Ance, l'Appu
lorurn Ance di Livio. - Nell' 11.0 discorre degli Ansantini e

della famosa valle dell' Ansanto da essi abitata e ricordata da
Virgilio, da Plinio e da Seneca ed altri classici, cui scguono al

cuni studii storici e geologici sulla Mefite

Che fa spelonca orribile e vorago,

Onde spira Acheronte e Dite esala

nonche su s-li scienziati ed uomini Illustri, che in diversi tempi
�



- 458-

visitarono la pestifera vallata, dal Pontano all'ambasciatore in

glese Hamilton, marito di quall'Emma Liona che coi suoi baci

indusse Nelson a lacerare Ia capitolazione fatta dal Ruffo coi pa
trioti napoletani del 1799 e ad abbandonarli alla feroce vendetta
del Borbone. L' A. intrattienesi pure su fenomeni naturali di

quel la valle ansantina su'quali da Leonardo di Capua, all'Humbold,
al Pringle, al Prestallei, la scienza non ha det to ancora l' ul

tima sua parola, e va ricordando, in ultimo, il culto della Dea

Mefite, cni successe, nel quarto seeolo, quello di S. Felicita, mar

tire romana de' tempi d'Antonino, al cui santuario si prostra con

fede la gente che viene a chiedere la salute alle acque mineral i

sottostanti, come al delubro pagano prima si accorreva ed offri
vano vittime.

Nel libro 12° (primo della terza ed -ultima parte finora pub
blicata) l'A. tratta di Romulea, detta poi Subromola, e del suo

sito, di Bisaccia che ospito Torquato Tasso, dell'origine de' ca

stelli Iongobardi e principalmente di quelli di S. Angelo e di
Guardia Lombardi, delle antiohita scoverte nel territorio di To
rella e della fondazione dell'odierno comune cost denominate e di

quello di Girifalco, e delle Ioro memorie nel medioevo -- Nel 13°
si descrive il monte di Trevico e le torri che 10 circondano, e tratta
di Anzano surto sulle rovine di pin antica citta - che l'A. COil

testa al Corcia, al Pionati, al Zigarelli d'essere stata i l Volano
degli antichi- nonche della terra di Trevico menzionata da Li
vio, soggetta alle incursioni saraceniche, quindi di venuta centro
di potente baronia sotto i Normanni e posseduta dai Loffredo
nel laaue ultimo -vi cende; della Baronia di Vico, di Acquara e

delle altre principali sue terre, t�ra cui Vallata agli ultimi lembi
della Valle Ufitana - Nel 13° si compendiano Ie memorie di
Eclano e delle terre vicine da'tempi pin remoti sino ad oggl,
discorrendo della sua magnificenza come colonia romana; di
Quintodecimo surto sulle rovine di Eclano ed Acqna pudita,
della pertica celanese e del territorio di Grottaminarda. Impor
tantissimo il bozzetto storico di Grottaminarda dalle origini ad
oggi, in cui si parla dei d'Aquino venuti in grazia a Federico
II, che sottrasse Landolfo signore di Grottaminarda dal vassal

laggio de' Gesualdo (rendendolo signore indipendente della detta
.Baronia, nonche di Bonito e Melito), il quale ebbe :per fig-lio quel



459 -

'I'ommaso d'Aquino Capitano Generals di Federico II, da cui ot
tenne in moglie una figlia pel figliuolo Riccardo - che l' A.
erroneamente chiama Rinaldo - Conte di Caserta e cugino del
Divo Aquinate - L'A. cade pur in fallo dicendo Jegittima questa
figliuola di Federigo, mentre era naturale, chiamando tale Mall
fredi che, per essere figlio di Bianca Lancia, impalrnata prima
che morisse, dal l'Imperatore, si trove legittimato per subsequens
matl'imonium-L'A. ammette, pure, (quantunque con un prudente
»uolsi) il volute tradimento del Conte di Caserta e la tnrpe causa

che 10 avrebbe moti vato; rna egregiamente tratta delle ulteriori
vicende feudali di Grottaminarda e del pedati·co al passo di
detta terra, lungo la via delle Puglie, riportandone un documento
del 1697; delle modeste origini di Fontanarosa patria di quel
Padre Michele Avesati-e non Avvisato-che, vissuto al tempo
di Benedetto XIV, fu fllosofo, teologo e predicatore insigne (e 80-

'pratutto uomo di spirito); delle piu anti che origini dell' 0-

dierna Mirabel1a-Eclano, della storia fsuda.le e delle ultime sue

vicende nei rivolgimenti politici del 1820.
Nel 14° l'A. descrive la contrada dal Fredene all'Ufita ed il

monte di Frigento - in cui s'ebbe i natali - le lapidi epigra
fiche, che vi si trovano, chiamate stupende dal Mommsen, i se

polcreti e vestigie di antichi ediflz ii, e lo lame e Ie picche silicee
scoverte nell'agro frigentino, dice di Eclano, se fosse la stessa di

Eculano, 0 diversa citta dell'Irpinia e (in questa seconda ipo
tesi che accetta) se, pur coesistendo « il deperimento deH'una
sia stato come l'aurora dell'ingrandirsi dellaltra » e come ad
Eculano successe Frigento, che FA. ritiene sia state municipio
ai tempi de'Romani (onde a questa debbano attribuirsi i monu

menti epigrafici che il Mommsen vorrebbe attribuiti ad Eclano);
quindi ne compendia le memorie storiche all'epoca dei Longobar
di e da'Saraceui; poi rileva le origini del castello di Gesualdo
dove sul finire del secolo XVI si ebbe il Tasso onorata ospita
lita-e narra Ie fortunose vicende della contea gesualdina, quan

do passo per matrimonio dell'ultima de' Gesualdo Roberta nella

famiglia De Oapua e successi vamente in quelle de' Filangieri,
dei Caraccioli; la potenza e prosperita di Frigento all'epoca nor

manna e la sua distruzione alla discesa di Oarlo VIII; il ri

torno della famiglia Gesualdina nel feudo avito e la magnincenza
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di questo ramo cadetto, che raggiunse davvero i1 fastigio della

maggiore grandezza-come scrive l'A.-quando Carlo Gesualdo
impalmo Eleonora d'Este figlia del Duca di Ferrara, il magna
nimo Alfonso del Tasso,che una all'Ariosto ne immortalo le nozze

con sublimi epitalamii. - Negli ultimi capitoli del libro l' A.

dopo breve cenno sulla terra di Villamaina e sull' antica For'

molano, e su' casali di Frigento chiamati poi lo Sturno , ricorda
i grandi tremuoti che sconvolsero I'Irpinia e Ie vestigia memo

rab ili di ediflzi e di altre costruzioni mediovali. Nel 15° l' A.

svolge in tre brevi capitoli alcuni suoi notevoli pensieri sulle

produzioni del territorio, sull' industria, sul cornmercio , sulla
istruzione e sulla coltura dell'Irpinia.

La prima delle tre tavole -coro-graflche segna i confini del
l' Irpinia al tempo dei Romani, colI' indicazione delle rnine di
antichita e luoghi di citta distrutte, i villaggi surti sopra citta
antiche e Ie citta moderne; la seconda abbraccia la carta regio
nale dell' Irpinia con Ie delimitazioni subprovinciali e Ie vie
nazionali, provinciali e comunali; la terza, la carta topografica
della Valle di Ansanto coll'indicazione delle antiche strade ro

mane e dell'altimetria delle terre di Gesualdo. Frigento e To
rella de' Lorn bardi e con 10 schizzo, a vol d' uccello, del lago,
de' bagni e delle mofete.

In questa quarto volume - che nou ha visto ancora la luce _

l'A. si riserba « di appianare ancora un vuoto, cioe la storia del

pensiero irpino, segnando come in tanti quadri Ie nozioni bio

grafiche delle pin specchiate mental ita irpine, che hanno stam

pata alcun orma 0 nelle arti, 0 nelle scienze 0 nelle lettere
-ecc, ecc. »,

All' A. e piaciuto intessero questa suo lavoro a mo di pro
fili storico-topografici, frugando e rimaneggiando quanta fu scritto
sull'lrpinia, ed aggiungendovi di suo 10 studio critico - quasi
sempre felice - degli autori e delle local ita. Nel racconto, come

nella descrizione non ha serbato strettamente l'ordine cronologico,
ed ha intercalato aIle ricerche topografiche Ie memorie degli av

venimenti svoltisi nell'una 0 nell'altra regione 0 localita, ver

sandosi a preferenza snl periodo che gli e parso piu notevole,
talvolta senz'attenersi alla ragion del tempo. In siffatto ordito
si ravvisa la maniera stessa, per cui, parecchi lustri or sono,
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emersero Pietro Micheletti nel primo volume della sua tanto

erudita, quanto immaginosa storia dei Monumenti delle due Si

cilie ed il Nicola Leoni nei suoi elaborati studii Magna Grecia .

Se cio si consideri, e spiegabile i l perche egli non apporti di suo

alcun nuovo lume critico archivistico nell'illustrazione dei tempi,
degli scrittori e dei luoghi della sua regione \ pur sentendone
il bisogno.

Bisogna, bensi, riconoscere che delle fonti classiche cui at

tinge -- pur senza .troppo addentrarsi nall'eta primitiva·e sof
fermandosi alla civilta che precesse queHa di Roma;_ egii fac

cia, quasi sempre, buon uso e provi di aver compnisato parecchi
archivi, tra cui quello di Cava dei Tirreni e di S. Sofia in Be

nevento. Ne in fatto di ubicazione delle antiche citta e vie e

nel riferirne Ie lapidi illustrative, gli sono ignoti il Mornmsen ,

il Kiepert, il Wolckenaur, il Desjardins, il Vesselink tra gli emi
nenti stranieri, il Corcia ed il Garucci ed altri tra i piu autore
voli e recenti scrittori di topografla e corografia nostrana.

E per vero, l'egr. A. non si Iascia trasportare dall' amore al

natro loco per aecettare, faeilmente, un'antichita di origine, quan
tunque confortata da autorevoli opinioni; cost, per citare qualche

esempio, non accetta e confuta quella del Corcia, del Pionati
e del Zigarelli, che l'attuale Anzano degli Irpini identifichereb·
bero col Volanum degli antichi , e dal Wolckenaur e dal Des

jardins non aocetta ehe l'antico Equotutico si trovasse, do v'e oggi
Ariano; come non gli basta I'autorita di Tolomeo per rischiare
un giudizio doflnltivo se sia, ovver no, esistito un Ferentino nel
l' Irpinia nel luogo stesso che il Tolomeo indica col nome di
Fratnolo. E pure spassionato e rende omaggio al Corcia quando
ri conosce che l'antica Callife di Livio non debba - come vuole
il Cluverio - ravvisarsi nei oonflni dell'Irpinia pres so l'attuale

Carife, ma piuttosto pres so Alife nella nostra Terra di La

voro. (1)
Pur talvolta - a sbugiardare il nullus in egregio corpore

noeous erit - gli fa difetto la critica nell' accettare qualche indu

zione od epigrafe, che gia fu rigettata fra Ie inattendibili e s purie;
cosi per dime qualcuna non pub Iodarsi l'A. di aver riprodotta
quantunque non si sia pronunziato sull'autenticita di essa - la

(1) Nella frazioue di Gioia Sannitica detta oggi Calvisi.
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Iapide al questore Q. Babrio Amianto, che avrebbe fondato A

riano e portatovi il culto di Giano - donde la pretesa deri

vazione etimologica Ara Jani - gift reietta dal Lupoli nell'l

ter Venusinurn. con sodi argomenti non ignoti certamente all'A.
E pure da imputarsi alI'antore qualche neologismo sfuggitogli

per alquanta trascuratezza nel labor iimce, ed al tipografo Ie fre

quenti scorrezioni ortografiche e tipografiche.
Ma anche l' opera, tal qual'e, costituisce a buon diritto per

l' egregio parroco Jannacchini un prezioso titolo alIa bene
merenza de' suoi comprovinciali, emerita una speciale oonsi
derazione da qnanti amano di veder illustrate Ie patrie contrade.

Ne a gia che l' A. creda Ia sua opera perfetta, 0 che ignori
Ie Iacune , le mende e Ie molte obbiezioni, cui pub andare in

contro. Anzi .conviene « che avrebbe dovuto compilarsi con co
« piosi documenti come lapidi epigrafiche, diplomi antichi , tratti
« interi di cronache medioevali, ncnche di istrumenti di dona
« zione, rna (egli aggiunge) come presurnere cio dalla forza di
« un pri vato 1 Chi scri ve a un parroco da vi llaggio senza alcun
« mecenate e pedissequo del gran. Parini auche sacerdote che
« lascio scritto di sa:

Me non nato a percuotere
Le dure illustri porte
Nudo accorra, ma Iibero

11 regno della morte ,

E I'Arohivio Storico Campano non pub, non sa rendere a lui

maggiore elogio, se non augurando a Terra di Lavoro molti imi
tatori del parroco Jannacchini , che all'illustrazione della terra
e regione ove nacque consacro per lunghi anni Ie sue cure mi

gliori, formandone , come gli piace di ricordare , il pin caro

ideale del. viver suo.
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RUGGIERO ALFONSO - Tristi e dolci case,' Lib. 1° - Foglie di

sperse, pag. 81, Lib. 2° - Tra maestri e scoiari, pag. 242

in ottavo-Iungo elzeviro - Caserta, Maione 1892.

Del Iavoro Tristi e dolci case di Alfonso Ruggiero abbiamo

gUt avuto il'piacere di considerare i primi due Iibri. -A volerne
dare un giudizio sintetico, dobbiamo dire a prima vista che di

questi I' uno ci ha parlato del suo cuore nobilissimo e l' altro

della sua mente elevata.
Pero Ia mente noi Ia conoscevamo per prova : sarebbe stato

un paradosso, se non ci fossero stati gia' noti i pregi dell'inge
gno d i chi, non una volta sola, fu compagno assiduo dei nostri

studi. Ma i 1 cuore1
Questo che per noi restera sempre Ia sede della formazione

di tutti i sentimenti, e che pure Ia scienza positiva ha voluto
bandire sostituendogli non ricordo se la sesta 0 settima circon
vol nzion e cerebrale; quest'organo, ch'e la parte pin eletta e de

Iicata del nostro arnico, non possiamo affermare di averglielo
conosciuto prima come adesso, che c'e stato possibi Ie Ieggervi
dentro, nei penetrali plurecouditi di esso. Molte delle sue sven

ture 110i Ie sapevamo, anzi non di rado per esse c'eravamo fatti

parteci pi del suo forte dolore; rna ora egli coll'anima di artista
ce ne fa Ia storia min uta, a parte a- parte, straziante: storia
che ci ha cavato amarissime Iagrime. Povero amico nostro!

Troppo presto la disillusione gli fu sopra, troppo presto gli fu

rona falciati i sogni, Ie speranze, i desiderii ardenti che fieri
vano nell' anima vergine ancora, troppo presto vide scuro nel

l'avvenire che Ia fantasia gli aveva designato raggiante di lucel .

Cert-o ii pill terri bile dei disinganni si ha quando si perde la

madre; ma pochi, come lui, han saputo tradurre in poesia quel
disinganno con tanto strazio , con tanta passione: a lui il so

spiro dell'arte ha procurato il eonforto, che , in certi casi, non
si attinge ad altra fonte che non sia la comparteclpazioue del
dolore.

Alfonso Ruggiero a quindici anni era artista, quando non an

cora aveva patita la perdita tremenda, atroce, la quale poi gli
produsse un vuoto incredibile nel petto, e che per molto tempo
gli lascio muta tinanche la corda dell' amore per la fanciulla
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dell'ideale, quella corda che negli uomini vibra meno spesso rna

pin forte delle altre:

Mamma, dimmi: che hai� .. '. perche pensosa
Mi fissi con quel guardo di dolcref

Piangi forse -Ia mia fiera, sdegnosa
Balta, che s'appassisce e perde il fiore�

E la madre, piu di ogni altro, quella che si preoceupa della
nostra mestizia, del nostro minimo abbattimento morale; e lei

che con 10 sguardo vorrebbe ad ogni istante indagare cio checl

passa per l'anima, il piu piccolo moti vo di gioia, l' ombra piu
sfumata che ci turba; e noi siamo sorpresi nel turbamento dal
suo interesse affettuoso, e ne usciamo perche ella ne esca. Que
sto sentiva fanciullo il nostro poeta: e Che hai, mamma! 'I'i ad
« dolora forse l'abbandono premature della mia g-iovinezza1 Cal
« mati: il tuo bacio fara risorgere rugiadoso e sbocciante il flore
« d ei miei tre Iustri . »

Quetati, mamma mia, che Ia corrosa

Innamorata poesia del core,

Piu vergin fior-ira, piu rigogliosa,
Al suon d'un bacia tuo tutto dramore.

La doleezza di quest'ultimo verso e infinita, e proprio quella
del bacio della madre: se fosse tronco perderebbe tutta la poesia.

L'ansia del bacio materno fa dimenticare al poeta le affezioni
del eucre, e la predispone alla speranza. Seguono tre versi , nei

quaJi la frase rioioro la vita e ripetuta tre volte coIl' energia
la quale signiflca, che la vita appunto e quel.la che mauca pur -

troppo al giovine poeta, la vita cara e misrerlosa che egli sue

chiera dalle labbra della madre:

E rivivro la vita dei dolci anni

E rivivrb la vita dei sospiri
E rivivrb la vita degl'inganni.

e poi
Obliero fra i baci i miei martiri,
Pra i baci tuoi si addolciran gli affanni ...

Mamma, tu piangi aJl.cor� Tu ancor sospiri�
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Di questa sonetto , che e un profnmo squisito di senso art.i

stico, abbiamo senti to il bisogno di fare I'esposizione.
Come questi, gli altri versi,

Francesco De Sanctis diceva un giorno del Ruggiero: « Se la

moda, se la vita non 10 guastera , l' ingegno .di questa giovine
e destinato ad affermarsi fortemente ». II Ruggiero riporta con

certo orgoglio queste parole, ed aggiunge COil la modestia, la

quale e tra le migliori delle sue doti , che il presagio del ve-

- nerato maestro non si poteva e non si potra avverare. Questa
sua affermazione va negata dal giudizio di quanti 10 conoscono,

quel giovine nel quale l'arte e la scienza sono mirabilmente fuse
insieme.

Le Foglie disperse sono quasi tutte consacrate all'affetto della

famigJia, che l'autore nutre potente, sia che ricorda la sua piu
grande sventnra che fu la morte della madre, sia che augura

lieta fortuna alla sorella che va sposa, 'sia che predice prospero
I'avvenire al suo nipotino, ache piange la triste perdita del suo

povero fratello. La parte pin commovente e il racconto dei suoi
casi giovanili: la gioventu e primavera della vi ta per gli altri,
pel nostro povero amioo e ,I inverno tempestosissimo. A dodici
anni resta orfano di padre; pin tardi e abbandonato dal pin santo
ed intenso degJi amori , dal materno. Studiare da una parte e

dall'altra accudire all' educazione dei fratelli e it compito, che

egli abbraccia con trasporto indicibile, perche ad ogni nuovo

sacriflcio, serite Ia voce dei cari genitori trapassati, che se ne

compiacciono e 10 incoraggiano alla lotta:

Se non giungi ad ottenere

Cib che splende da lungi, persevera
La virtu sta nella lotta

Non gia nel premio.

Tutte le cose piu care ed intime ricorda 'il Ruggiero nelle
sue Foglie disperse, e tra Ie cose care ed intime i suoi primi
passi nella vita dell'insegnamento. Egli sa trasfondere nel suoi

discepoli senza fatica, e con molta agevolezza, l'amore al bello,
al bene, al vero, e quel senso morale, che se non si possiede
interamente e impossibile comunicare agli altri. La sua mis
sione 6 sua religione, e apostolato sacro: egli ne segue 10 svi-

30
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III ppo progressi vo con sommo disiuteresse, essendo il migliora
mento dei suoi giovani l'unica meta a cui egli aspira.

Eppure eredeva giovanetto, ehe non si sarebbe appassiona.to
a questa. vita, e che iuvece la sua natura' fosse fatta pel foro.

Fortunatamente Luigi Settembrini scaccio questa pregiudizio
dalla mente fresca di lui, e 10 invoglio allo studio dei classici.
Ho detto fortunatamente, perche se i l consiglio del vecchio ed i l

lustre letterato fosse mancato al Ruggiero, la repubbl ica delle
lettere avrebbe perduto uno dei piu forti tra'suoi giovani scste
n i tor i, 'e noi forse non avremmo avuto Ie elette produzioni della
i otelligenza di lui ed altre non potremmo aspettarcene.

Nella senoia il Ruggiero trova ogoi diletto ed ogni svago.
Egli ha troppe pene, molte disavventure che 10 per segnitauo ,

vede in tutto cio che 10 circonda la negazione eterna, costante
della sua fel icita: pur 10 ristora dei mali della sua esistenza il

trovarsi trai giovani e l'impartir loro i tesori del suo ingegno.
La passione per la scuola pub dirsi l'argomento del secondo

libro: la scuola che insieme alla famiglia a la palestra educa
ti Vel dei futuri cittadini.

A mostra (in ita, Pel" la testa delle scuole, Un po d'appen
dice, Maestri, Comitati e mostre sono temi eccellenti, che l'au
tore svolge con eura di padre, e che sono altrettante manife
sta.z i oni del suo forte pensiero.

Della mostra agraria del 1879, che rester-a sempre uno splen
dido paragrafo della storia casertana, egli bellamente ricorda
« la sezione didattica che ebbe tale sviluppo ed importanza da
essere da tutti gi udicata di per sa sola una Mostra accanto a1la
Mostra ».

Nel secondo libro a anche la conferenza per Francesco De

Sanctis.
'

Qui l'affetto del discepolo amorevole e l'entusiasmo dell' am

miratore indipendente si eompenetrano a meraviglia.
Alunno del De Sanctis, resto grandemente impressionato del

genio del suo maestro immortale. Egli arri va perflno a male
dire la politiea, quando pensa, che essa trarra al l'amato mae

stro, neg li nlti mi anni della vita, Ie ali incantate dell' intel li

genza. Ricordando i tempi nei qua li il banco dei ministr i rubo
alla cattedra il critico sommo, si sente tornare in essi e freme
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di sdegno meditando sul la violeuza delle passioni umane, di cui
la pia insignlflcautc e cap ace di aunullaro U'1a fede , Quale si a

la genesi del pensiero cri tico del De Sanctis, come q uesto pou
siero siasi formato, quali Ie diverse fasi della sua esplieazione,
che cosa rappresenti questa critica nel moudo letterario e i giu
diz i che se ne son fatti , l'avvenire di essa: tutto e studiato ac

euratarnente e con coscienza sicura delle proprie affermazioni.
Abbiamo detto del coutenuto di questi libri; e la format Leg

gendo questi scritti, chi couosce Alfonso Ruggiero, Ia sua na

tura schietta e direi quasi fanciulla, dira: -E lui, il mio b�on
arnico - chi poi non 10 conosce , se ne for mera certarnente il

concetto,. e in dcviuera la sua iudole sempl ice e niente mauie

rata; Non uno scatto retorico, nemmeno l'ombra di un fronzolo:
.

tutto procede piano, senza frasi ricercate , senza abbigliamenti
studiati, sia nella prosa, che nella poesia.

Dellavoro (1) verranno tirate, come gia e stato fatto pei primi
due l ibri , pochissime copie , che l' autore ai soli pochi e veri
amici che 10 circondano continuera a donare per una speciale
riservatezza, figlia di quel la modestia che sopra abbiamo Iodata
in lui come una delle sue migliori qual ita, In ogni modo se ci

siamo permessi di enunciare questi brevi giudizi , l' autore 10

perdonera all' amicizia, e non vorra rimproverarci questa picco la

violenza, pensando che e stata prodotta da vivo arnore at bello
e da sincera e franca ammirazione: non I'avra 'a disdegno egli,
che ben due volte, nella conferenza per Francesco De Sanctis,
ha riportato Ie parole del grande maestro: « Quel giorno che
« voi potreste essere ingrati verso 1 'i ngegno, voi perdereste i I
« diritto di avere una patria, e l'Italia sarebbe oscurata dal vo

« stro eucre »

UN BIBLIOFILO CAMPAN9

(1) Riportiamo i titoli degli altri volumetti d'imminente pubblicazione:
III Amore ed Amori - Versi - IV Per i grandi e i piccini - Oomti,

jiabe, projili e cliiacohiere - V Carita di Suora - Un atto in oersi mar

telliani - VI Tra Scolari e Maestri - Altre conserenee - VII Terra di
Lavoro nel 1879 - Lettere - VIn Paesi uomini e 90se - Ritratti dal oero,
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CORVISIERI COSTANTINO - Notabilia temporusn. di Angelo
De Tummulillis da Sant'Elia - Roma, nell'Istituto Sto

rico Italiano-1890 (rna Livorno, Tipografia Vigo, 1890)
un volume in 80 grande di pag. 310 con facsimile .

. E un importante lavoro, che interessa direttamente la no

stra provincia, di cui registra preziose notizie storico-aned

dotiche, in quel fortunoso periodo che va dal regno di Gio
vanna I" sino al matrimonio di Beatrice figlia di Ferrante 1°

d' Aragona con Mattia Corvino re d' Ungheria , non senza

doplorarsi nel racconto dei pili importanti avvenimenti la

cune di anni interi, nei quali la narrazione, ssmpre ricca

di particolari, avrebbe aggiunto preziosa messe di notizie

peregrine, che altri cronisti, avendo maggior copie di fatt i
. da esporre, furono obbligati a trascurare nei loro compendii.

Le Notabilia si possono dividere in due periodi: nel primo
dei quali si tratta di alcuni fatti del Re Roberto e di altri

fatti del Re Ladislao, riferendo cose che al cronista sono

state detts da altri; nel secondo - che va dal 1419 a11477-
ci vien narrando fatti ed -avvenimenti, di cui, per la parte

- da lUI avuta nella corte napoletana, fu testimone oculare.
Piu tardi, avendo egli lasciata la vita del cortigiano, riti
randosi nel suo natio castello di S. Elia, Ie narrazioni si
rendono pili diffuse, perche, come nota l'egregio Corvisieri,
ristrette nei limiti della sua regione; per tal modo che dei
casi narrati devette talvolta egli medesimo prender parte.

COS! in quanto si riferisce aIle vicende della Badia di
Monte Cassino, e delle terre a quella soggette, il suo rae

conto rendesi specialmente interessante. Non mancano ben
vero note ed interi paragrafi, che si riferiscono ad avve

nimenti compiutisi fuori della nostra Campania, tra cui e

notevole la descrizione fatta, per lettera, da Eleonora di

Aragona del trionfa , che ebbe luogo .in Roma nel giugno
�473 per festeggiare Ie nozze di lei con Ercole d'Este.

Ed e pure originale il racoon to del cronista, 13. dove va

intercalando alla vita da lui vissuta certe predizioni astro-
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logiche sincrone, che con la loro intonazione medioevale ,

lasciavano presentire fortunose vicende e trovavano facile
accoglienza non solo presso il volgo, ma anche nelle classi
elevate della societa, onde ci danno-facciamo nostro questo
brano della prefazione-un'idea esatta dall'um ile stato della
umano scibile in quei tempi calamitosi, in cui il risveglio
della coltura classica faceva appena capolino nelle univer
sita, quando nei piccoli cornuni, si stimava dotto chi sapesse
azzeccare quattro parole di barbaro latino. E l'A., in sui 20

.

anni del l'eta sua, fu sotto Giovanna Ira scriba della regia
Cancelleria 0 Segreteria-di cui era capo Onofrio della Pen
na - ed assiste in tale qualita, il di 28 di ottobre del 1419,
all'incoronazione della giovine regina celebrata in Napoli
con grande magnificenza. Nel.l'anno 1422, mentre il partito
del Papa e quello di Giovanna si contrastavano armati il

possesso del monastero di Monte Cassino e dei molti ca-'

stelli feudali di quella badia, il Tummulillo dimorava in S.

Angelo d'Antrodoco, e quando irruppero cola Ie masnade

condotte da un tal Francesco Bianco di Piedimonte capitano
di ventura di parte pontificia, contro Io milizie della re

gina condotte da Braccio da Montone e la soldatesca di Lu

dovico d'Angio, il nostro cronista fu fatto prigione (I). Quindi
egli passo ad abitare in Napoli, dove il figliuolo Benedetto si

trovava, all'epoca del terremoto dell'anno 14:56, qual pre
cettore dei figliuoli di Bernardo Sanzio castellano di Rocca
Janola. Un'altra menzione del Tummulillo si riattacca alle
vicende storiche della Terra di Lavoro , Egli narra del viag
gio di Re Ferrante I" d'Aragona da Napoli aRoma, 0 del
suo ritorno nell'anno del giubileo, il1475. «Sapendosi.che
quel Sovrano - rivela il lodato Corvisieri - prima d(ri
entrare nella reggia di Napoli avrebbe fatto sosta in San
Germano, i monaci di Monte Cassino ed i Sangermanesi an

siosi aspettavano tale avvenimento, nella speranza di otte

nere dalla sua liberalita un qualche ristoro alle molte jat
ture sofferte nelle passate vicende, quando la coronadel Re-

(1) Prefazione, pag. XI et passim.
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gno era contrastata da pili partiti, ed il Tummulillo fu eletto
dall'Universita di S. Germano per implorare le grazie del

principe, rna l'accelerata partenza di Ferrante tolse all'oratore
del Comune di condurre a termine l'incarico affidatogli (l ).

Fin qui Io notizie dateci dal Corvisieri: ne aggiungiamo
un' altra collegantesi ad antiche memorie familiari, che
non mancano d'interesse storico locale.

Di questo notaio Angelo Tumolillo da S. Elia ha fatto pur
menzione il Gattola, sin dal 1734, nelle sue Accessiones ad
historiarn Abbatiae Cassinensis, pars secunda, pagina 745,
col. 2.0 (2), in cui descrivendo Ie rovine dell'antica Cassino,
e come intorno al suo diruto anfiteatro si fossero, prima
del decimo secolo, radunati molti abitanti che al nuovo Cas
sino diedero, ,dalla nuova dedicazione della Chiesa, il nome

di S. Pietro in Monastero, si fa cenno d' un inventario dei
beni della Chiesa madre di S. Pietro in monastero « anno

1432 facto penes acta noiarii Angeli 'Iwmoliili a S. Elia
instante D. Antonio Irnbratta eius Ecclesiae Archi-presbi
tero » e tra essi beni si notano quelli iucota ipsos Verlasces

(Ie fabbriche dell' anfiteatro, detto berolassi 0, oertaeci da
voce saracena) e tra gli altri possessori di beni obbligati
a pagar la decima alla detta Chiesa ci piace notare «Haere
des Francisci Broccoli de S. Petro in Monasterio debent
decimam super Plaja etc. ».

La cronaca del 'l'ummolillo contiene:
1. Oratio inclitae Ducissae Calabriae Filiae illustrissimi Fran

cisci ducis Mediolani habita coram Ss. D. papa Pio III Mantuae
mense junio anna 1479, cum responsione Pontificis.

Ii. Responsum D. Papae Pii oratoribus regis Francie, factum
auno 1462.

·III. Sibillae Tiburtinae oracula,
IV. Aliquot Pontificum prop hetiae cum figuris.

(I) Vedi prefazione citata, Il Ms. appartiene all'Archivio dell'Ecc.ma Casa
Buoncompagni, ove ha la seguatura F. 7. - E in carta bambagina (cent.
20,06 X 14,08) di caratteri del Sec. XV con i titoli co lorati in' rosso ed il
titolo « 1TALlJE SICILIAEQUE MEMORANDA AB AN. 1390 AD 1479 ».

(2) Ed a pag. 746 col. 1.) Venetiis, 1734, in fo!' apud Sebastianum Coleti.
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IV. Incipiunt quaedam notabilia veterum et modernorum tern

porum de his quae Deo iubente in mundo acciderunt et specia
liter in partibus Italiae et regni Siciliae, auctore quodam de

Sancto Heliae de 'I'umulil lis , apostolica auctoritate notario, ab

anna 1390 usque ad 1479.

Si riferiscono direttamente alla storia generale del regno

napoletano i primi paragrafi della' cronaca, che partendo
dalla morte del re Roberto -come si e innanzi accennato

trattano per sommi capi della discesa nel regno del Re di

Ungheria a vendicare la morte di Andrea e della risposta
da lui mandata alla regina Giovanna, della entrata del Duca

d'Angib nel regno ai 6 ottobre 1382 per la valle di Comino
e per Cancello presso I'Abbaz ia di Monte Cassino, fissando

per 6 g iorni i suoi accampamenti nella pianura di S. Elia;
donde'mosse ad occupare il castello di S. Vittore, che prese
a viva forza, ebbe subito dopo S. Pietro infine, e poi si diresse
a Venafro. Si ricorda, quindi, la ribellione del regno con

tro Margherita vedova di Carlo III e del figliuolo Ladislao,
che trovarono ricovero e difesa nella citta di Gaeta, della
fedelta ai medesimi dell'Abate di Monte Cassino e dell'osti
li ta dei Conti di Fondi e di Alvito e del Duca di Sessa ,

della scisma della Chiesa per la creazione di tre Papi, della

guerra tra Ladislao ed i1 Re Luclovico nel maggio 1411, e

dell' ingresso di questo Sovrano nella Campania presso il

ponte di Coprano, con la clisfatta di Ladislao a Roccasecca

e della sua fuga per i monti di Colle S. Magno, clonde sail

a Terelle e I' indomani discese a Cairo e si condusse as.

Germano per raccogliervi gli avanzi dell'esercito, e munire

i passi di Cancello, di Camino e di Mignano; sicche Ludo

vico non pote forzarli, e venuto in campo tra Atina e Gal

Iinare (Atenum et Galinare) per viam Cumuni angnoscens
transire non posse per passum Cancelli ubi stetit pluri
bus diebus ) fr'ustratus a suo proposito rediit Romani et

dicius res Landiczlaus per totam illam estaiem stetit in

Sancto Germano »: Riferendo testualmente questo brano

clella cronaca, abbiam voluto clare ai Iettori dell' Archiuio,
un'idea esatta delle stile del cronista, e far constatare con
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un esempio la precisione e ricchezza di particolari, con cui

'egli racconta avvenimenti gia noti; specialmente per' quella
parte di essi, che, appo i confini della stato pontificio, venne

svolgendosi sotto gli occhi del bravo e veridico cronista.
Nel par. XXXII« de prodimsnto Castri Averse factum per

Franciscum Pactulam de Gayeta castellanum » e ricordato
altro notevole avvenimento degli ultimi anni di Giovanna II,
minacciata dalle armi di Ludovico e soccorsa dal Re d' A

ragona. Racconta, dunque , il cronista che a' 16 settembre
della XIV Indizione (1421) Francesco Gattola (e non Pat

tula) di Gaeta, castellano del castello d' Aversa, Pauletto

Scaglione, Pietro Cola (Abenavolo?) e suo fratello ribellarono
la citta d'Aversa; dandola in potere del Re Lodovico, che
vi pose dimora. In questa ribellione furono fatti prigioni
Iossya, il fratello del Duca d' Andria, Berardo di Celano e

Ventura di Alvito, e si depredarono Ie case degli aversani
fedeli alla Regina. Nel XXXIV e seguente, si tratta della
uscita in campo di Alfonso, adottato dalla Regina come fi

gliuolo, con Ie armi sue riunite a quelle di Braccio da
Montone contro la citta di Acerra, che era dominata dalls
armi di Sforza, quindi della occupazione fatta da Braccio della
citta di Capua, e della sua venuta nell'abazia di Montecas
sino, ch'era retta da Pietro Tomacelli di Napoli (contrario
alla regina, obbediente ai voleri di Papa Martino) in cui prese
i Castelli di S. Vittore, di Castelnuovo, di Fratta, e Pie
di monte. Segue nel par. XXXVIII la narrazione de pro
ditione monasterii Cassinesis per Oiccurn Album, che me

riterebbe d'essere qui trascritta integralmente, se nOQ ci fa
cesse difetto 10 spazio, come bozzetto sincrono e caratteri
stico del genere di lotta, che si combatteva ai confini, tra
i fedeli della regina, ed i partigiani della Chiesa.

L'indice dei paesi e cognomi e alquanto imperfetto, poiche
compilato evidentemente da persona ignara de'luoghi,'e di

giuno della lettura dei nostri cronisti e topografi-il che se

non pub ascriversi a colpa del diligente trascrittore, non pub
perdonarsi all' Istituto Storico Italiano J che assumeva la

..
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responsabilita della pubblicazione <Ii questa cronaca nelle
Fonti della Storia d' Iialia.

-

COSl il passo di Mignano e detto Ad mineanum al para
grafo CXXII 8, e scritto invece Armeanum al par. ciij 12, e

Mincani al par.' 12 v . 20, viij 22":,,,-Coslla valle -di Comino
e letta senza rettifica 0 chiarimento per Valle Cumusii, pag.
8, 5; Viticuso e travisato in Reticosurn, pag.24; Atenum
a pag. 20 e Atina; Pentena cv. 7 e Pentima.

Dopo cio, non e a meravigliarsi se altre secondarie indi
cazioni topicho non siano state per nulla identificate, come

fons populi XXX, 15, 0 populi fons CXLV, 3, ch' e oggi
-

tuttora denominata la fontana dei Pioppi 0 Pioppitelli presso
Teano; Sancta Felix 0 Sanctus Felix o Felix (s) che indicano
la stessa localita del par. ciij 13, cioe la chiesa ed il monte
di S. Felice a Rufo .presso Presenzano; Sancta Maria Con

reqiarwm, la chiesa ed una piazza detta delle corregge nel
territorio del comune di Marzano, dove fino a' primi anni
del secolo si celebravano rnercati e fiere importanti.

Ed anche la dizione,
-

il significato di alcuni vocaboli dei
bassi tempi restb senzarettifica 0 spiegazione; COSl storzia de
ve leggersi starzia,largo appezzamento di terreno campestre,
talvolta anche alberato, recapiuin e ricatto (CXXV. 12) e

non riscatto, e COSl pure recaptaiio (XLIV .11) uerdario e vir

dario e troncarnento di viridario(CCXXXVIIT.6 e XCVII. 5).
Sono pure errati cognomi di persone e famiglie molto note

nelle nostre cronache. Indico de Naoalos e Innico d'Avalos.
II Santella Antonius, di cui a par. lij, 179 e il celebre An

tonio Centelles rnarchese di Cotrone, che a par. LXXX. 24

e travisato in Marchio Culironi, rna vedesi esattamente tra

scritto a LXXXVII. 7 in Marchione Cuironi,

Anche per la tavola delle forme dialettali, che pon fine
al volume, v' e ad osservare circa l'esatto significato delle

voci, tra Ie quali parecchie sono scorrettamente scritte e

non gia parole del - dialetto; rna la via lunga ne sospinge
e ne riparleremo di proposito.

L' ARCHIVIO STORICO CAMPANq
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CENNI NECROLOGICI

LUIGI AMABILE

11 nome di Luigi Amabile e strettameute collegato coi

progressi fatti dagli studi storici in questi ultimi venticin

que anni del secolo che muore.

Eminente chirurgo, gia professore ordinario di anatomia

patologica nella R. Univorsita di Napoli l' Amabile a1cuni
anni or sono si consacro agli studi storici, ed abbandonata

per una vertenza, di cui parmi inutile narrare qui gli strani

'episodii, la cattedra ch'egli occupava con tanta gloria sua

e con tanto vantaggio degli alunni, si volse tutto, con en

tusiasmo giovanile, al superbo disegno d'illustrare due i m

portantissimi poriodi della storia nostra: la congiura del
.

Campanella e l'Inquisizione ne1 Regno di Napoli.
D' allora non ebbe pili pace: frugo .negli archivi e nelle

biblioteche, percorse tutta l' Europa, soffermandosi ora a

Simancas, ora a Parigi, in generale ovunque fosse un brano

inedito della sua storia da mettere in 1uce, ovvero un per
sonaggio-obhliato da ricordare alla pigra memoria dei po
ste ri .

Da questo 1avoro indefesso di parecchi anni uscirono le
due maggtori opere sue: Era Tommaso Campanella y la

sua conqiura y
i suoi processi e la sua pazzia (1882), e

I'altra intitolata: It Santo Officio della Inquisizione in Na

poli (Citta di Castello S. Lapi 1892).
*

:If :If

Tutti sanno che una specie di legg'enda s'era andata for-
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mando via via intorno alla figura del martire di Stilo; anzi
il fatto principale , di cui egli e il protagonista, ed a cui
deve la sua popolarita , cioe

J

la congiura, era stato messo

in dubbio dai biografi, compreso il Berti, che a Luigi Ama
bile pare il pili preciso di tutti.

Ora il nostro Autore esamina Ie cose scritte da questi
biografi, e.Ie sottopone al crogiuolo d' una: critica severa

quanto obbiettiva; poi in sostegno delle affermazioni sue

pubblica una serie interminabile di documenti scoverti a

Madrid, a Dublino, a Londra, a Parigi, a Montpellier, a

Simancas, nonche Ie carte portate a Firenze da Monsignor
Iacopo Aldobrandini, fiorentino, vescovo di Troia, pervenute
in seguito allo Strozzi; il carteggio del Nunzio; il carteg
gio dell'Agente di Toscana in Napoli; Ie relazioni del re

siderite veneto al suo governo;,il processo di eresia in due
tomi in folio, che comprendono non rneno di 1412 pagine,
e finalmente il carteggio ufficiale del Vicere di Napoli, con

servato nell'Archi vio di Simancas. E cia non basta.
Dalla Numerazione dei Fuochi attinge notizie preziose in

torno a colore, che furono amici del Campanella, 0 ebbero
col medesimo comunanza di aspirazioni e di principii poli
tici e religiosi.

*

J(- J(-

Ma riesce l'Amabile a sceverar la vet-ita in quel l'arruffio
di contraddizioni e di dubbi] Riesce a portare la luce della
critica odierna ira Ie tenebre, che s'addensano cupe ed i m

penetrabili intorno agli uomini ed agli avvenimenti di quel
tempo]

10 non sento d'aver tanta autorita da emettere un giudi
zio. Ad ogni modo una cosa mi par certa, ed e questa: che

dopo il racconto del prof: Amabile rimane affatto distrutta
la pia menzogna della benevolenza pontificia verso Tom

maso Campanella.
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Quale fu il giudizio dei dotti sul libro dell'Amabile'[
L'illustre Pasquale Villari (un nome, che nessun italiano

dovrebbe pronunziare senza un profondo sentimento di ve

nerazione) 10 ritenne una eccellente raccolta di materiali

archivistici, per il futuro storico di Fra Tommaso Campa
nella.

L'Amabile se ne offese, e rispose con un'acre monografia
letta all'Accademia Pontaniana.

)

Nella risposta (bisogna dirlo) ei non fu COS! sereno ed
obbiettivo com'era stato nel censurare, rnagari nella stirna

tizzare i biografi del Frate di Stilo. In quella monografia
egli sembra anche ai suoi pili sviscerati ammiratori sovente

troppo caustico, 0 troppo aggressivo, 0 troppo beffardo,
qualche volta troppo unilaterale , ed il sarcasrno, ch'erompe
dal suo petto saturo di fiele e fremente di apocalittico fu

rorc, ha un sapoI' di volgarita, che offende e spiace.
Ne vien fuori, di conseguenza, una prosa aspra, viscida

e torbida, irta di apostrofi veementi ed intarsiata di cita
zioni, in cui il frizzo sonante rnorde e graffia - come Ia

unghia dei diavoli Danteschi; in cui il bistouri del chirurgo
si sostituisce non di rado alIa penna del polemista; in cui
ricerchi invano quell'equanimita nel giudizio, la quale piace
tanto al lettore imparziale nelle altre opere del dottissimo

. uomo.

Ma molso bisogna perdonare al temperamento dell' Ama

bile, in cui ad un amor sincere e costante per la verita
va quasi sempre congiunta una tendenza irresistibile a vi

Iipendere ed a donigrare tutti coloro che non pensano come

lui.

Ho detto poc'anzi che i due pili importanti Iibri di Luigi
Amabile sono:
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1. 0 Era Tommaso Campanella, la sua congiura, i suoi

processi, e la sua pazzia (Napoli Morano 1882); 2°. It santo

officio della Inquisizione in Napoli, Narrazione con molti
documenti inediti (Citta di Castello, S. Lapi 1892).

Se non che egli ha pubblicato altre opere di minor mole
e d'incontestabile valore.

1. ° Il codice delle poesie del Campanella nella Bi
blioteca dei Gerolomini (Napoli 1882).

2.0 Fra Tommaso Campanella nei castelli di Napoli,
in Roma ed in Pariqi -(Napoli Morano 1887).

3. D L'Andata di Fra Tommaso Campanella a Roma

dopo la lunga prigionia di Napoli (Napoli 1886).
4.° Era Tommaso Pignatelli, la sua conqiura e la

sua morte (Napoli Morano 1887).
5.° Il tumulto napoletano dell' anno 1.510 contra la

S. a

Inquisizione, memoria letta all' accademia pontaniana
(Napoli 1888).

6.° Due artisti ed uno scienziato nel s. officio napo

letano, memoria letta all' Accademia di scienze morali e

politiche (Napoli 1890).
_

7. ° La relazione del prof. Mariano sul fra Tommaso

Campanella dell'Amabile (Napoli 1888).
8.0 Del carattere di Era Tommaso Campanella negli

Atti dell'Accademia Pontaniana vol. XX", 1890.

*
* *

Del resto di Luigi Amabile si 'pub ripetere cio che il De

Sanctis diceva del Parini: 10 scrittore era grande, ma I'uo
mo spesso era pili grande dello scrittore!

Rappresentante politico d' un collegio nella provincia di

Avellino, l'Amabile non si abbasso mal a mendicare il fa
vor delle plebi, ne i Ienocinii 0 Ie carezze del potere val
sero ad ammorbjdire il suo ferreo carattere. E quando gli
elettori gli volsero le spalle, ei non si perdette in vane

querimonie 0 in urnilianti recrirninazioni, rna nauseato del
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presente, che non corrispondeva ai suoi ideali, s'immerse
con temerario ardire e con infaticabil lena - come I'e
roe del Tasso - nella meditazione del passato.

Mi dicono che quando ei mort, furon resi alla sua salma
so lenni onori funebri.

Ora io non voglio offender chicchessia, tanto meno i pa
triottici Irpini.

Ma francamente certe postume ritardate manifestazioni

d'ossequio alla memoria d' uomini i quali illustrarono con

l'ingegno 0 con la virtu il natio loco, somigliano molto , a

parer mio, a cib cho il volgo chiama pianto del coccodrillo;
certo ricordano troppo dolorosamente Ie sdegnose parole
del Leopardi:

Virtu viva sprezziam, lodiamo estinta.

MARIANO MONGlLLO

-

RArrAEX,E D'AMBRA

L'Archicio Storico Campano non pub lasciare senza una

parola di compianto un altro morto illustre della vecchia

generazione: 'Raffaele' d'Ambra

Archeologo, letterato, fllologo , commsdiografo , poeta,
Raffaele d'Ambra pubblico una serie interminabile d'opere,
in cui si rivela tutta la vastita della sua erudizione, tutta
la genialita simpatica e vivida del suo ingegno.

Ma 10 scopo, ch'ebbe sempre innanzi agli occhi, a cui
consacro la fenomenale operosita sua dal 1840 al 1892, fu

quello d'illustrare Napoli - illustrarla nei suoi monumenti,
nei suoi teatri, nelle sue chiese, neUe s�e accademie, nella
sua lingua, nelle sue tradizioni , nella sua .poesia dialettale,
nella sua topografia storica,' noi suoi musei, nei suo iistituti
scientifici 0 artistici e nelle sue opere pie. Percio la pro-
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duzione intellettuale di Raffaele d'Ambra abbraccia nel suo

vasto ciclo tutte Ie manifestazioni della vita napoletana,
dalla descrizione della citta di Napoli (1863), aIle sue vi
cende politiche (1845), dalIa topoqrafia storica della citta
di Napoli, daIle sedi dell'Unioersita degli studi (1844) dalla
storia e relazione del Medagliere del Museo Nazionale

(1863), dal Monte della Misericordia 0 arte antica e mo ..

derna, da S. Pietro a Maiella, ai Benefizi ecclesiastici di

R. patronato, aIle piaghe del r, museo borbonico, a Pom

pei, all'Aqricoltura Napolitana, ai prodotii del suolo na

politano e suoi »alori, aIle Arti, Industrie e manifatture
di Napoli aIle Notizie del commercia di Napoli ai Tea
tri di Napoli, ed all'Opera buffa dei napoletani,

n d'Ambra fu anche commediografo brioso e leggiadro
poeta, e scrisse due volumi di versi, che ora sono in corso

di stampa: veglie vesuviane e canti napoletani.
Oltre a cio stava pubblicando un'opera a fascicoli inti to

lata: Napoli antica, in cui si proponeva d'illustrare la vec

chia, screpolata e sudicia Napoli degli Angioini, degli Ara

gonesi, degli Spagnuoli - specie quel meandro di angiporti
e di chiassuoli, che il piccone ai dl nostri demolisce, e sui

quali vanno man mana sorgendo - mentre io scrivo -

gli ampli ed aerati edifici del risanamento.
.

La Napoli antica e in buona parte insdita; se non che
mi si dice che il Oardone possiede fin dall'agosto 1892 tutti
i manoscritti, ed io mi auguro ch'ei voglia rende rsi bene

merito degli studi archeologici partenopei menando a

termine la geniale pubblicazione.

MARIANO MONGILLO

CENTRO BIBLIOTECARIO
DIATENEO

ZS10nAttA
N.INGRESSO .



- 480-

A N'N U,N Z I
di libri rtcevuti in dono 0 cambio I i:

'

CANTERA BIAGIO - L' edificazione del' Duomo di Napoli al
tempo degli Angioini - Valle di Pompei, tipi Bartolo Longo,
1890 - in 8.° di.pag. 20.

.

- Due documenti Angioini - (Un nuovo documento relativo
alla fondazione della Chiesa Dattedrale di Napoli - Un nuovo
documento riguardante il B. Giacomo da Viterbo, arci vescovo

di Napoli). Napoli, tipi dell'Acc. R. 'delle scienze, 1892, in 8.°
di pag. 7.

TORELLI ACHIL:{..E - II Cantico dei Cantici (dal v'olume di
prossima pubblicasione intitoiato L'origine Storice del Can
tico dei Cantici - Versione - Napoli, R. tipi de Angelis,
1891, in 8.° di pag. 29.

- SuI Cantico dei Cantici - congetture. Napol i, i R. tip i
Giannini, 1892, in 8.° di pag.. 416 oltre l'indice. "

- La Cansone de Salomrnone ovvero sia la Mamma de tutte
Je ccanzune votata e spiegata a lengua nosta - attribuita a

Nicola Corvo-(Pubblicazione della Biblioteca Lucchesi Palli),
Napoli, R. Tipi Giannini, 1892, in 8.0 pice. di pag. 47.

GIANNONE PIETRO - II Tribunale della Monarchia di Sicilia.
Opera postuma pubblicata con prefazione de1 Professore Augu
sto Pierantoni, senatore del regno, 26 Dicembre 1892 - Roma,
E. Loescher e C. 1892 in' 8.° di ·pag. XXXIV e 131.

PERNA svv , FERDINANDO � L'enflteusi 'nel dritto antico e mo

derno - Napoli, tipi Michele d' Auria, '1892, in 8.0 grande, di
pag. 480.

..

- It Muratori, Raccolta di documsuti storici inediti 0 rari
tratti dagli archivii italiani pubblici e privati - Vol. I fasci
coli 1 a 5. Rorna, tipografia Vaticana, 1893 in 8.° pag. 240.

DEL GIUDICE GIUSEPPE - I tumulti del ,1547 in' Napoli pel
Tribunale dell'Inquisizione, processo 'r lnvenuto nel l'Archivio di
Stato di Napoli, con note' ed Hlustraz loni - Napoli, tipi Mi
chele d'Auria, 1893, in 8.° di pagine 82.

ROGADEO DI TORREQUADRA EUSTACHIO - Di un Calice della
Cattedrale di Bitonto e della Oreficeria Abruzzese del XV Se
colo - Bitonto, stab. tip. N. Garofalo, 1893, di pagine 38 con

tavola d'illustraztone,
CASSELLA ONORATO - Almanacco del Risparmio e della Pre

videnza - Anno Primo (1893)-Cas,erta, tipi Vagliviello, 1893,
in 16.0 pice. di pag. 182, pill 16 non numerate.

N. B. - Al prossimo fascicolo Ie recensioni. N. d. R.

��-<�
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1. Studi storiei 'sul Dritto Romano. ';pgli, R. Stab. tipog, Nobile, 18131
(dal �iOrn;�le L'Ol'tniOil,e na.s ionale), ;},:-

2. P!'ogramma Jii nn nuovo dritto itali'ano ri sguard ato nell' origine
e ne l',o sviluppo dena civilta naaionale . .I. '�poli, tipi De Angelis, 1862.

3. La Guardia hazionale ed il Brigantaggi{*.·; Innanz.i 13. Commissione
d'iuchiesta parlamantare. Napoli, tipi Perrotti, 1865 (dal giornale La Guar
dia Nazionale, anno IV).

4. Riforma della legge sulla Guardia Nizionale ttattana. Studi
storico-tecnico-legal i con carta topcgr-aflca e do(;��menti i llustrativi. Napoli,
Piasai, 1867, m 4 ;gr. ,

5. Cenni biog afiei e biblio�rafici del Decauo Michele Broccoli, sto
rico di Teano. 'I'o rino , Unione Tip. editrice, 186, , in 16.

G. Dd CardiI¥lle Alberoni e della. occupazione da lui fatta ne11739
deJ1� Repubbli�a di S. Marino. Napolr, tipi Perrotti, 1869, in A gr.

'7. L'ordine dt S. Salvatore di Mont-Real. Letters critiche al Diret
tore dell'E,";a Novella. Napoli, 1873 (dai Gio rnale Araldico di Pisa).

B .;tatuti dell'Ordine Equestre della Rep�lbblica di S. Marino pub
.bli. t a cura del Consolato di Napoli, 1875, tip'" de Angelis, in folio, con

tal' cromolitografica delle insegne .

� .. a nuova arma del Regno d'Italia, critica aralrlica. Tipografia del
I'D' 'ue , Napoli, 1875, in 4 (dal giornale Giambattista V£co).

j '. n Regno di Siam �ll'Esp/lsizlone di Parigi, .1.el Sig. A. De Gre-
1.", -rima traduzione italrana (Jon note, append ici (; il lustrasicni foto-

.
i::; ue. Napol i, tipi dell'Unioue, IS7G, in. 4 gr. (id, i ).

,1 t RUolJ. eseeutivi nelle province merddfona.lt dopo la codfftca·
:. .;,. '. itali�a. Saggio di critica sto rico-giuridica. I 'UlI0Ii, tipi dell'Unione,

-n 8 (<Jal gioruale La Partenope).
.

,,' Di Vittoria Colonna e de' due Galeazzi di Tarsla. Napoli, tipi
"leila, 1884, in 8 (dalla ]\.7((;poli Letterario.),

it, Di Simone l?orzio e di'� B. della Porta Napoli, 1884, in 8 (id. id.).
,.",.. II testamento del poeta. Lui.i Tan,.ilfo rinvenuto ed illustrat o

CI n note storico-genealogiche. Capua', 1884, n{li Guttemberg (d alla Cam
lk I tar Libera).

15. Pro Maz6chio. Cenni bi0g,l.'",tfr i e bih�j.��r:a.fiei ad o ccasioue del se

condo centenario dalla sua n< �l:: :Capn�). �'S;j. (i(l. id.).
-16. Di Lucrezia Scaglione; .�,«ma ::l\.'41'-$;'· ��

-

. della societa napolitaua
del secolo �VI. Aversa, 'I'uri 1881r-a at n:tt;\i�f'i>� ;tl; iol i, Cosmi, 1888 (dalla
Scuola Itatia.no.), . ,c, ,

.17. Per :cttore Fieramosca ed i suot. Brlociche eli archivio. Napoli,
, lK'l6, tipi Garnbel la, in·1: (da.lla l'ea,(Lo Libero/),

'

.

18. La stampa francese rappreseutata alla battaglla del. ttobJ'

1.8�O: Omaggio c�mmemorat�vo del XXVI anniversario. S. l\L .11.11 C. V:,
tipr Schoeffer, 18\· (dal Monitore Campano). 17;"

19. La, C�rildelt;le e Ie ttil'� d,i Antonio Museettola, Duca di �Ji�zzan O.

Studio storico critrco dell.. societa napoletana nella 2'1. meta
•
k s eco lo

XVII, con. cenni hiograflci e I)ibLiogl'afici del cronista sincl'ono ViD�\�1'J�O d'O
nofrio actto il Fuidoro. N"l)oii, 1887, tipi De An� lis (dalla LegCft

. "t"Bt ne).
20.":�tatuti mUllicipali di 'T-eano concessi da J-iovanua La e4�dish:�o

6 �'ic <ll'mati nel 1553 d[!: Principe di Stig·Fa�(j -p'er la pt'ima vql� pub
blJ('al. �'On note e comentL Caserta, Stab. 'JIp. , oClale, .1888 ( at JPopo[:o
SidiOt 6).
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