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Multimi egerunt qui ante nos fcerunt; seti non

peregerunt; suscipiendi tamen sunt, et ritu Deo-

rum colendi. Quidni ego magnorum virorum et

imagines habeam incitamenti animi, et natales

celebrem? Quidni ego illos honoris causa adpel-

lem?

Seneca ep. LXlV.

Laudamus veteres, sed nostris utimur annis.

Ovid. fastor. I, 225.
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L'EDITORE A CHI LEGGE

L'egregio giureconsulto comm. Niccolo. AlianellL, nell' inizia

re la pubblicazione delle Consuetudini e Statuti municipali

nelle Provincie napoletane, metteva a stampa un program

ma in cui ragionava intorno all'utilità di dar novella vita a

monumenti di tanta importanza per la storia della legislazione

e del diritto non meno che della vita delle Uttiversità.

Pubblicato il programma , dotti uomini e rappresentanze di

corpi morali appoggiarono ./' Alianelli onde il suo pensiero fosse

tradotto inatto, ed egli poneva a stampa un volume destinalo

esclusivamente al Diritto marittimo , il quale fra gli altri com

prende que' due importantissimi monumenti che sono la Tavola

di Amalfi e gli Ordinamenti marittimi di Troni; e questo vo

lume è stato ricevuto con plauso non solo in Italia , ma benan

che in Germania ed in Francia.

Incoraggiato dall' accoglienza data a quel primo saggio, l'Alia

nelli ha preso la determinazione di proseguire attivamente la

pubblicazione del gran mimero di monumenti per lui raccolti

con somma cura e diligenza. Però egli, che, pei suoi alti uffici

e passionali studii, non poteva attendere alle cure tipografiche

richieste da opera si importante ed alla parte economica della

pubblicazione senza togliere un tempo prezioso ad occupazioni

di mollo maggior momento per la cosa pubblica c per la scienza,

ha desiderato ch'io mi assumessi l'incarico di editore; il che

mi reputo a grande onore, trattandosi di opera di sì grave ed

alta importanza.

IMMAM'tLL HOtU<
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LUIGI VOLPICELLA

NICGOLA. AL1ANELLI

D.

Posteri» an aliquu cui a nostri ncsoìo

no» certo meremur , ut sit aliqua, non

dico ingenio (ideiiim uuperbum), icd studio

et labore et revcrontia posterorum.

Plinio cp. IX, 14.





DISCORSO PROEMIALE

I.

Coloro i quali per qualsivoglia cagione in grande o piccol

numero si trovano stanziati in un medesimo luogo, sono co

stituiti in talune condizioni simili , in altre identiche , hanno

una certa comunanza di bisogni e d' interessi , e dalle umane

necessità sono astretti ad avere fra loro assai più che co' lon

tani frequenti e spesso intime relazioni. Tutto questo produce

che fra essi , abbiano o no origine comune , siano indigeni o

avveniticci, si stabilisca una certa conformità di pensieri e di

modi per manifestarli, s'introducano usi e costumanze, si pren

dano con certe speciali maniere le determinazioni dirette alle

comuni utilità e si mettano in esecuzione colle forze riunite:

ciò è quanto dire che i coabitanti negli stessi punti dello spa

zio, pur conservando ciascuno la propria individualità e le più

strette relazioni di famiglia, naturalmente e per la so4a forza

delle cose (1), senza bisogno d'una lex colonica (2) o altra qua

lunque, costituiscono un corpus, una universitas (3) , la quale

(l) Ut naturaliter evenire miei — Necessitas ipso. .. ipsis rebus divtan-

libus— Usu exigentv et humanis necessitatibus sono frasi giuste m» non

sempre bene applicate del fr. 2 § 5, 9, 11 Dig. de oiig. iuris I. 2, e

del § 2 loci, de iure natur. geni, et eiv. I, 2.

(2) Dalla lex munkipalis , di cui parlerò appresso , differisce la lex

colomca, quella cioè colla quale si ordinava la deduzione d'una Colonia

e se ne stabilivano le norme. — Rei agrar. auctoies ed. Goes. pag. I9,

43, 49, ec.

(3) Livio parlando della pena mflitta «'Capuani scrisse (XXVI, l6)
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non «empie li trova nelle stesse condiiioni rispetto a quelle

che le sono più o meno vicine , apprendendoci la storiu che

talvolta ciascunu si è muntenuta separata dalle altre e non di

rado in istato di ostilità, alcune volte l'unu si ha resa l'altra

soggetta oppure serbando ognuna la propria indlpendenia si

sono unite col vincolo di fedenulone , più spesso specialmente

nell' età moderna sono costituite in unità di Stato più o meno

vasto.

Questi corpi ed univeriilà i Romani indicarono co' nomi ci

tila» o respubtica (1), e più tardi coli' altro munieipium, preso

in significato più ampio di quello che ebbe sotto gli antichi

. Mabitiri tantum, tanquam urie/», Capuam frequentarique plocuit: cor-

« pus nullum civitatis, nec senatus nec plebi-* consilium, nec mugistra-

tus osso. »

Abbiamo del giureconsulto Marciano: Universita ti* sunt non sin.

« gulorum quae in Civita tibns sunt tbeatra et stadia et similia, et si

,i qua alia sunt communia civilatum.» Fr, 6, $ l, Dig. de divit. rer.

I. 8 — Addo Ut. quod cuiusc. univa ,sitati* ili, 4 ed i luoghi di Cicerone

nella nota seguente.

(1) •• Gradus autem plures sunt socictatis hominum Intcriiis est

» eiusdem esse civitatis. Multa enim sunt civibus intcr so commuiiia ,

« forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragiu, consuetudi-

« nes praetcrea et familiarilatcs , multacqiic cum multis res rationes.

» que contractae.» Cic. de off. I, 16.

- Omnis ergo populus, qui talis est coetus multitudinis, qualem

>i exposui, omnis civitas, quae est constitutio popoli, omnis reipubliea,

» quae populi res est , Consilio quodam regenda est ut diuturna sii. »

Cic. de rep. I, 26. Adde ibid. VI, 6.

É pure di Cicerone la frase reipubliea municipalis in opposizione

a siimma respublica, cioè Roma. De legib. Ili, 16.

Veggansi nel Digesto fr. 1 si ager vectig. VI, 3 — fr. 13, $ 1 de pu.

hlkan. et vectig. XXXIX, 4—fr. 37, 38 de rei. aucl. iud. pois. XLII, 5—

fr. 17 $ 6, fr. 30 ad munieip. L, 1 ctc.

Nel codice i titoli de iure reip. e de vendendis rcb. civit. XI, 29, 31.

Sarebbe lungo l' elenco delle iscrizioni antiche di queste contrada

meridionali d'Italia, nelle quali si trova data la denominazione di respu

blica anche a piccole città: si possono vedere nell' opera del Mommseii

hscriptiones regni neapolit., e nel Catalogo del Slutto n«*f(Wfllr iìi Nn-

poìi—Iscrizioni latine.
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ordinamenti (1); ma per distinguerli secondo la varia condito

ne giuridica, secondo io grandezza ed importanza, o secondo

quulche altra particolarità, aveano diverse altre parole (2).

(1) Non è quosto luogo opportuno per esporre l'antico significato del

la parola municipium, od in cho differivano il municipio propriamente

detto e la colonia ; sarà necessario dire appresso alcun cho dello pre

fetture. Pel nuovo c più ampio significato di quella parola scelgo alcuni

fra i molti luoghi di scrittori cho potrei citare.

A. Gallio disse de' tempi suoi : « Municipes et municipio verba sunt

« dictu facilia et usu obvia : et neutiquam roperies , qui haec dicit,

« quin sciro se plano putot quid dicat: sed profeclo aliud est, aliud

« dicitur. Quotus enim fere nostrum est, qui cum ex coionia ex populo

« romano sit , non et' se municipem et popularcs suos municipes esse

i> dicat? » Noct. attie. XVI, 13.

Ed Ulpiano: « Nunc abusive municipes dicemus suao cuiusque ci-

« ves, utputa Campanos, Puteolanos. » Fr. \, § i ad municip. I. 1.

Tralascio i differenti luoghi de'codici di Teodosio^ di Giustiniano,

ma non voglio omettere un ravvicinamento. Nella lex Thoria è scritto

moinicipio o moinicipieis (Catal. cit. n. 786.) — Nel cippo di Abella si

trovano le parole mùinikad, mùinikei, mùtnicù, muinwum, che si soglio

no tradurre con publkus e communis. Ariodantc Fabretti Corpus inscript,

italicar. n. 2783, c gloss. a dette parole.

(2) Nella legge pervenuta fino a noi in una delle tavole di bronzo

detto di Eraclea, si leggono le denominazioni municipium, colonia, prae-

fectura, forum, conciliabulum. Mazzocchi Tab. Heracl. — Spangenberg

Antiq. rom. monum. leg. XVII.— Cit. Catal. Iscriz. greche ci italiche,

num. 82.

Nel frammento della legge Mamilia si hanno le parole stesse colla

sola differenza che colonia precede municipium , probabilmente perchè

era quella una legge colonica. liei agrar. auct. p. 339.— Spangenberg,

ivi n. XXVII.

Nella L.° llubria de Gallia Cisalpina si trova piìi volte ripetuta la

seguente scric di sigle 0. M. C. P. F. V. C. C. T. VE. oppure TVE.

Tutti convengono ncll'inierprctarc le prime sci Oppidum, Municipium,

Colonia, Praefcctura, Forum, Vicus; fra le varie interpretazioni delle

ultime mi pare preferibile quella dello Spangenberg iv. XXI, cioè Con

ciliabulum , Gas TellumVE.

Non sempre però si umvano tante parole ; Cicerone credè sufficienti'

dire : nullvm crai Italiac municipium, nulla cobnin, nnlln praefectvra.
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In quanto alla parola Comune, celebre nella storia d'Italia,

ed ora di uso generale, essa trova riscontro nel commune latino

usato sostantivamente* non nel preciso senso moderno, ma in

altri ad esso molto affini (1).

e voleva dire che il lutto pel suo esilio fu in Italia generale , perchè

nominò ancora i collegia e le socielates vectigalium.— Pro Sextio, 14.

Il GC. Paolo perù fece un'enumerazione più lunga: egli scrisse:

« Testaincnta in municipiis , coloniis , oppidis, praefecturis, vicis, ca-

.i stellis, conciliabulis facta.» Sentent. IV, 6.

In una Costituzione di Costanzio e Costante si legge: in qualibet

iivitate, inquolibet oppido, vico, castello, municipio. Cod. Theod. const.

Iti de episc. et cleric. XVI, 2.

In una Costituzione di Arcadio ed Onorio si ha per omnes civtta-

ica, municipio, vicos, custellos (ibid. const. 3 decollai, donai. XI, 20 );

ed in altra de'medesimi : ad notitiam primatium urbium, vicorum, castel-

lorumque deveniat. Ibid. const. 13 de àtteri, et occnlt. VII, 18.

È utile tener presente un luogo di S. Agostino (ep. 50, al. 185

ad Bonif.), ove è dettp: Quot liberantur per istas leges.... funài, pagi,

vici, castella, municipio, civitates; ove funài pare a me sia adoperato

nel senso della definizione che si legge nel fr. 21l Dig. de V. S., cioè

di ager cum aedificio.

£ giunto fino a noi un decreto del pago Erculanese presso Capna.

Catalogo cit. n. 1388— Mommsen op. cit. n. 3559.

Ma la parola pagus ha diverso significato in Cesare ed in Tacito

quando si parla della Gallia, dell'Elvezia e della Germania.

M) Secondo Frontino ed Aggeno Urbico i pascoli comuni erano chia

mati communio, e più particolarmente in Toscana communalia. — Rei

agi: attet. Goes p. 41, 66.

Cicerone scrisse a communi Siciliae (Verr. lll,63), ed altrove

(Verr. Il, 38) commune Milyadum, al qual luogo si trova l'annotazione

di Asconio, commune, rempublicam.

Nello stesso senso più tardi Simmaco scrisse : Siciliae commune e

Campanorum provincialium commune, I, 11 — IV, 46.

Del GC. Paolo abbiamo: communi eorum qui in Bithynia sunt Grae-

corum. Fr. 25 Dig. de appellai, et relat. XLIX, 1.

In una Costituzione di Teodosio e Valentiniano la parola commune

è usata nel senso moderno: « Civitatum postulata, decreta urbium, de-

« sideria populorum', liquido tua sublimitas recognoscit ad imperiali!

i> officimi! prrlimiisse responsi, adiirnsosque sacrariis nostris semper sui
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ir.

Di tutti gli usi e le costumanze che si stabiliscono fra co

loro i quali sono stanziati in un medesimo luogo, di tutte le

deliberazioni da essi prese di accordo per le comuni utilità ,

in questo luogo e pel mio argomento meritano speciale consi

derazione quelli relativi al modo di esistere della comunanza

o università, ed alle relazioni giuridiche della stessa cogl'indi-

vidui che la compongono e di questi fra loro.

E chiaro che quando più Università fanno parte di uno Sta

to, tutte debbono essere soggette alle leggi generali ed andar

comprese nell'amministrazione complessiva dello Stato stesso;

ma è chiaro altresì che la costituzione dello Stato non distrug

ge nè muta le speciali condizioni locali, che il potere legisla

tivo non può discendere a tutte le particolarità da quelle con

dizioni richieste, che l'amministrazione centrale non può con

venevolmente ed opportunamente provvedere a'molti e varii bi

sogni de' singoli gruppi di popolazione. Veramente col progres-

« imperatoris aspectp decoratos esse legatos, dixisse libere , quac illo-

» rum fuerunt a communi fidei constantiaeque commissa. » Cod. Theod.

const. 16 de legat. et decret. legai. XII, 12.

In un'iscrizione beneventana si legge la frase: paganis communibus

pagi Lucul. Mommsen op. cit. n. 1504.

Credo opportuno a questi luoghi ravvicinarne altri delle tavole di

Salpensa e Malaca, che cito dall' Archivio Storico-italiano per maggior

comodo del lettore che volesse subito rinvenirle. (Arch. Stor. Italiano,

nuova serie, tom. I, part. 2, pag. 8 segg.)

Tavola di Salpensa — Rub. XXVI, re communi m(unicipum) muni

cipi) Flavi Salpensani.—Rem communem municipum eius municipi.

Tavola di Malaca — Rub. LVII, LX, LXVll, LXIX, pecunia commu

ni»— Rub. LXIlI, communi nomine municipum— tabulai communes mu

nicipum. — Rub. LXVlIl, rationes communes negotiumve quod commune

municipum eius munitipi. — Rub. LX, praedes in commune municipum.

Nella tavola di bronzo, opistografa, rinvenuta nel territorio che fu

di Bantia, si leggono le parole comonei, comenei, comononi, comonon.

Cit. Catalogo del Museo di Napoli — hcriz, grec. od Hai. n. 155. —

A. Fabretii op. cit,
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so della civiltà molle differenze si attenuano, alcune anche spa

riscono: ciò è avvenuto per lo passato, deve avvenire maggior

mente in questa o nelle età venture, poichè l'umana famiglia

dispone di più potenti mezzi per le comunicazioni ed i tra

sporti: ma è necessario considerare che nel tempo stesso si va

in proporzione sviluppando il sentimento di libertà, che cre

scono i bisogni di ciascuna località, che non isporiranno mal

le speciali condizioni delle singole contrade dalle quali posson

derivare alcuno utilità.

Dolio' quali considerazioni segue che l'ordinamento d'uno Stato

non deve esser diretto a creare l'accentramento e l'uniformità

assoluta, ed invece è necessario che pur provvedendosi all'uni

tà ed allo forza dello Stato, si lasci a coloro i quali vivono in

mezzo alle speciali condizioni di cui ho parlato, sufficiente li

bertà nel deliberare e noli' operare per tutto ciò che partico

larmente li riguarda. L'accentramento o genera le perturbazio

ni, o durando spegne quasi la vita locale e rende l'uomo estra

neo alla terra ove vive , ove ha la sua famiglia e la sua for

tuna , il che non può avvenire senza che ne derivi la debo

lezza dello Stato, la cui forza non è e non può essere che la

somma delle forze di tutte le parti di esso. Il comune non de

ve assorbire le famiglie, nè lo Stato i comuni.

Amo quanto altri mai l'unità d'Italia, desidero che il gover

no alla saggezza accoppi! la forza , ma ho per certo che per

conservar l'unità nazionale non bisogna voler tutto accentrare,

che per esser forte il potere centrale in ciò che riguarda lo

Stato non deve dissipare le sue forze e distrarre la sua atten

zione nelle particolarità delle amministrazioni locali. La vigente

nostra legge comunale, pur meritevole di molta lode, è lontana

dall'essere quale secolari tradizioni ed i principi! della scienza

vogliono che fosse (1).

(1) É notevole ohe partendo da opposti prinoipii e tendendo ad oppa*

sti scopi, la liberta e l' assolutismo, duo scrittori italiani siano andati

alla stessa sentenza, di volere cioè le liberta municipali.

Vincenzo Cuoco esaminando la Costituzione repubblicana di Nupoli

del 1799, opera di Mario Pagano, scrisse: « La mìa prima legge co-

« stltuzlonale sarebbe che qualunque popolazione riunita in solenne pai '

« lamento possa prendere »vi suoi fiisepì purlìeokrì quelle determina»
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III.

Quando Roma cominciò ad affermarli, l'Italia era divisa in

tante federazioni di libere città co' loro contadi , che aveano

propri! cornisi! e magistrati, consuetudini e leggi. Soma dopo

esserli posta a capo della federatone Ialina , successivamente

estese la sua dominazione sulla bassa e media Italia, dipoi sul

la superiore, e quindi su non piccola parte della terra allora

conosciuta.

Limitandomi, come il mio argomento richiede, a questa parte

meridionale, noto soltanto che vi furono città unite a Roma col

vincolo di federaiione, altre molte godevano i privilegi di mwnf-

h stoni ehi crederà migliori , e le sue determinassi avran vigore di

« legge nel tuo territorio, purehè non siano «entrari* alle leggi generali

« ed agl'intereui ielle altre popolatimi, » Frinì. II che segue il Sag

gio tlorieo mila rivelicene ii Napoli.

In un volume in 48° di oltre 150 psg. stampato sema indloasione

di luogo, di tipografo e di autore ione riunite diverse operleeluela coi

titoli : La olita iella filosofia — Preiiohe su' quattro lievissimi al popolo

liberale e Dialoghetti sulle materie omenti, SI erede ne sia stato autore

il Conte Monaldo Leopardi. Nel 3" di detti dialoghi l'autore dirigendo

il discorse a' principi, fra l'altro scrisse: ic Voi per solo malinteso della

« sovranità avete levato ai oomunl tutti i loro privilegi, tutti l loro dritti,

« tutte le loro franchigie e libertà, ed avete concentrato nel governo

« ogni ilio di potere , ogni moto , ogni spiro di vita. Con questo avete

« reso gli uomini stranieri nella propria terra, abitatori e non più elt-

« 'ladini della loro città. » Dopo quali giuste e belle parole, il Mentore

de' despoti il consiglia di ricordare 11 divide et impera, far argine allo

spirito nailonale, indebolirlo e forse giungere a spegnerlo restituendo la

libertà a' comuni , a (finché « il popolo si diverta co' trastulli Innocenti

x de' maneggi e delle gare municipali. »

I principi non seguirono il consiglio; intendevano bene che ne' co

rnisti comunali si forma 11 rappresentante della naslone, che bisogna o

dar tutte le libertà o correre 1 rischi del negar tutto. Però in quelle

parole vi è un grave insegnamento: guai se i cittadini non si servono

de' liberi ordinamenti che per iivertirsi ee' troitHiii «V maneggi e ielle

non municipali, che non «(trebberò mlea innocenti.
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eipio, altre ebbero la condizione di prefetture ; in mezzo a tutle

erano le colonie, posti avanzati della città dominatrice.

Io non debbo fermarmi ad esporre la condizione giuridica

de' municipii e delle colonie: ciò richiederebbe lungo discorso,

e non potrei fare che ripetere quel che i miei lettori hanno già

appreso altrove; qui basta dire in generale che ciascun munici

pio o colonia avea il proprio reggimento e la propria rappre

sentanza , regolava i suoi affari e l' amministrazione della sua

azienda. In quanto alle prefetture non si deve già credere che

per tutte fosse stato vero corpus nullum civitatis, nec senatus,

nec plebis consilium , nec magistratus esse; ciò che si trova scrit

to di Capua (1) e di qualche altra città non deve ritenersi co

me comune a tutte V? prefetture, poichè quella fu una speciale

punizione : nelle prefetture si spediva annualmente da Roma un

prefetto per l'esercizio della giurisdizione, ma in esse eroi quae-

dam earum respublica, come scrisse Festo (2), creavano i loro

Edili e spedivano legati pe'Ioro affari (3). Nella legge della ta

vola d' Eraclea le regole per le elezioni ed altre sono scritte

come comuni a' municipii, alle colonie ed alle prefetture (4).

(1) V. il luogo di Livio supr. pag. 9, not. 3. Adde Cic . de L. Agr. I

cap. VI, II cap. 32.

(2) « Praefecturae eae appellabantur in Italia, in quibus et ius dice-

« batur, et nundinae agebantur, et erat quaedam earum respublica, ne-

i> que tamen magistratus suos habebant, in qnas legibus praefecti mit-

« tebantur quotannis, qui ius dicerent. » Festo v. praefec. V. Savigny

storia del D. R. nel medio evo lib. l, c. 2. — Hegel storia della costi

tuì, municip. in Italia c. I, § I. — Nè il Sigonio è molto lontano dal

l'idea che ho espressa: de antiq. tur. P. R. lib. II, c. 12.

(3) Questo scrisse Cicerone di Arpino (ad fam. XIII, 11). Or lo stesso

Festo (l. c.) pone Arpino fra le prefetture. Quindi è chiaro che le pa

role riportate nella noia preced. neque magistratus suos habent, si deb

bono intendere limitate dalle altre che seguono, de' magistrati iure di-

cundo.

(4) Basta de' molti luoghi qui riportarne un solo. « Quequomque in

« municipieis civium romanorum Duumviri , Quatuorviri ernnt aliove

« quo nomine magistratum potestatemve sufragio eorum quei quoiusque

« municipia , coloniae , praefecturae, foro ronciliabuli erunt » ver.

83 segg.
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A'tempi dell'impero, quando Roma avea perduto il dritto di

eleggere i proprii magistrati, lo conservavano le città (1).

IV.

La conservazione d' un proprio reggimento nelle città sotto

poste alla dominazione di Roma, spiega l'esistenza delle Con

suetudini e delle leggi municipali. Delle une come delle altre

si trova fatta frequente menzione (2).

E qui è necessario fare un'importante osservazione. Parlando

(1) Per dire cosi non ho bisogno di ricorrere a' programmi elettorali

di Pompei, nè di dimostrare l'autenticità delle tavole di bronzo di Sa I-

pensa e Malaga. Di tutto questo forse mi occuperò in altra occasione:

qui posso invocare l'autorità d'un giureconsulto d'epoca molto poste

riore, Modestino, le cui parole ci sono conservate nelle Pandette di

Giustiniano. « Haec lex (ambiius) in urbe hodie cessat; quia ad curam

« principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem. §1.

« Quod si in municipio contea hanc legem magistratum quis petierit, per

« Senatusconsultum centum aureis cum infamia punitur. » fr. un. Dig.

de lege lidia de ambitu XLVIII, 14.

(2) Consuetudini.

« Cum de consuetudine civitatis vel provine iae etc. Ulpiano fr. 34,

D. de legib. I, 3.

« Nisi lex municipiis vel eonsueludo prohibeat. » Paolo fr. 6 pr.

D. quod cuius. univers. HI, 4.

« Cetera per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa intel-

ligi potuerunt. » Ermogeniano fr. 1, § 2 D. de muner. et honorib. L, 4.

« Praeses provinciae, probatis his quae in oppido frequenter in eodem

« controversiarum genere servata sunt , causa cognita statuet. Nam et

« eonsueiudo praecedens et ratio quae consuetudinem suasit, custodienda

« est. » Const. 1 Cod. quae sit longa eonsuetudo Vili, 53.

in Plinio troviamo ricordati privilegium et vetustissimum morem

della città di Apamea. Ep. X, 53.

Leggi municipali. Oltre i riferiti frammenti di Paolo ed Ermoge

niano, i seguenti altri. Fr. 3 quod cuius. unir. Ili, 4 — fr. 3, § 4 quod

vi aut ehm XLlII, 24 — fr. 3, § 5 de sepulc. viol. XLYII, l2 — fr. 12 de

appetì. XLIX, 1. — fr. 25 ad munitip. L, 1. — fr. 10 de decur. L, 2.—

fr. 1 de alboscrib. L, 3 — fr. 3, 6 de decr. ab ord. fuc. L, 9 — e nel Co

dice la costituz. 3 deservis VII, 9.

Vi.iANKI.i. I — Consuetudini. -
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di leggi municipali, non intendo quelle date ad una regione o

ad una città dal popolo o dal senato , ovvero da qualche per

sonaggio a cui ne fosse affidata la facoltà (1), ma quelle leggi

che eran fatte nel municipio. Di queste debbo dar qualche esem

pio, affinchè non resti luogo a dubbio.

Cicerone ci ha lasciata la notizia che il padre di Mario pro

pose in Arpino una legge tabellaria (2): Ovidio parla di una

In alcuni de' suddetti luoghi manca la parola municipalis, ma dal

contesto è chiaro doversi sottintendere.

Apuleio scrisse fra le ragioni per le quali Platone fece il viaggio

a Siracusa essere stata quella «> ut munkipales leges eius provinciae

disceret. » Lib. de dogmate Platonis.

(1) Un luogo distinto fra queste, leggi occupano quella della tavola

di Eraclea e la Rubria de Gallio Cisalpina già nominate.

Cicerone fra gli altri eccessi di cui accusò Veire, annoverò quel

lo che durante il governo dello stesso in Sicilia , non fu nominato se

natore se non per prezzo pagatogli, ed aggiungeva ciò essere stata causa

non modo Siculorum nihil in hac re valuisse leges, sed ne ah senatu

« quidem populoque romano datas » , e spiegava : « Quas enim leges

« sociis amicisque dat is qui habet imperium a populo romano, aucto-

« ritate legum dandarum a senatu, hae debent et popoli romani et se-

» natus existimari. » E continuando ricorda la legge data agli Alesini

da C. Claudio Pulcro, e quella de senatu cooptando data agli Agrigen

tini da Scipione. Cic. Verr. HI, 49, 50.

Livio parla della legge di T. Quinzio Flaminino per la Tessa,

glia XXXIV, 51.

Plinio ci ha lasciato notizia d'una legge di Pompeo per le città di

Bitinia e di Ponto, e di altra di Augusto pe'f\iceni, Ep. X, 87, 88, I13.

Leggi date dall' imperatore furon quelle di Salpensa e Slalaca in

lspagna menzionate di sopra.

Per consuetudine o per legge locale il modo di votazione nel se

nato di Siracusa era diverso di quello usato nel senato romano. Cic.

Verr. V, 64.

(2) « Etavus quidem noster singolari virtute in hoc municipio, quoad

« vixit, resistit M. Gratidio, ferenti legein tabellariam. Excitabat enim

« fluctus in simplo, iiti dicitur (in Arpino), Gratidius, quos post filius

« eius Marius in jEgeo excitavit mari (Roma). Ac nostro quidem avo,

« cum res esset ad se delata, Scaurus Consul, utinam , dixit, Marce

« Cicero , isto animo atque virtute in summa republica nobiseum ver-

«> sari, quarn in municipali voluisses.» Cic. delegib. Ili, 10.
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legge Carseolana che comandava di uccidere le volpi prese vi

ve (1) , ed è chiaro dal nome che non fu una legge generale,

come non si può credere che in Roma si fosse pensato a fare

un regolamento di polizia rurale pel paese de'Carseoli.

Nel Digesto abbiamo un frammento di Scevola che contiene il

testo greco d'una disposizione, chiamata dal giureconsulto pri

ma lex munieipatis, poi decretum, nome speciale, come è noto,

delle deliberazioni dell' ordo (2): queste particolarità e l'uso della

lingua greca dimostrano eh' era una legge fatta in un munici

pio ove si parlava il greco, e non in Roma, perchè colà sareb

be stata scritta in latino (3).

(1) « nam vivere captam

« Nunc quoque lex vulpem Carseolana vetat. »

Ovid. fastor. IV, 710.

(2) Fr. 6 Dig. de decretis ab ori. faciend. L, 9.

(3) S. Agostino ( de civit. Dei XIX, 7 ) lasciò scritto : « Imperiosa

« civitas Roma non solum in gii m , verum etiam linguam suam domiti}

« gentibus imposuit. » Ciò non è esatto: certamente la lingua Iatina coi

magistrati, colle leggi, colle colonie, colla frequenza delle relazioni si

diffuse nelle contrade conquistate ed in particolare fra' popoli italici, i

quali aveano piuttosto dialetti che lingue diverse; d'altra parte non fu

la sola parola sabina o osca multa che s' introdusse nella lingua latina

(Yarrone presso Gellio XI, 1 — Festo h. v.), ed ognuno può intendere qual

dovea essere la lingua castrense e ciie dovea avvenire in Roma dove \

soldati tornavano, dove era tanto concorso di forastieri, dove vivea im

menso numero di schiavi d' ogni nazione.

Vi fu un latino nobile, officiale, ma vi fu un latino volgare e mi

sto di parole non nate nel Lazio e poco osservante delle regole gram

maticali, come in quella iscrizione murale di Pompei abiat Venere Pom-

peiiana iratam. (Inscript. parietariae Pompei n. 538, Berolini 1871.)

Del pari rimasero i dialetti e le lingue diverse nelle varie regioni,

ed è contraddetto dalla storia che Roma avesse imposto a' vinti l'uso della

lingua latina, come ha dimostrato Muratorl, il quale fra gli altri argo

menti cita il frammento di Ulpiano (11 pr. de leg. Ili), secondo il quale

i fedecommessi polevano lasciarsi quocunque sermone, non solum latina,

vel graeea, sed etiam punica, vel gallica, vel alterius cuiuscunque gentis.

(Muratori, antiq. ital. dissert. XXXII.) Aggiungerò qualche altro testo che

dimostra la continuata esistenza delle altre lingue.

A' tempi di Gaio si era cominciato a recedere dall'antico rigore del-
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L'Ipiano ci lasciò notizia d'una lex municipali.* la quale per

metteva in cimiate sepeliri: esaminò la quistione se ad essa do-

\ea prevalere il rescritto proibitivo di Adriano, e ritenne l'af

fermativa, dandone la ragione col dire: quia generalia sunt re-

Hcripta in omni loco valere (1).

Ometto altri esempii giudicando questi sufficienti.

V.

L'impero d'Occidente cadde, l'Italia passò sotto la domina

zione prima de' Goti d'Odoacre, poi di quelli di Teodorico, in

di degl'imperatori di Costantinopoli, e cosi avvenne che vi fu

rono pubblicate le leggi di Giustiniano (2). Seguì l' invasione

de' Longobardi, i quali in questa parte meridionale dell' Italia

costituirono il vasto ducato di Benevento, che non fu mai ve

ramente soggetto a' re Franchi, e quando restò diviso ne' prin

cipati di Benevento, Salerno e Capua perdè di potenza, ma non

ne furono mutate le politiche e civili condizioni. Il maggior

numero delle città del littorale co'loro distretti non fece parte

del Ducato; esse rimasero da prima sotto la dominazione de

gl'imperatori greci; ma per la lontananza e sempre crescente

debolezza de' medesimi, per lo spirito intraprendente ed attivo

l'uso della lingua latina nelle stipulazioni (Gaio comm. II, 93), ma a' tempi

di Giustiniano era indifferente utrum latina, an graeca, vel qualibet alia

lingua siipulatio concipiatur. (§ 1. Instit. de verb. oblig. Ili, 16). Ulpiano

scrisse et graece posse acceplum fieri (fr. 8 fin. de accept. XLVI, 4). Si

possono ancora vedere fr. 13 fin. D. de iureiur. — fr. 9, § 8. D. de poe-

nis— Const. 12 Cod. de sent. et interloc. — Const. 13 Cod. ex quib. caus.

infam.

Papiniano per le città di lingua greca e per gli edili di esse dovè

scrivere la monografia ( liber singularis ) hsTMfuw* de officio /Edilium,

del quale ci rimane un frammento nel Digesto ( fr. un. de via pub. et

si quid in ea fact. esse dicat. XLIII, 10). Si noti che in alcune edizioni

manca il testo greco. Di questo frammento si sono occupati Ev. Otto,

ne de tut. viar. pub. par. II, c. III. — Mazzocchi tab. Heracl.

(1) Fr. 3 § 5, D. de sepukro viol. XLVII, 12.

(2; Pragm. sanctio (an. 540) cap. 11.
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'degli abitanti arricchiti col commercio in Oriente, la dependenza

divenne dove più dove meno nominale, dove cessò del tutto.

Sopravvennero i Normanni, i quali dopo varie sorti col co

raggio, l'accorgimento e la tenacità de' propositi vinsero i Lon

gobardi, i Greci ed i Saraceni già stabiliti in Sicilia e che aspi

ravano alla conquista del continente, sottomisero le città libere,

e così fondarono quella monarchia , la quale sotto diverse di

nastie è durata Ano alla costituzione del regno d'Italia.

VI.

Il sistema municipale, quale era divenuto sotto gl'imperatori,

non venne mutato durante la dominazione de' Goti , e certa

mente non fu per la conquista di Giustiniano; esso non solo si

conservò, ma si andò sviluppando nelle Città e Terre sulle quali

non si estese la dominazione de' Duchi di Benevento.

Quale sia stata la condizione giuridica delle Università che

fecero parte del Ducato, non è argomento che possa essere trat

tato in un discorso proemiale, specialmente dopo quanto uomi

ni sommi ne hanno, scritto in vario senso. Ma chi legge un li

bro ha il dritto, io credo, ili sapere quel che l'autore pensa

intorno a ciò che ha relazione anche lontana col suo argomen

to; ed è per questo ch'io dichiaro, e nou esito a farlo, esser

convinto dopo la conquista de' Longobardi essersi dove più dove

meno ed in vario modo modilicato il reggimento municipale ro

mano, ma in niun luogo esser rimasto distrutto (1;.

(1) Nella cronica di Montecasino scritta da Leone Marsicano, detto anche

Ostiense, dopo la morte dell'Abbate Desiderio poi Papa Vittore Ill (sec. XI i,

si legge: « Audivi a quodam sene, quoti dum die quadam super (contio)

« mimicipiutn huius monasterii vocabulo l'iniatanum (nomine Pinlatu-

« rium) , cuius habilutores olim rebellare temptaverant, hostiliter per-

.i rexisset (pergeret), Ecclesia quaedam insta idem municipium posiia

« (iuxta posita) ab his qui scarni ieraut, cum aliquot eorumdem (ipttorunr

.« rusticorum mapaliis igne succensa sii...." (Lib. II, cap. XX, la ediz.

Venetiis 15I3. — Le parole chiuse in parentesi sono varianti di altre edi

zioni.) Nella nota alla parola munkipium e detto che la stessa è ado

perala abusive pio Oppido , Castro, perchè quella rouiunità non vivev;

proprio iure suisque leyibus, ma apparteneva o,l municipale rt« piopiini:'
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Colla invasione e conquista de' Barbari una nuova istituzione

s'introdusse nell'ordinamento sociale, la feudalità. Han soste

nuto alcuni che questa non sia stata veramente nuova, ma la

riproduzione d'un sistema seguito da tutti i conquistatori an

che ne' tempi più antichi; non sono mancati quelli i quali ne

fanno autori gl'imperatori romani, che per assicurar maggior

mente le frontiere dell'impero solevano concedere alcune terre

presso le stesse a capitani e soldati che si erano segnalati nei

fatti di guerra. E si è disputato ancora se nel Napoletano i

feudi furono introdotti da'Longobardi o da' Normanni. Anche di

siffatte quistioni è impossibile parlare nel presente discorso ;

dico soltanto che la quistione può avere soluzioni diverse se

condo il concetto che ci formiamo della feudalità, poichè non

nacque quale più tardi divenne nel lungo periodo del suo svol

gimento; considerandola però nella *ua primitiva forma, seguo

l'opinione di coloro i quali ritengono essere stati i Longobardi

quelli che introdussero i feudi nell'Italia meridionale (1).

monasterii. A me pare che il Leone dovea sapere meglio del suo tardo

annotatore la condizione giuridica di Piniatarium o Pinlaturium che si

voglia dire, e se usò la parola municipium, non certamente nell' antichis

simo significato, ma in quello introdotto dipoi, parlò più esattamente del

l' annotatore stesso, il quale chiamò il dritto feudale del monastero mu

nicipale, e fece questa parola sinonimo di proprium. Se Piniatario aveva

un reggimento municipale e provvedeva a' suoi bisogni locali col proprio

danaio, ciò poteva coesistere co' dritti del monastero. Valga un solo esem

pio. Erasmo Gattola ha pubblicato un documento col quale l'Abbate di

Montecassino col consenso de' monaci nel 1060 o 1061 concedeva alcuni

privilegi 0 meglio guarentigie agii abitanti di Traetto, recente acquisto

fatto dal monastero, ed obbligava se, i suoi successori e tutto il mo

nastero alla penale di 300 bizantini d'oro a favore degli abitanti in caso

di violazione delle fatte concessioni : domando se può intendersi la pro

messa di questa penale senza supporre la personalità giuridica dell'uni

versità di persone cui si faceva, il citato documento, chc farà parte di

questa collezione, è nel Gattola, Ad historiam abbatiae Castsinensia acces-

siones, pars 1, pay. 158.

Mi Gli scrittori napoletani che più diffusamente han parlato dell'origine

dulia feudalità in queste contrade sono i seguenti: Marino Freccia, De

fvbfewiis, lih. l jan. l554'. — Pietro Giannone, hìoria fin. del regno di

Xapih, lib. 4, c. I, § 3 'an. l 7.23'. - Gregorio Grimaldi, Istoria delle
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Pensano taluni che nell'ex regno di Napoli, tra l'onnipoten

za d'un monarca assoluto e la prepotenza del feudatario, fosse

sparita del tutto qualunque libertà municipale, e fosse avvenuto

come Livio scrisse di Capua (sup. § I, not. 3), le Città e le Terre

habitari tantum tanquam urbes frequentarique , corpus nullum ci-

vitatis, nec senatus nec plebis consilium esse.

Ciò non è conforme al vero. I feudatarii godevano alcune

regalie, come dicevasi, o dritti di sovranità, aveano privilegi e

prerogative: inoltre ottennero col tempo la giurisdizione civile

e penale che esercitavano nelle Università loro date in feudo

per mezzo di ufficiali annui da essi creati: nelle Università di

pendenti direttamente dal re , denominate demaniali , tutte le

regalie erano presso il re, la giurisdizione si esercitava da uf-

fiziali regi. Ma le Città e le Terre così demaniali come feu

dali aveano i loro comizii (parlamenti) (1), creavano i proprii

amministratori, aveano il proprio patrimonio , s' imponevano i

dazii comunali, regolavano i loro affari, provvedevano a'ioro spe

ciali bisogni; e quello che in particolar modo merita essereno-

tato, finito l'anno del loro ufficio, sottoponevano a sindacato gli

ufficiali regii o baronali che aveano esercitato giurisdizione.

Questo sistema non creato da alcuna legge comparisce nella

leggi e de' magistrati del regno di Napoli, lib. II, § 15 (an. 1749). — Carlo

Pecchia, Storia civ. e politica del r. di Napoli, voi. 2 (an. 1777 i. —

Felice Cappelli, Le antichità biblico-feudali confrontate colle barbariche

(an. 1780). —,Giacinto Dragonetti, Origine de' feudi ne r. di Xap. e Sic.

(an. 1778), opera che riguardò più specialmente i feudi di Sicilia e che

ricorda quella di Carlo di Napoli, Concordia tra' dritti'demaniali e baro

nali (aii. 1774). — Angelo Nasci, Esame politico-legale de' dritti e delle

prerogative de' baroni nel r. di Napoli (an. 1792). — Giuseppe Mnscari,

Della prescrizione de' dritti feudali (an. 1792). — Davide Winspeare. Sto

ria degli abusi feudali (an. 1811).— Gaspare Capone, Discorso sopra la

storia delle leggi patrie (un. 1820). — Tralascio di indicare gli scrit

tori d'Istituzioni di diritto feudale che han parlato della storia più bre

vemente.

(1) In alcune Città o grosse Terre in vece di Parlamenti generali si

aveano Consigli o Decurionati, in cerlo qn;il nio.ln Curie, ma il nume

ro ne era ben ristretto in iapporto n i|u>'ilo 'ielle Università, come o>n

documenti indubitati dimostrerò a <uo lungo.
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storia come esistente e non controverso da epoca molto rimo

ta. Esso col tempo ricevè alcune moditicazioni generali o locali

nelle modalità, ma non fu mai sostanzialmente mutato fino ai

principii di questo secolo XIX (1), quando il regno fu occupato

dalle armi francesi , ed ascesero al trono prima Giuseppe Na

poleone e poi Gioacchino Murat: furono allora introdotte mol

te ed utili innovazioni reclamate dalla maturità de' tempi ed in

gran parte già proposte da' nostri scrittori, qualcuna anzi anche

già iniziata (2). Notevolissima nell' interesse delle Università fu

la totale ed immediata abolizione della feudalità; ma nel tem

po stesso fu interamente abolito il sistema municipale e ne fu

sostituito un novello fondato sul principio di assoluto accentra

mento, il qual sistema conservato e forse anche esagerato colla

legge del 12 dicembre 1816 e colle posteriori ha durato fino

alla costituzione del regno d'Italia.

Non dico io già che il sistema antico era perfetto e neppur

che funzionò sempre lodevolmente , dico bensì che merita es

sere conosciuto più che non è. I nostri storici antichi non ne

parlarono perchè per essi era un fatto presente; gli storici mo

derni, sia perchè preoccupati della narrazione degli avvenimenti

politici dell' epoca nostra , sia per altre ragioni , che sarebbe

inutile ricercare ed esporre, o ne tacquero del tutto, o facen

done cenno ne giudicarono sfavorevolmente (3;.

Ma la conoscenza di esso oltracchè è utile per se stessa , è

necessaria per l'intelligenza de' monumenti de' quali ho impreso

a pubblicare la collezione ; è perciò che io ho preso la deter

minazione di esporlo in una serie di discorsi, che faran seguito

al presente, e con esso costituiranno un volume che sarà pro

dromo degli altri.

VII.

Il nome Università, Univcrsitas, che era stato adoperato dai

Romani, che fu conservato da' glossatori e dagl'interpreti delle

(l) Non ignoro le leggi di Ferdinando IV di;' 25 aprile I800 e de'26

dicembre l805, ma osse riguardarono la sola città di Napoli.

i2: Lti ciò si presenterà altrove l'occasione di parlare.

.'òj V. Collctta lib. VI cup, 1 c
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leggi , restò nelle Provi r ie napoletane come nome di genere,

così nel linguaggio legale (1), come nell'uso comune del dire:

la parola Comune si trova solamente nel significato del patri

monio dell' Università , e specialmente delle Terre destinate al

pascolo comune (2). Talora si trova Pubblico sostantivamente in

vece di Università. Nel senso che ora le diamo, la parola Co

mune si trova la prima volta nella costituzione del 1799; ado

perata in un Dispaccio di Ferdinando IV de' 13 settembre 1800,

e promiscuamente colla parola università nelle prime leggi del

nuovo governo de'Napoleonidi, fu adottata definitivamente nella

legge de' 20 giugno 1808 e conservata sempre di poi.

Parole di specie furono Città e Terra (3) : Casale, e talora

più specialmente villaggio o villa, si chiamavano que'minori ag

gregati di case ed abitanti nel territorio di una Università e fa-

cienti corpo con essa: qualche volta però il Casale avea alcun

ufficiale proprio ed anche parlamento (4), e non di rado av-

(1) Se ne possono vedere gli esempii nelle Conslitutiones regni Sici-

liae , comunemente Codice di Federico II, per es. nelle Costituzioni Si

damna clandestina; Cum satis, etc. — ne' Capitolari de' re Angioini cap.

ltem collatores, ltem statuimus quod Ihesaurarii, ed altri. Per le Pram

matiche basta citare il titolo De adminisiratione Universitatum.

Non cito scrittori perchè altrove dovrò nominarne molti.

(2) Adottata la parola Università per indicare il Comune, si usò dire

Studio più frequentemente che Umversità degli studii.

(3) Dirò altrove quali Università si denominavano Città, e come si di

stinguevano dalie Terre. Ecco intanto molte frasi usate presso noi. Per

nonnullos ex hominibus civitatum, tcrrarumque nel cap. Roberlus etc. ex

commissi nobis etc. — Universiias teirarum , U. locorutn, Universitas et

homines ne' cap. Itera quod iustitiarii, iudiees etc. Item statuimus quod

Univcrsitates: I. stat. quod ab universo: Robertus eie. fiscalium functio-

num: Electiones insuper indiana.

Nel capitolo praedecessorum nostrorum si legge: Civitates , castra,

munìllones, casalia, villas.

E qui panni opportuno notare che molte Università ebbero e con

servano ancora , certamente per antiche tradizioni , il nome di Civita,

Civitella, Oppido, Pago, Vico, Villa, ed anche di Arce, Castello, Castro>

Rocca, distinguendosi fra loro con altro nome aggiunto,

i,i) Tulio ciò sarà dimostrato a suo luogo.
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venne che cresciuto di popolazione il Casale si elevasse ad Uni

versità distinta.

I dotti qualche volta usarono pure le parole respublica e ci-

vitas (1).

Vili.

Si è conservato fino all'età presente un certo numero di mo

numenti più o meno antichi delle C'ttà e Terre di queste con

trade, conosciuti sotto i nomi di Consuetudini e di Statuti mu

nicipali. Alcuni di essi erano già stati messi a stampa, quali

separatamente con comenti o senza (2), quali nelle storie spe

ciali delle Università a cui appartenevano o in altre opere ^3).

(1) Così Agostino Caputo all' opera nella quale espose il reggimento

municipale di Cosenza, pose il titolo De regimine reipublicae (tom. un.

A. Neap. apud Scoriggium 1621.)

Sono debitore al culto e gentile giovine sig. Giambattista Beltrani

di poter fare menzione d' un' importante opera inedita, che giunta in suo

potere, mi ha spedito da Trani affinchè potessi leggerla. E un volume

in foglio di pag. 645 col titolo : « De civitatis regimine , allegationes

<> in vigintiduo capita distinctae, in quibus tum Privilegia, Usus et Con-

« suetudines fidelissimae civitatis Mellictentis (di Molfeita in queldiBari),

« tum aliae disceptationes continentur. » Ne fu autore il dottor Pirro

Antonio Lanza, il quale lasciò in fine di essa la notizia di averla com

piuta I' il novembre 1640 presso a compiere il 60." anno di sua età.

L'argomento è trattato ampiamente e con molta dottrina legale.

(2) Con comenti le Consuetudini di Napoli, Capua, Aversa, Bari, Ca

tanzaro ; senza comenti gli Ordinamenti marittimi di Trani (in Venezia

e Fermo), gli Statuti di Benevento secondo l'ultima redazione del 1588,

quelli di Leonessa , di S. Angelo Lombardi , dello Siato di S. Giorgio,

di quello della Roccella. Degli Statuti di Caiazzo poi si ha un comento

senza il testo, eccetto quello di un solo capitolo.

(3) Per es. alcuni antichi Statuti o privilegi che si voglia dire di Uni

versità feudi di Montecasino, come quello di Pontecorvo del 1190, ed

altri più antichi ancora, quelli di Benevento anteriori al 1202, lo Statuto

di .Montecalvo, quelli di Viesti, di Martina e qualche altro. Non indico

qui i libri ne'quali si trovano i monumenti menzionati in questa e nella

precederne annotazione, perchè più opportunamente tali notizie van col

locate ne' proprii luoghi.
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Alcuni altri sono stati pubblicati negli anni a noi più prossi

mi (1): il maggior numero rimase ignoto o non curato.

(1) Primo fra noi a rivolgere le sue cure su questi monumenti è stato

il eh. Luigi Volpicella ; le sue pubblicazioni sono:

I. Tavola e Consuetudini di Amalfi con note. Napoli 1844 in Col.

II. Le Consuetudini della Città di Amalfi ridotte a migiior lezione.

Napoli 1849 in 8°

III. Gli antichi Ordinamenti marittimi della città di Trani , prece

duti da un discorso. Potenza 1852 in 8°

Il solo discorso col titolo Di alcune antiche e leggi marittime del

regno di Napoli era già stato pubblicato nella Biblioteca delle scienze

morali, legislative ed economiche , compilata sotto la direzione di P. S.

Mancini an. 1847, p. 66. Napoli 1847, 8.° Quindi molto accresciuto dal

l'autore è stato premesso a' detti Ordinamenti nella mia pubblicazione

col titolo Delle Consuetudini e Leggi marittime nelle provincic napoli-

tane, notizie e monumenti. Napoli 1871, 8°

IV. Dello studio delle Consuetudini e degli Statuti delle città di

Terra di Bari (con monumenti inediti). Napoli 1856, 8"

V. Di uno Statuto Aquilano del 1333. Napoli 1861, 8°

VI. Lettera a Niccola Alianclli intorno alle Consuetudini di Trani.

Napoli 1868, 8°

VII. Le Consuetudini della città di Sorrento ora per la prima volta

messe a stampa. Napoli 1860, 8°

Alle quali notizie aggiungo quelle di altre pubblicazioni recenti:

I. Domenico Lamannis nella Miscellanea patria, ossia Raccolta di

notizie riguardanti Gimigliano, ha pubblicato gli Statuti di detto comu

ne. Napoli 1828, 8°

li. Domenico Spanò Bolani nella Storia di Reggio di Calabria gli

Statuti della città stessa. Napoli 1857, 8°

III. Giulio Peironi colla Storia di Bari pubblicò le Consuetudini di

quella città. Napoli 1S60, 8"

IV. Liborio de Padova nelle Memorie intorno ali origine e progresso

di Pesco Costanzo ha pubblicato gli Statuti di detto comune. Tipografia

di Monte Casino 1868, 8"

V. Stefano Macchiaroli nell'opera Diano (ora Tegiano) e l'omonima

*va valte, ha pubblicato gli Statuti del comune stesso. Napoli 1868, 8°

VI. Il P. Andrea Camita, Cassinese, ha nuovamente pubblicato l'an

tico Statuto 0 meglio privilegio di Pontccorvo ne! volume II della sua

opera / codici c Ir aiti u Monicamino. Montecasino l870, 8°

MI. L'egregio magistrato Rrrico Amante fin da! IH50 cominciò la
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Io ho osato imprendere una pubblicazione, non dirò compiuta,

ma la più ampia possibile di questi monumenti: nell' impren

derla sento il dovere di esporre preliminarmente a'miei lettori

le diverse qualità e denominazioni di essi, alcune ricerche ge

nerali sulla loro origine, le utilità che io credo potersene trar

re, gli aiuti de' quali ho potuto profittare, il metodo che mi ho

proposto di seguire.

IX.

Niuno ignora che per Consuetudine propriamente detta, in

tendiamo il ìus non scriptum, quod voluntate omnium sine lege

vetustas comprobavit, e che in Diritto Romano le si riconosceva

una forza uguale a quella della legge scritta, anzi valevole an

cora a derogare alla stessa (1).

La parola Statuto, Statutum, indica una disposizione, un pre

cetto deliberato da chi ne ha la potestà. In Diritto romano sta

tiiere si diceva così degli atti del magistrato avente giurisdizio

ne, come delle Costituzioni imperiali (2). In italiano si dice Sta

tuto tanto di una legge generale, quanto, e più comunemente,

della legge d'una speciale Università o Comune, e si dice ancora

delle regole d'ogni altro corpo o sodalizio. Qui intendiamo

della legge speciale d'un comune, lex municipalis dei Latini.

Si ha dunque la distinzione del Diritto scritto e non iscrit

to (3). Quando le Consuetudini per pubblica autorità sono re-

pubblicazionc degli Statuti di Fondi; interrottala per disgrazie patite,

l'ha compiuta di recente, aggiungendovi gli Statuti di Monticelli, ora

Monte S. Biagio. Macerata 1872 in 4. Promette gli Statuti di Atri.

(1) Inst. § 9 de iure nat. geni, et civ. I, 2 — Dig. fr. 32 segg. de leg.

l, 3. — Cod. tit. quae (it lunga cous. Vili, 53.— Cic. de invent. Il,22,

23, 54.

(2) Dig. tit. quod quisque iuris II, 2. — fr. 2 de V. S. — Cod. const. 1

quibus ex caus. servi VII, 13 — Const. 6, 12 de his qui accus. nov poss.

IX, 1 — Const. 12 de excus. mun. X, 47.

(3) Confermi alle idee qui espresse sono quelle dell'antica scuola giu

ridica italiana che io riporterò colle parole del Bartolo, che espose la

comune dottrina su gli Statuti come dirò appresso.

Nel comcnto al tit. 2, lib. f delle Istituzioni si legge: « Scicndum
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«latte in iscritto ed approvate, a parlare esattamente vanno a

far parte del Diritto scritto e meritano piuttosto il nome di

Slatiili (1), ma in considerazione della loro origine si suole con

tinuare a chiamarle Consuetudini. D'altra parte di rado avviene

che le disposizioni deliberate non siano quelle già suggerite dal

l' esperienza. Questo spiega perchè talora le parole Consuetudi

ne e Statuto si usano promiscuamente, e perchè presso noi al

cuni monumenti sono chiamati esclusivamente Consuetudini,

altri semplicemente Statuti, o cumulativamente Statuti e Con

suetudini: così per es. niuno direbbe gli Statuti, ma le Consue

tudini di Napoli, di Capua, di Amalfi, sebbene redatte in iscritto

con autorizzazione della potestà sovrana e dalla medesima ap

provate: e diciamo Statuti e non Consuetudini, o cumulativa

mente Statuti e Consuetudini quelli di Gaeta , di Caiazzo ec ,

perchè se non in tutto, almeno nella massima parte contengono

disposizioni deliberate alle quali sono unite quelle introdotte

dall'uso.

X.

Delle Consuetudini ò impossibile conoscere quando comincia

rono ad essere introdotte; nelle antiche scritture non si può

trovare che la notizia di essere giù in osservanza, e quindi la

loro maggiore o minore antichità.

Sotto i re Longobardi e Franchi e sotto ì Duchi di Bene-

i» est quod aliud est statutum municipale, aliud crmsuetudo : differunt

« autem statutum et consuetudo Unquam expressum et tacitum. >.

E nel n. 20 del comento al fr. 16 D. de public, ti vectig. XXXIX,

4: « Statutum est ius quod proprium ttnusquisqne populus sibi consti-

« tuit et in scriptis redigit. »

Nel comento stesso ii. 7 ed in quello al fr. \ D. ad leg. Falciti

(XXXV, 2) n. 3 Bartolo chiama lo Statuto ìe.r municipali*.

(1) Consuetudine Uiulata dicevasi quella non redatta in iscritto, ma

la cui esistenza era attestata da' cittadini dell'Università. Isernia, Prooem.

super Constit. regni Sic.
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vento l'autorità delle Consuetudini non fu sconosciuta , talmen

te che quando alcuna non piaceva si avea cura di derogarla

espressamente (1).

Quindi è facile intendere perchè in queste contrade le Con

suetudini locali, sebbene ridotte in iscritto più tardi, si trovano

esistenti anche prima della costituzione della monarchia pe' Nor

manni; di che abbiamo non pochi esempii, così di Città o Terre

che fecero parte del Ducato di Benevento , come delle altre.

Eccone alcune prove.

Nel privilegio concesso nel 1116 dall'Abbate di Torre Mag

giore agli abitanti del castello di S. Severino (2), si garentisce

ai medesimi di potersi purificare col giuramento sull' Evangelo

secundum consuetudinem loci.

Il Conte Ruggiero nel 1126 confermò alla città di Salerno le

antiche Consuetudini (3); abbiamo il documento di simile con

fi) Nel c. Vili delle leges Aistulphi si legge: « Quod usque nunc fuisset

« talis consuetudo etc. », la qual consuetudine veniva abolita.

Carlo M. nel Capitolare de causis regni italici (c. IX), disponeva:

« Et ubi lex erit, praecellat consuetudini, et nulla consuetudo superpo-

» natur legi. » Ma in altro luogo (leges Langobardorum C. M. c. CXLVIlI)

dichiarava: «ut longa consuetudo, quae ad utilitatem publicam non im-

« pedit, pro lege servetur, et quae diu servatae sunt permaneant. «

In un cap. del Duca Adelchi si trova scritto: « Inconveniens usque

.« modo consuetudo extitit, ut quisquis voluisset, si nosset, scribere bre-

« vein undecumque oportunitas exegisset, etc. »; ed abolita questa con

suetudine, fu disposto i soli notari aver facoltà di scrivere i brevi.

D' una antiqua consuetudo si fa pure menzione nelle pactioues de Li-

buriis cum Neapolitanis factae.

Veggansi i luoghi citati in Walter, Corpus ivr.s germ. antiqui, t. II,

III. — Pertz, Monum. Germaniae antiq. legum, toni. IV. — Peregrinimi

cum Pratillo, tom. IH, pag. 184 segg.

(2) Sarà pubblicato a suo luogo.

(3) Ecoo le parole della Cronica di Romualdo Guarna: «Comes Ro^e.

« rius, audita morte Guilielmi Ducis, qui eum heredem instituerat, statini

« rum galeis Salernum venit, et Salernitani* civibus honorifice receptum

est, quibus tenimenta et possessione* et untiquas consuetudine* con

ti (ìrmavit. »
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ferma delle Consuetudini di Trani nel 1139 (1), e Io stesso av

venne per quelle di Bari \2).

Sappiamo che molto prima del 1184 gli Amalfitani, i quali si

stabilivano in Benevento, godevano il privilegio di far giudicare

le loro liti da giudici da essi eletti e secondo le Consuetudini

di Amalfi: simile privilegio ottennero in Napoli nel 1190 (3),

Nei privilegi o Statuti di Benevento anteriori al 1202 , nel

quale anno furono corretti e ne fu inculcata la osservanza, si

parlò ancora delle Consuetudini di detta città (4).

L'Abbate di S. Elena nel 1190 e quello di Montecasino nel 1195

(1) Nel primo de' documenti riportati dal Forges Davanzati nella Dis

sertazione sulla seconda moglie di Manfredi, Ruggiero Duca di Puglia,

riportandosi a precedente concessione, promise: «De legibus et consue-

« tudinibus suis (di Trani) nec traham, nec trahere faciam. »

Neil' opera stessa è altro documento (IV) del H63 , nel quale si

legge : « De iure civili Tranensi inductum est mulieres liberos haben-

« tes rerum suarum alienaciones facientes pvoximioribus parentibus ab-

« sentibus cum aliis longioris gradus eamdem alienacionem celebrare

« posse. »

D'altra antica Consuetudine di Trani ha parlato L. Volpicella nella

lettera sopra indicata.

(2) Volpicella, Dello studio delle Consuetudini e Statuti delle città di

Terra di Bari, ivi.

(3) Volpicella , Le Consuetudini di Amalfi.

(&) ll documento fu pubblicato da Stefano Borgia nelle Memorie sto

riche di Benevento part. II, docum. Ili, pag. 389 se?g. Le parole del

primo di detti privilegi sono : « Ut secundum consueludines approbatas

« et leges Longobardorum , et eis deticientibus secundum legem roma-

« nam iudicetur. »

La menzione della legge romana fatta nel citato documento trova

riscontro nelle expositiones del Diritto longobardo, che si hanno nel co

dice MS. della biblioteca Brancacciana di Napoli, lavoro non posteriore

al secolo XI. V. Pertz, op. cit. voi. IV legum praef. § 19, 63 segg.

pag. 291, 292, 329, 350.

Ivi nel § 4 dell' expositio al cap. I di Roiari si legge: i, Dicitur

« quod hec lex nichil inde dicat, eundum est igitur iuxta Romanam le-

« gem, quae omnium est generalis. »

Lo stesso quasi colle identiche parole è detto nel § 5 eod., nella

expositio al cap. ili e nel § 5 MVexpositio al cap 224.
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confermavano le antiche Consuetudini, l'uno agli abitanti di Mon-

tecalvo (1), l'altro a quelli di Atina (2), che aveano in feudo.

Tutto ciò spiega perchè Federico II quando nel 1231 (3) pro

mulgava il suo Codice non aboliva tutte le Consuetudini esi

stenti, ma quelle sole le quali eran contrarie alle Costituzioni

nel codice contenute (4); e spiega ancora perchè con una Co

stituzione fu ordinato che gli aspiranti all'ufficio di Giudice o

di Notaro in qualche luogo del regno dovessero dimostrare con

attestati delle persone del luogo stesso di essere istruiti delle

Consuetudini locali (5).

La conservazione delle Consuetudini locali anche ne' tempi

posteriori , si rileverà chiaramente da' monumenti che anderò

pubblicando: qui aggiungerò soltanto due sole citazioni.

E che per legge romana si debba intendere la collezione Giustinia

nea, è chiaro da ciò che nelle expositiones sono citati il Digesto, il Co

dice, le Istituzioni e le Novelle secondo l'epitome di Giuliano.

(1) Tria, Storia della diocesi di Larino.

(2) Gattola, Ad historiam Abbatiae Casinensis accessiones, pars I, p.

270 segg. Fra l'altro nel cit. documento si legge : « Usus et Consue-

» tudines quas habuistis olim temporibus bonae memoriae regis Rogc-

» rii.... vobis concedimus et confirmamur.»

(3) E non nel 1221 come alcuni scrissero e si legge anche nell'edi

zione del 1773. Di questo codice han parlato tutt'i nostri scrittori che

si sono occupati della storia della legislazione napoletana; ma merita

particolare menzione il pregevole lavoro del eh. Bnrtolommeo Capasso,

col titolo Sulla storia esterna delle Costituzioni del regno di Sicilia pro

mulgate da Federico II, Memoria. Atti dell'Accademia Pontaniana, voi.

IX, Napoli 1869.

(4) « Cassatis in regno praedicto legibus, et consuetudinibus adver-

« santibus anliquatis elc. » Constit. regni Siciliae, Uh. I de Legib. et

Consueiud. aliis aniiq. § Praesentes igitur.

(5) « Praedicti autem tam iudices quam notarii cum litcris testimo-

« nialibus hominum loci illius in quo statuendi sunt, ad praesentiam

« nostram, vcl eius qui vicem nostram in abscntiu noslra in regno uni-

«. versai iter procurabit, accedant: quae literac testimoniales l'idei et mo-

rum iudicis vcl nntarii statuendorum continere debebunt, et in ipsius

a loci Consuetudinibus sit. instructtts. Examinationem autem literaturae

et etiam inris scripti Curiae no^trae reservamus.» Const. in locis de-

tìianii, Uh. I, tit. 79 al. 80.
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Nel proemio delle Consuetudini di Amalfi, ripetendosi le pa

role della glossa lex est sanctto sancta (1), si aggiunse; Consue-

tudo est sanctio sanclior, et ubi Consuetuda loquitur, lex manet

sopita.

Negli Statuti di Gaeta si legge : « Si que (sic) Consuetudines

« Caietae, licet in \ oluminc (degli Statuti) descripte non fuerint,

« appareant, debeant observari eo modo, quo hactenus obser.

« vate fuerunt (2). »

XI.

Inquanto agli Statuti, riserbandomi di esporre a' proprii luo

ghi le notizie speciali intorno alla compilazione di quelli che

successivamente andrò pubblicando, non debbo omettere di par

larne qui in generale, esponendo prima le varie specie , il con

tenuto e le denominazioni di tali monumenti, e di poi, per

quanto ci è dato vedere nell'oscurità che copre il passato, come

ed in qual epoca s'introdusse l'uso di scriverne.

In qualunque ricerca che riguarda quello che diciamo medio

evo, non si può non cominciare dal prendere in seria conside

razione le opinioni del massimo Muratori. Egli trattò questo

argomento in due luoghi delle sue Dissertazioni sulle antichità

italiane. Scrisse nel primo l'orìgine delle leggi o Statuti muni

cipali doversi riferire a' tempi posteriori alla pace di Costanza,

stipulata, come è noto, nel 1183 tra Federico I imperatore e le

citta della lega lombarda, ma spiega che anche prima si erano

introdotte alcune Consuetudini, le quali aveano forza di legge,

e che quando le città italiane si costituirono in libertà e pote

rono eleggere i proprii Consoli ed altri magistrati, si trovarono

nella necessità di promulgare molte disposizioni per l'utilità dei

cittadini: ricorda il dotto e diligente scrittore alcune costituzioni

della repubblica di Pisa degli anni 1146 e 1156, ed aggiunge

che non mai decreti di tal fatta erano stati raccolti in un cor

po col nome di Statuti; ma quando nella pace di Costanza Fe-

(t) Glossa lex est al §. 3 constai , delle Istituzioni tit. de iure nat.

geni, et civ.

(2) Lib. l, cap. XIII.

Alunelm — Consuetudini,
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derico I concesse o confermò alle città della lega le Regalie e

le Consuetudini , si cominciò dulie città stesse a formare più

accuratamente e con maggior frequenza le leggi necessarie per

provvedere al loro reggimento, le quali leggi raccolte in un cor

po, ebbero il nome di Statuii ed anche di Consuetudini. Essi,

continua adire l'autore, ne'primi tempi non erano che decreti

delle città e dei luoghi o de' loro Potestà circa l'interno reggi

mento, di rado nel .resto si allontanavano dalle leggi romane e

longobarde; ma nel progresso del tempo si cominciarono a ri

formare le leggi stesse, regolando le successioni, i contratti, la

punizione de' delitti, ed in generale gli affari civili e penali nel

modo che a ciascun popolo parve migliore.

In altro luogo i' insigne scritore ritornando sullo stesso ar

gomento aggiunse, che nel secolo XII si cominciò nelle diverse

città a promulgare siffatte leggi municipali, ma più abbondan

temente nel secolo successivo , e se ne costituì un corpo che

ogni nuovo magistrato eletto giurava di osservare, ed ove se ne

fosse allontanato ne veniva punito al termine del suo officio dal

giudizio popolare (1).

(1) Credo utile ed opportuno porre sotto gli occhi de' miei lettori le

proprie parole dell'autore: « Illud adnotabo, originem Municipaliuro le-

« ginn, si quid video, referendam esse ad tempora subsequuta Pacem Con-

« stantiae, quae, ut eruditi norunt, stabilita est anno Christi MCLXXXIII

« inter Fridericum I Augustum et Civitates Societatis Lombardorum.

« Antea certe Consuetudines quaedam invectae fuerunt in fere omnium

« Urbium regimen ; immo istae pro legibus habebantur Praeeipue

ii vero plures invaluere, postquam Populi non pauci ex Itaiicis in liber-

« tatem assurrexere, et sub Consulibus pro necessitate ac utilitate Ci-

« vium constituere multa coeperunt... (qui parla degli Statuti di Pisa.)

« Nusquam tamen decreta eiusmodi ab Urbibus condita compulsa fuerunt

« in unum corpus, cui Statutorum compilatio nomen esset. At postquam

« in Pace Constantiae Fridericus I Augustus foederatis Lombardorum Ci-

« vitatibus Regalias et Consuetudines concessit sive confirmavit, tunc

« coeptae sunt accuratius ac saepius efformari Leges, quibus esset aut

« in praesenti necessitate, aut in posterum Respublica regenda. Hae autem

« in unum collectae, Statuta appellatae sunt, quae primo paucas pagi-

« nas implerunt, tum supenenientibus in dies uovis decretis iustum vo-

« lumen tandem constituerunt Primis autem temporibus nihil aliud

" Statuta Urbium et Locorum complectebantur, nisi decreta Reipublicae
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Come è chiaro il Muratori nel concepire e formulare il suo

pensiero non prese in considerazione questa parte meridionale

d'Italia, la quale non essendo stata a parte de' sacriflcii soste

nuti dalle città della lega , non poteva partecipare a' vantaggi

della pace di Costanza. Già fin dal 1130 Ruggiero Normanno

avea preso il titolo di re, e nel 1138 avea ottenuto dal Papa

quell'investitura del regno, dalla quale dipoi nacquero tante que

stioni e tanti mali: alla data della pace di Costanza regnava

fra noi il secondo Guglielmo ; e sebbene sia vero che questi

ebbe contese con Federico I , è noto che le medesime non aveano

per oggetto la libertà di popoli, ma traevano origine da ambi

zioni di principi, nè giovarono almeno indirettamente alla lega,

perchè nel 1177 fra Guglielmo e Federico fu stipulata una tre

gua di quindici anni, la quale per conseguenza durava ancora

quando nel 1183 avea luogo la celebre pace di Costanza (1).

E qui è opportuno ancora ricordare , che se durante la do-

« aut Potestatum, qualia quotidiani regiminis et publicorum negotiorum

'« cura exposcebat. Raro autem quisquam discedebat a Romanis aut Lon-

« gobardis Legibus, quibus Maiores obstricti fuerant. Sed tempore con-

« sequente ab hisce etiam recessum est; hoc est efformata sunt Statuta,

« per quae Langobardorum aut Iustiniani Leges non paucae abrogatae

ii sunt, sive immutatae : nam prout quisque Populus satius duxit, tunc

« alio ordine successiones , contractus , aliaque tum civilia, tum crimi-

« nalia negotia peragenda constituit. » Antiq. ital. mei. aevi, diss. XXII.

u Dixi, concessane fuisse Civitatibus liberis facultatem condendi no-

« vas Leges , quae Statuta appeliatae iam tum fuerunt et adhuc appel-

« lantur. De iis aliqua praefatns suoi in Disscrtatione XXII De legibus

« ltalicorum. Pauca nunc addo. Saeculo Cbristi duodecimo municipaies

« huiusmodi leges coeptae sunt promulgari: plenius vero subsequenti

« saeculo , nam ex iis singulae Civitates corpus seu regestum eHorma-

« runt. Quicumque eligebatur Praetor sive Potestas , sacramento sese

.. obstringebat ad observanda Statuta Urbis cui praefuturus erat. Si ab

« iis volens recessisset, iudicium Populi in fine Magistratus subire coac-

» tus, poenas dabat. » Op. cit. diss. L.

(i) Su quanto ho qui brevemente detto si possono consultare gli scrit

tori della storia dell' ex-regno. — Della tregua di 45 anni stipulata tra

Guglielmo e Federico quando si stipulò l'altra di soli sei anni tra il secon

do e le città della lega, scrisse ,distintamente nella sua cronica Romualdo

Guarna Arcivescovo di Salerno che fu uno de' legati del re.
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minazione de' Longobardi vi fu fra noi qualche città libera e

qualche altra con dipendenza nominale o no dagl' imperatori di

Costantinopoli, come Napoli, Gaeta, Sorrento, Amalfi, dopo la

costituzione del regno po' Normanni, non ve ne fu più alcuna

di tale condizione, e non si distinsero le Città e le Terre che

in demaniali e feudali.

Altre ricerche adunque sono necessarie per ispiegare il fatto

dell'esistenza degli Statuti fra noi, così nelle Università dema

niali, come nelle feudali, quelle comprese le quali già aveano

fatto parte del Ducato di Benevento e de' Principati nei quali

esso fu diviso.

XII.

Sebbene io mi sia proposto di esporre la teoria degli Statuti

in uno speciale discorso, mi vedo nella necessità di anticipare

qui alcune nozioni.

Fu dottrina adottata da'dottori che l'Università libera e quella

la quale per concessione di principe o per prescrizione godesse

della giurisdizione, potesse fare Statuti su tutte le materie; che

quella invece la quale fosse priva di giurisdizione o ne avesse

soltanto una parte, potesse fare Statuti unicamente su ciò che

riguarda i suoi proprii interessi, l'amministrazione de' suoi beni,

le materie per le quali ha giurisdizione (1).

Co'frammenli del Digesto e le Costituzioni del Codice di Giu

stiniano i Glossatori e gl'interpreti spiegarono tutto il sistema

della formazione e della forza obbligatoria degli Statuti munici

pali. Non ignoro che si è loro imputato a colpa di aver voluto

trovare nel Diritto romano le idee e le istituzioni de' mezzi tem

pi, iiè nego che qualche volta han meritato la censura che loro

vien fatta; ma bisogna pur convenire che in gran numero dei

casi l'imputazione è ingiusta, ed ha avuto origine dall'opinione

(1) A torto alcuni attribuiscono un'opinione contraria a Bartolo, come

dimostrerò a suo luogo. Conformemente pensarono Imola , Giasone , di

Butrio ed altri. Fra' meno antichi mi limito a citare per ora il Besoldo

professore di Tubinga, il Loseo giureconsulto torinese, e degli scrittori

napoletani il Capobianco ed il Rapolla.
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per lungo tempo ritenuta per vera, che per l'invasione de' Lon

gobardi rimase spento ed anche obliato ogni elemento della ci

viltà italiana (1).

Se i Pisani abbiano oppur no preso in Amalfi quelle che di

ciamo Pandette Fiorentine , sarebbe qui inopportuno ed inutile

esaminare; bastami ricordare esser già dimostrato che esistevano

in altri luoghi d'Italia esemplari delle diverse parti della com

pilazione Giustinianea ed anche delle Novelle di lui, e che non

fu ad occasione della scoperta del codice Amalfitano che sia ri-

sorto lo studio del Diritto romano e sia esso tornato in osser

vanza (2).

Se è un grave e sempre funesto errore quello di voler rego

lare i tempi moderni colle idee e le istituzioni de' tempi anti

chi, non è men grave errore quello di voler giudicare i tempi

antichi e le istituzioni che allora ebbero esistenza colle idee

dominanti nell'età nostra.

Oggi non appena un nuovo Stato si forma o si costituisce sotto

nuovi ordinamenti politici, si dà opera a regolar la forma del

reggimento interno e dell'amministrazione de' Comuni; nè io ciò

riprovo se non in quanto si eccede nel sistema di accentramento,

nel pretendere ad una impossibile generale uniformità, nel di

scendere a particolarità minuziose, e perciò appunto nocive.

Ma non procedevano così gli antichi fino a' tempi da noi non

molto lontani. Ho già detto qual fu il sistema seguito da' Ro

mani. Quanto sappiamo de' Longobardi , basta a mio modo di

vedere per autorizzarci a dire che se per essi fu gravemente mu

tato l'ordinamento dello Stato, se occuparono terre, imposero

balzelli e prestazioni d'opere, trassero a sè, e forse neppure

integralmente, l'esercizio della giurisdizione, pure lasciarono alle

(l) Intorno a ciò ho discorso brevemente nella introduzione del libro

Delle Consuetudini e legyi marittime nelle provinole napolitani, notizie

e monumenti.

(2) Vcggansi le parole del privilegio di Benevento e delle expositiones

delle leggi longobarde riportate a pag. 31, not. A. Donatantonio d'Asti

giureconsulto napoletano Dell'uso e autorità della ragion civile nelle pro.

pinete dell'imperio occidentale. Napoli I75l. — Saviguv Storia del ltt

ritto Rumano nel medio ero.
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Università e pascoli e boschi comuni (1), nulla statuirono circa

la forma ed il metodo dell' interna amministrazione di. esse e

sul modo di provvedere alla costruzione e mantenimento delle

vie comunali, del fonte pubblico, della Chiesa, allo spaccio di

generi annonari! ed agli altri bisogni locali.

Neil' ex-regno da' re Normanni a' Borboni più dinastie si son

succedute in epoche diverse ; si fecero disposizioni su alcune

speciali materie, in qualche Università si giunse pure a mutar

la forma del reggimento, ma non mai fu promulgata una ge

nerale legge comunale come quelle che si sono fatte dal prin

cipio del secolo presente.

Io quindi ho per certo che le necessità prodotte dalle varie

contingenze de' fatti, furono le occasioni alla formazione degli

Statuti municipali, ne' tempi posteriori alla caduta dell' impero

di Occidente , e che le Università nel farli continuarono il si

stema delle leggi municipali che già esisteva prima dell'inva

sione dei barbari , seguirono le antiche patrie tradizioni ; non

avean torto adunque i glossatori e gl'interpreti quando dal Di

ritto romano traevano le regole fondamentali della teoria degli

Statuti municipali dell'età moderna.

Come le Università facevano Statuti municipali per quanto

riguardava i loro particolari interessi e le materie speciali che

cadevano sotto la loro giurisdizione , così coloro a' quali le

Università stesse erano soggette , sovrani indipendenti o feuda

tari, potevan fare e facevano Leggi e Statuti (2).

(1) Questo sarà dimostrato in uno de' discorsi de' quali ho fatto pro

messa.

(2) l giudici , o come era in uso chiamarli i Capitani o Governatori

annuali destinati dai feudatari! c nelle Università regie o demaniali dal

re ad amministrare giustizia, promulgavano pure i loro bandi, specie di

Statuti, che rimanevan caduchi quando cessavano le loro funzioni: É chia

ro che la mia collezione non può comprendere siffatti documenti; però

affinchè i miei lettori ne abbiano distinta idea , ho preso la determina

zione di pubblicarne qualcuno, come quello di Capiia del 1470, il più an

tico de' pochissimi che nelle mie ricerche ho rinvenuto. Ho detto che siffatti

bandi erano una specie di Statuti temporanei, ed in vero durante la lo

ro vita ne aveano la forza. Riccardo da San Germano nella sua Cronica

( an. 1226 ) chiamò Statuta gli ordini pubblicati da Errico de Morra,
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XIII.

Nelle contrade che costituivano il già regno di Napoli , ol

tre le leggi de' re , delle quali io non parlo, vi furono Statuti

fatti dalle Università ed altri in minor numero promulgati dai

feudatarii in forma di motuproprio, ve ne furon di quelli che

Università e feudatarii fecero di accordo: questi ultimi si trovano

di due forme diverse, alcuni cioè in forma di contratto e veni

vano denominati specialmente capitolazioni, capitulationes (1),

altri avean forma di petizione contenente diverse domande, a

ciascuna delle quali il feudatario apponeva il placet con o senza

qualche limitazione, oppure il non placet, o invece si riserbava

di prendere una determinazione, e questi prendevano il nome

di grazie e privilegii (2); ma se si deve ammettere che qualche

volta aveano per causa l' animo benigno del feudatario, si hanno

le prove, come si vedrà a' proprii luoghi, che non di rado si

Maestro Giustiziere delegato da Federico li a ristabilire la tranquillità

nella Campania. I bandi de' Governatori non potevano derogare o modi

ficare le disposizioni degli Statuti delle Università.

(1) Capitolazioni si chiamavano ancora i contratti tra le Università

ed i rispettivi feudatarii relativi ad interessi patrimoniali. In alcune si

trovano miste lè due materie.

(2) Le grazie e privilegii di cui qui parlo , si debbono distinguere

dagli atti regii dello stesso nome, i quali non erano leggi generali, ma

speciali per qualche Università : con essi si concedeva qualche privilegio,

favore o esenzione da' pesi pubblici; ve ne sono di quelli i quali modi

ficarono più o men gravemente la forma del governo e reggimento del

l'Università, ed erano così grazie e privilegii piuttosto di qualche classe,

che de' cittadini tutti: di quest'ultima specie se ne ha un esempio nella

collezione dei Dispacci del Gatta part. II, tom. IV, suppl. lit. 49, n. 2.

Il documento ha la data de' 24 dicembre 1774 e riguarda la città di Ter-

lizzi. Fra le importanti pubblicazioni compiute o fatte per intero dal Gr.

Archivio di Napoli, reggendo l'uffizio di Direttore l'onorando sig. Fran

cesco Trinchera, v'è quella incorso di un Codice Aragonese, nel 3° voi.

del quale sono parecchi di questi atti, de'quali parlerò a luogo più op

portuno. É da sperare che un giorno saranno posti in luce gli altri dei

tempi anteriori e posteriori a quelli compresi in detta pubblicazione.
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ottenevano a prezzo di danaro, o dopo liti avanti i tribunali, o

in seguito a tumulti popolari (1), non altrimenti che a'teropi a

noi vicini abbiamo veduto Re assoluti concedere spontaneamente

Costituzioni politiche per evitar gli effetti delle rivoluzioni im

minenti o già scoppiate.

XIV.

Secondo la dottrina ricevuta e di sopra menzionata ^§ XII),

gli Statuti fatti da'feudatarii avrebbero dovuto regolare l'eser

cizio della giurisdizione civile e penale che era loro delegata,

gli Statuti fatti dalle Università avrebber dovuto riguardare lo

spaccio de' generi annonarii e l' esattezza de' pesi e misure, la

salute pubblica, la nettezza e couservazion delle vie, piazze ec,

la custodia de' boschi, de'campi, de' frutti, de' ricolti, in breve

tutto ciò che era compreso sotto le denominazioni di catapa-

nia, zecca di pesi e misure, portolaniu e bagliva.

I monumenti che andrò pubblicando dimostrano nel fatto quel

la regola non essere stata così strettamente osservata. Fra gli

atti de' feudatarii denominati grazie e privilegii , ve ne hanno

parecchi, ed alcuni de' secoli XI e XII, co'quali si stabilivano a

favore degli abitanti alcune guarentigie contro i dritti, le pre

rogative e la prepotenza del feudatario (2).

Ma più importanti considerazioni si possono lare sugli Sta

tuti compilati e promulgati dalle Università, ne' quali si trova

no ora disposizioni di Diritto civile, per esempio sulle succes

sioni, su' contratti di matrimonio, di prestazione d'opera ec,

sulle prescrizioni; ora sanzioni penali per reati puniti dalle leg-

(l) Lo stesso può dirsi anche per alcuni de' più antichi Statuii di feu

datarii, che hanno forma di motuproprio: ciò era conforme agli usi del

tempo: la pace di Costanza, la tregua tra Federico l e Guglielmó li han

no forma di concessioni.

(2) Nel documento del 1060 o 1 00 I menzionato nella noia a pag. 21,

-l'i, l'abbate di Montecassiuo prometteva agli abitanti di Traetto, che da

poco era stato donato al monastero, fra l'altro extraneum iudicem sine

vesira voluiHate super vos non oidinamus, quem veram legem vobis indi

care in omnibus precipimus... feminas vestras non comprehendimus, nec

Komprehvnderc fucimus eie. eie.
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gì comuni ; ora regole di procedura civile e penale , e tariffa

degli atti giudiziarii; ora disposizioni intorno al governo e reg

gimento dell'Università. Traiii ci ha dato una formale legge ma

rittima, gli Statuti di Gaeta contengono disposizioni di Diritto

e disciplina marittima e di polizia di porto.

Non è difficile dar la spiegazione di questo fatto. Gaeta che

si resse a città libera fino alla conquista de' Normanni, natu

ralmente promulgò disposizioni che non mai abrogate si leggo

no ancora nell'ultima compilazione degli Statuti giunta fino a

noi. Cito questo solo esempio per non entrar prematuramente

in discussione intorno ad altri.

Inoltre, come ho già detto, nel corpo degli Statuti anche com

pilati tardi entravano le Consuetudini in osservanza, ed ognuno

intende che sotto questa denominazione molto poteva entrare

negli Statuti stessi, che a rigore non ne avrebbe fatto parte.

Finalmente vi erano gli atti fatti per accordo tra l'Università

ed il feudatario, ed è facile intendere come molte cose vi si po

tevano introdurre o per benignità d'animo del feudatario stesso,

o per prezzo pagato, o pel desiderio di ristabilire la pace.

XV.

Le cose fin qui dette spiegano perchè gli Statuti fatti dalle

Università riceverono molte denominazioni di rado sole, spesso

in più modi riunite, cioè Statuta, Consuetudines, Capitala, Or-

dinationes , Leges municipale! , Leges civiles. Gli Statuti di Ca-

iazzo ebbero i nomi di Assisia e Capitola A,ssisiae ; lo Statuto

marittimo di Trani fu denominato Ordinamenta et Consuetudo

maris; in Amalfi si adottò la denominazione Capitula et Ordi-

nationes Curiae maì'itiimae , e volgarmente quella di Tabula.

Più notevole è ancora che gli Statuti di Calitri e di Palo (ora

Palomonte in quel di Salerno) furono denominati Plebisciti.

XVI.

Esposte le quali nozioni, è tempo di dire alcun che sulla qui-

stione quando in queste contrade del Napoletano le Università

avessero cominciato a formulare e promulgare Statuti.
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Dalla lettura d' un gran numero di siffatti monumenti mi son

convinto di ciò che la ragione suggerisce, cioè che da prima

le Università fecero speciali ordinamenti secondochè se ne pre

sentava il bisogno , e che col tempo quegli ordinamenti furono

riuniti in un corpo, nel quale talora ne' tempi posteriori s'in

trodussero aggiunte e riforme, come richiedevano le mutate con

dizioni ed i nuovi bisogni sentiti (1).

Di ciò abbiamo diverse prove. Ed in prima vi sono città no

tevolissime, quali Napoli, Capua, Amalfi, Sorrento, Bari, che

ebbero cura di ridurre in iscritto le loro Consuetudini, ma non

hanno avuto un corpo di Statuti: Trani ebbe il suo corpo di

Diritto marittimo, ma non compilò le sue Consuetudini civili (2)

nè i suoi Statuti. Or non è possibile supporre che città di tal

fatta avessero mancato del tutto di disposizioni intorno a' pesi

e misure, allo spaccio de' generi annonarii, alle vie, piazze, fon

tane ed altri argomenti di polizia urbana e rurale : è forza dire

piuttosto che queste disposizioni vi furono, ma non si pensò mai

a riunirle in un corpo.

E il fatto viene in comprova di ciò che ho asserito : nell'ar

chivio comunale della città di Napoli esiste un gran numero di

ordinamenti municipali fatti in epoche diverse (3), e molti an

cora e di epoca anche più antica si trovano nell'archivio della

città di Capua (4); se non ne abbiamo delle altre città di so-

(1) Nella prefazione agli Statuti di Gaeta si legge : « Sunt communes

« omnium leges , sunt Statuta particularium urbium. Varii enim loco-

« rum.morcs parlicularia iura indnxerunt. Quod si temponim qualitate

«. variari leges ipsas eontingit, quid mirum si Statuta etiam particula-

« riunì locorum aliquando emendationem requirunt? »

(2) V. nota 1 a pag. 31.

(3) Lorenzo Giustiniani nella raccolta delle leggi del regno conosciute

sotto il nome di Prammatiche (tom. II, tit. 16) ha pubblicato i Capitoli

del ben vivere, reassunto (in ordine alfabetico) de' bandi della fedelissima

città di Napoli: riguardano lo spaccio de' generi annonarii e de' materiali

da costruzione; il più antico di essi è del 1554. Per mio uso partico

lare ho fatto la raccolta de' regolamenti di pesca promulgati dalla città,

de' quali il più antico ha la data del 1562.

(4) Chi amasse averne notizia può leggere l'opera di Gian Antonio Man

na col titolo: Parte prima della Cancelleria de tutti privitegii, capitoli.
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pra nominate, piuttosto che credere averne esse mancato, si de

ve aver per certo che nella lunghezza del tempo e per diverse

cagioni i documenti siano andati dispersi o distrutti.

Un' altra prova di quanto ho detto di sopra si ha in ciò che

in alcuni Statuti, come quelli di Gaeta e di Caiazzo, si hanno

delle aggiunte fatte in diversi tempi.

Ed una terza prova io credo potersi trarre dal fatto che a

ciascuno di questi monumenti non si trova data la denomina

zione di Statuto, Statutum, ma l'altra Statuti, Statuta, cioè col

lezione di molti atti simili.

Da quanto ho fin qui detto è chiaro che la data indicata nei

monumenti stessi, nella forma in cui son giunti a noi, nel mag

gior numero dei casi non indica l' epoca della loro primitiva

compilazione , e meno quella delle speciali disposizioni di poi

riunite insieme e codificate , mi si permetta la parola.

XVII.

Facciamo intanto delle ricerche per istabilire per quanto è

possibile qualche data sicura.

In questa discussione io non mi occupo propriamente che

degli Statuti fatti dalle Università, il che ha vera importan

za. In quanto agli atti de' feudatarii , ne ho già indicato uno,

il più antico che ci sia giunto, del 1060 o 1061; ne abbiamo

altri del secolo XII; e ciò basta aver cennato in questo luogo.

La compilazione de' primi Statuti di Cerreto porta la data

dell' anno 1541 , ma è certo che allora furono semplicemente

riveduti e corretti quelli esistenti, de' quali s'ignora l'epoca in

cui furono raccolti e promulgati.

Si legge ne' Capitoli dell'Assisa di Caiazzo che furono rinno

vati nel 1449, ma in essi si legge un Capitolo aggiunto nel 1393;

esistevano adunque in detto anno: nella prefazione a' Capitoli

stessi io ho esposto le ragioni per le quali penso che per lo

meno debbono ritenersi compilati regnando Federico II.

lettere regie, decreti, ed altre scritture della città di Capua dal 1109 in

tino all' anno 1570. Neupoli apud Horalium Salvianum 1588. La parte

seconda dell'opera si conserva manoscritta nell'archivio di Capua.
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In altro luogo ^1) ho detto per quali ragioni io ritengo la

parte della Tavola d' Amalfi scritta in latino doversi ritenere

anteriore alla costituzione della Monarchia pe' Normanni.

Negli Statuti di Gaeta è inditata la data di diversi capitoli,

e la più antica è quella dell' anno 1356 ; ma basta leggere le

disposizioni mancanti di data per riconoscere che molte di es

se nella sostanza, se non nella forma di redazione, rimontano

ad epoca più antica ancora.

XVIII.

Ma che antica nelle nostre Università fu l'usanza di formare

Statuti risulta dagli Ordinamenta et Consuetudo maiis di Traiii,

i quali portano la data del 1063 prima indizione. Siccome però

si è disputato intorno alla verità di questa data, è necessario che

io qui me ne occupi alquanto distesamente (2).

Di detti Ordinamenti non si trova fatta menzione in alcuno

scritto antico, nò esiste l'originale o alcuno esemplare mano

scritto abbastanza antico e sicuro, dal quale il dubbio potesse

essere risoluto ; vero è che la data del 1063 si legge unifor

memente negli esemplari a stampa delle tre edizioni fattene in

Venezia nel 1507 ed in Fermo nel 1589 e 1691; niente però

prova che le due edizioni posteriori non siano state fatte sulla

prima, ma su diversa copia manoscritta tratta dall'originale; e

perciò la conformità delle tre edizioni non può allegarsi per

uua prova della verità della data 1063.

Niuno negherà poi, che colui il quale fece la copia passata

alla tipografia o il tipografo avesse potuto cadere in errore : è

così facile errare quando si tratta di numeri. Ma non basta la

possibilità deli' errore, altrimenti nulla o quasi nulla avremo di

certo nella storia: è necessario dimostrarne la realtà, e questo

appunto si è creduto poter fare con argomenti tratti dal corpo

stesso degli Ordinamenti.

(1) Delle Leggi e Consuetudini marittime delle provinole napolitane,

notizie e monumenti.

(2) La quistione è stata esaminata colla solita maestria dal chiaris

simo Luigi Volpicella , della cui amicizia son lieto, nel discorso men

zionato nella nota a l;ag. 27, u. lll.
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Primo a non prestar fede a quella data fu l'illustre ed ono

rando Sclopis, il quale propose la correzione 1363. L'egregio

Volpicella combattendo questa opinione, ma ritenendo l'esistenza

dell'errore, sostenne doversi leggere 1183.

Per quanto sia per me autorevole l'opinione dei medesimi, se

guo quella del Pardessus e del de Rozière, che ritennero la data

del 1063. Non dico già che questa sia dimostrata vera, dico bensì

che nulla dimostra che sia errata. Essa poggia sopra dati di

fatto, le stampe esistenti e la corrispondenza della indizione l.R

all'anno 1063 L'errore qual lo suppose Sclopis consistente nel

l'omissione delle centinaia, era più facile ad accadere che quello

supposto da Volpicella, secondo il quale si sarebbe dovuto er

rare nelle centinaia e nelle decine (W65 per 1183); ma la cor

rezione proposta dal primo non si appoggia ad altro che alla

coincidenza dell'indizione la coil'anno 1363.

Ma è necessario porre ad esame gli argomenti contrarii, ed

io mi occuperò non solo di quelli già noti , perchè pubblicati

per le stampe, ma ancora di alcuni altri che un amico mi ha

fatto palesi.

Il primo argomento contro la verità di quella data si trae

da ciò che gli Ordinamenti marittimi non sono scritti in lati

no , ma in volgare , il che si pretende non aver potuto avve

nire nel secolo XI. A questo il Volpicella ha risposto vittorio

samente, dimostrando che noi non abbiamo il testo originale,

ma la traduzione , e che questa dovè esser fatta da un Vene

ziano per la prima edizione eseguita in Venezia. Ma a ritenere

che 1' originale fosse stato scritto in volgare , non vi sarebbe

positiva difficoltà: nel secolo XI il volgare era già formalo (1),

(1) Non citerò perche notissimi i molti scrittori che han parlato del

l'origine della lingua italiana, ma ricorderò solamente due scrittori na

poletani non noti quanto meritano, perchè i titoli delle loro opere pro

mettono assai meno di quello che contengono, e sono Giacomo Cantelli

Ragionamento de.lle origini della lingua napoliiana, Napoli 1754; Vin

cenzo de Ritis in varii articoli pubblicati negli Annali civili del regno

delle Due Sicilie an. 1841 e 1842, c più ampiamente ne' discorsi pre

messi al suo Vocabolario napolitano, Nap. tom. I 1845, tom. Il 1851.

Si sono estratto da scritti latini parole e frasi pure italiane: mi si
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e sarebbe stato opportunissimo l' adoperarlo in uno Statuto che

obbligava i marinari non solo a terra , dove potevano chiedere

consiglio, ma anche quando si trovavano in mare.

Un altro argomento si è tratto dal modo come è espressa la

data. Si è detto: nel secolo XI nelle città marittime di Puglia

ed in Trani in particolare non si segnava l'anno dell'era volgare

permetta aggiungere qualche altro esempio, fra' moltissimi fmora non av

vertiti e che si leggono in documenti proprii di queste contrade.

Neil' Vili de' Capitoli di Arigiso principe di Benevento (secolo Vili)

si legge « qui de incesto coitu nascuntur ex noverca id est matri-

« nia, aut privigna idest /Mastra, vel cognata, quae est uxor fratris aut

« ex germana uxoris...»—Nel capitolo XI si ha « plaustrum quod vulgo

« dicitur carrum. » Chi non vede in ciò due favelle, la volgare parlata

e la non volgare?

' Ma più che semplici parole si leggono in un documento del 798 di

recente pubblicato nel tomo I del Codex diplomatkus cavensis: ivi un

i'ondo è descritto cosi : « de uno lato per longitude passi decesepte et

« pedi du et metiu, et de alio latu passi numero decesepte et pedi dui

«- et metiu, et per latu de uno capu passi numero quindici. »

Tralascio altri esempii che potrei trarre dal volume stesso (V. ivi

synopsis § IX), e ne prendo altro più importante ancora da un documento

del 960 conservato nell'archivio di Montecasino, pubblicato dal Gattola

op. cit. tom. I, pag. 68, e dal P. Tosti Storia di Montecasino, note e

documenti al lib. 2° C.

Avanti un Arechiso, giudice di Capua, un Radelgrimo avea conve

nuto l'Abbate di Montecasino per la revindica di un fondo; l'Abbate op

pose la prescrizione di 30 anni; il giudice ne ordinò la prova ed udì i

tre testimoni presentati. La sentenza è tutta scritta in latino; ma quan

do il giudice formula la posizione su cui i testimoni debbono deporre e

quando questi l'uno fuori la presenza dell'altro fanno le loro deposizioni,

si lascia il latino e si adopera il volgare. Ecco le precise parole ado

perate e ripetute per quattro volte con alcune lievi varietà che noto fra

parentesi: « Sao che chelle terre per chelle (chilli) fini que {una velia

« que manca) ki contene, trenta anni le possette (possete) parte Sancii

« Benedicti.» Questo esempio, unico noto, ma che probabilmente non fu

il solo, dimostra, che se le sentenze, come le leggi e gli atti notarili,

seguendo le tradizioni romane, si scrivevano in latino, quando il giudice

parlava a' testimonii o questi a lui si usava il volgare: non dubito che

facevano lo stesso i notari, e le cose dette in volgare per iscriverle le

traducevano alla meglio che sapevano in latino.
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all'uso latino, nè l'anno dalla creazione secondo il computo greco,

ma quelli dell' imperadore di Costantinopoli; or negli Ordinamenti

di Trani si trova indicato l'anno dell'era volgare; dunque vi è

errore, e la vera data dovè essere quella in cui l'uso latino era

già prevalso. Il Volpicella però, che propose questo argomento,

colla lealtà di chi cerca il vero e non serve ad un sistema pre

concetto, osservò in contrario « esser noto a' cultori della scien

« za diplomatica che molte volte al margine degli antichi do-

« cumenti , ne' quali le date erano indicate con gli anni del

« principe, i possessori di essi notavano, come per ricordo, gli

« anni dell'era volgare a' quali quelle date corrispondevano, e

« che in seguito i copisti nel trascriverli omettevano l'indica

ci zione poco chiara del testo ed alla stessa surrogavano l'altra

« che trovavano segnata dall'annotatore. » A tali parole non v'è

altro da aggiungere.

Un grave argomento si è creduto trovare in ciò che i tre

autori degli Ordinamenti sono indicati per nomi e . cognomi ,

Angelo de Bramo, Simone de Brado, Nicola de Roggiero. Nel-

l'XI secolo, si è detto, i cognomi non erano in uso, e per Trani

particolarmente nessuno se ne trova ne' documenti finora noti.

Al che rispondo, che anche volendo assegnare all'origine dei

cognomi una data posteriore al secolo XI, il che non è mica

certo (1), molto prima si dovè sentire spesso il bisogno di ag-

(1) Il Muratori (Atti. ital. diss. XLII) scrisse che alcun poco nel se

colo X, più nell' XI ed in gran copia poi nel XII si dilatò e fissò l'uso

de' cognomi. — Gennaro Grande scrisse un libro col titolo Origine dei

cognomi gentilizi nel regno di Napoli. Nap. presso Vinc. Pauria 1750

in 4. Sostenne questo autore che i cognomi in queste contrade comin

ciarono ad usarsi soltanto dopo la conquista de' Normanni; ma egli stes

so cita (p. Ili, § XII e segg.) un gran numero di carte anche del IX

secolo nelle quali le persone sono indicate col proprio nome e con quel

lo del padre o con un soprannome. Non sarebbe difficile a quelli citati

dal Grande aggiungere molti altri esempii che si possono leggero nelle

due pubblicazioni del Grande Archivio di Napoli che hanno il titolo Re-

gii neapolitani archivi monumenta tom. VI. Neapoli 1845-1861. — Syl-

labus graecarum rnembranarum tom. unico, Neapoli 1865.—Altri molti

ne offre il l° volume finora pubblicato del Codex diplomatica cavensis,

Neapoli 1873 : mi piace prenderne due soli , uno da scrittura del 792
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giungere qualche speciale determinazione dell' individuo di cut

si parlava, ed a tal fine in documenti indubitati d'epoche remote

si trovano indicate le persone col loro nome personale e con

quello del padre; or questo appunto si vede negli Ordinamenti

di Trani, perchè de Bramo non è che di Abramo (1), Ruggiero

anche ora si usa come nome personale , e se lo stesso non è

del nome Brado , nelle carte antiche se ne trovano tanti altri

che sono totalmente disusati.

Si è replicato che se l' indicazione della paternità si trova

in molte carte anche prima del secolo XI, ciò però non si ha

in alcuna carta di Trani prima del secolo XII: su che osservo

primamente che abbiamo finora così piccol numero di carte

tranesi del secolo XI, da non poter bastare per trarne una re

gola tale da debilitare la fede di un altro documento, gli Or

dinamenti , ne' quali si legge la paternità. Osservo ancora che

Trani non era uno di que'meschini villaggi ove non giunge pe

regrini se non smarrito : era città marittima che esercitava un

commercio importante secondo la ragion de'tempi, che estrae

va ed immetteva merci, e quindi era in frequenti relazioni con

altre contrade così marittime come mediterranee; con tali con

dizioni io non giungo a persuadermi che per un argomento ne

gativo tratto da qualche raro documento, sia forza ritenere in

Trani non essersi usato ciò che non di rado dovea esser utile

e forse anche necessario e che era in uso in altre città vicine

e poste nelle stesse condizioni, come Taranto, Bari, Troja (2).

ove nelle sottoscrizioni si legge ego maio Mio melomani, ego acepran-

du film melomani, l' allro ria scrittura del 798 nella quale è la sotto

scrizione ego radoaldo filio roffride.

(1) De Bramo più tardi, propriamente nel 1210, si trova come co

gnome (Volpicella cit. discorso nell'ultima edizione), ma è noto che di

vennero cognomi il nome di qualche ascendente o della terra ove si era

nato, o qualche soprannome tratto da qualche qualità o circostanza ac

cidentale. Non abbiamo forse i cognomi de Francesco , de Michele , de

Ruggiero ecc., e dal colore non si sono tratti Nero, Negro, Nigro, Rosso,

Russo, Albino, Bianco, dal corpo Grosso, Grasso, dal mestiero Muraio

ie, Fabbricatore ed altri ed altri?

(2) Nel citato Syllabus graecar. membranar. si leggono due documenti

di Troia, in Puglia, degli an. 1019, 1024, co' nomi Giovanni de Alfa-
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Non mi occupo della obiezione che si trae dal titolo di Conte

che si trova unito al nome di uno degli autori degli Ordina

menti, perchè quella parola è stata felicemente spiegata dal

Volpicella.

Sono informato che si trae un'altra obiezione dal nome Rug

giero, dicendosi che esso non fu conosciuto prima della venuta

de' Normanni. L'obiezione non trova appoggio nel fatto, perchè

quel nome era in uso in Italia molto prima che fossero fra noi

venuti i Normanni (1). Un Ruggiero adunque poteva trovarsi in

Traiii nel 1062 , e per asserire la negativa bisognerebbe avere

lo stato di popolazione e gli atti dello stato civile o i libri

parrocchiali di quell'epoca.

Altra obiezione che mi è stata palesata , è quella che negli

Ordinamenti è indicato come moneta speciale il danaro (Cap. I)

non in uso in Trani nel 1063. A dir vero anche questa obiezio

ne suppone Trani segregata da ogni umano consorzio e non una

città che esercitava il commercio marittimo. Ripeto, di questa

città non abbiamo finora che ben pochi documenti del secolo XI,

ne' quali non v'era motivo di nominare moneta; ma il danaro

rana, Leone de Maralda (N. XVIII, XX).— Altro di Bari del 1032 (N.X.XV)

nel quale si legge Pietro figlio di Grimaldo. — Altri di Taranto degli an

ni 1029, 1039, 1049 (N. XXII, XXXI, XXXVI) ne' quali troviamo Leone

figlio di Bona da Binconalo, Elia figlio di Leone de Pancalo figlio di Ni

cola Caia, Barda figlio di Leone figlio di Avaro, Gregorio figlio di Ba

silio. Ometto altri esempii per brevità.

(1) Ecco alcuni esempii. Rogerio vescovo di Canne nel VI secolo (Bol-

landisti tom. II di febbraio, p. 311 B).— Rogerio vescovo aprutino neli'887

(Ughelli hai. sacr. Aprutinenses episcopi, odiz. di Venezia ITI", tom. I,

p. 344, n. 4) — Un monaco ed un abbate di nome Rogiero nel l090

(fi. neapol. archivi monum. tom. V, n. 449, p. 128). — E troviamo an

cora Rogerio vescovo di Perugia nel 936 (Ughelli, ivi p. 1158, n. l8h

Rogerio vescovo di Volterra nel 1098 (Ughelli, ivi p. 1438, n. 32. i E

poichè la dominazione de' Normanni si limitò a queste provine ie meridio

nali, e nè l'imitazione nè la cortigianeria poteva introdurre il nome Rug

giero in altre parti d'Italia, non ometterò che si trovano Roggiero iìi Mo-

rabito e Roggiero de Elva Consoli di Genova nel l 169 e ll98 ,. Roggie-

ro Biaqua in Cremona nel 1l9" (Muratori, Rer. Italie, script. h>m. VI

col. 328, 380. tom. VII col. 037.)

Alianclli — Consuetudini. *
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era proprio la frazione del solido, e si trova cosi spesso nomi

nato in ogni sorta di antichi documenti, che sarebbe superfluo

parlarne in questo luogo (1).

Nel capitolo XVI degli Ordinamenti è disposto che lo scri

vano della nave dovea essere iurato del suo commune. Pardessus

interpretò la communauté du navire, non credendo potersi in

tendere quella frase in documento del 1063 pel magistrato mu

nicipale. Sclopis ha detto che appunto per la ragione di non

potersi credere esistente un magistrato municipale in queil' epo

ca, la data del 1063 non si può ritenere per vera. Volpicella

non trova difficoltà ad ammettere che nella seconda metà del

secolo XI si trovava in Trani costituito un municipio e vi era

no autorità municipali.

L' interpretazione data a quelle parole da Pardessus potreb

be trovare appoggio in ciò che nella Tavola di Amalfi si trova

la parola communitas per la società de' cointeressati nella navi

gazione (2), ma non può ammettersi che si fosse voluto un giu

ramento prestato fuori la presenza di qualunque pubblico uffiziale.

Nella stessa Tavola d'Amalfi è prescritto che il giuramento sia

prestato alla corte (3). Ritenuto che il giuramento dello scrivano

si dovea prestare avanti il magistrato municipale , da ciò non

si può trarre alcun argomento contro la verità della data 1063.

Non è necessario che una città sia libera, si regga a repubblica,

affinchè possa avere un reggimento municipale con pubblico par

lamento ; tutto questo può esistere ed è esistito nelle provincie

napolitane fino al 1806, anche sotto la doppia dipendenza delle

Università dal re e dal feudatario , e questa poi non era pre

cisamente nel secolo XI la condizione di Trani (4).

(1) Muratori, dissert. XXVIII. Ometto per brevità la citazione de' do

cumenti di queste contrade, contenuti nelle varie collezioni fmora pub

blicate, compresi quelli riassunti dal Federici nell'opera: Degli antichi

Duchi e Consoli o Ipati della città di Gaeta.

il) V. cap. 15, 10, 21.

(3) Cap. 25.

(i) Lo stesso Carlo Troya , che pensò il municipio romano mancato

del tutto per la conquista de' Longobardi , ritenne però la costituzione

del comune longobardo molto prima del secolo XI: Discorso della con-
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Ma, si ripiglia, i tre autori o compilatori degli Ordinamenti

sono chiamati Consoli : come ammettere l' esistenza di questa

denominazione nella seconda metà del secolo XI? L'obiezione,

secondo me , e salva la riverenza dovuta a chi l' ha fatta, non

ha maggior forza delle altre. Non si tratta di Consoli come

quelli che governarono Gaeta , detti grecamente Jpati , e che

presero poi l' altro nome di Duchi (1) ; neppure si tratta dei

Consoli delle città libere o repubbliche italiane dopo la cele

bre pace di Costanza (2); ma come negli Ordinamenti stessi si

legge, erano Consuli electi in arte de mare, erano Consoli mi

nori, de' mercanti (3). A' tempi della dominazione romana il no

me Console non di rado fu dato ai Duoviri municipali, special

mente dopo che il Consolato in Roma ebbe perduta la sua pri

sca maestà : non altrimenti la Curia municipale prese i nomi

di Ordo e di Senatus (4). Qual meraviglia adunque se il nome di

dizione de' Romani vinti dai Longobardi, in più luoghi, e specialmente nei

§§ 34, 35, 95, 137, 215 e 230.

(1) V. Federici op. cit. e gli Statuti di Gaeta.

(2) V. sup. § XI.

(3) Vedi Muratori dissert. XXX, XLVI. Gaeta, oltre il Console Duca,

avea i Consoli che io chiamo minori, i quali furono aboliti da Federi

co II, come si leggerà nella prefazione agli Statuti della città stessa. A

suo luogo ancora si parlerà de' Consoli di Amalfi.

(4) Fu disputato se Romani o Municipali furono i Consoli nominati

nella tavola di bronzo trovata nel territorio ove fu Pesto, e che si può

leggere nel Catalogo del Museo nazionale di Napoli , iscrizioni latine,

n. 1492, e nel Mommsen inscript, neapol. n. 89.—R. Guarirò sostenne

quelli essere stati Consoli romani (Fasti duumvirati di Pompei 1* ediz.

del 1837. — De Consoli voluti municipali, opuscolo pubblicato l'anno

stesso) — G. Armentano fu di opinione essere stati consoli municipali o

Duoviri (Ancora della tavola di bronzo rinvenuta in Pesto.) Io non posso

entrare nella disputa relativa a' Consoli nominati in detta tavola , ma

ho per certo che a' Duoviri si fosse dato il titolo di Consoli per quel

che scrissero Ev. Ottone (de Mdil. c. II, § IV segg.), il.Noris sebbene

alquanto dubitativamente ( Cenot. Pis. dissert. I, cap. 31, il Mazzocchi

(in mutilum Camp. Amphit. tit. I, 33), ed altri che per brevità non

nomino. Non mancano però i sostenitori dell'opposta sentenza, che non

mi pare poggiata a buone ragioni.
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Console si trova in uso anche prima che si costituissero le cit

tà libere (1) ? Ad un popolo da' conquistatori non si tolgono cosi

facilmente la lingua e le tradizioni come la libertà e le ricchezze.

Se tali sono gli argomenti co' quali s'impugna la verità della

data degli Ordinamenti marittimi di Trani, se quella città eb

be un ius civile proprio , del quale è fatta espressa menzione

in documento del 1163 (2), parmi essere autorizzato a ritener

che si fosse affrettata a compilare fin dalla seconda metà del

secolo XI il Diritto marittimo, restando ignoto se non si sentì

eguale necessità di fare la compilazione del Diritto civile , o

fatta siasi perduta (3).

Mi son trattenuto alquanto a lungo sulla quistione della data

degli Ordinamenti di Trani, sì per l' importanza di questo mo

numento, sì perchè quella data unita alle altre notizie contenute

in questo discorso ed in quelli che lo seguiranno, stabiliscono

che l' uso di formare Statuti municipali rimonta presso noi ad

epoca molto remota.

(1) Erchemperto, che scrisse nel IX secolo, chiamò Guaiferio una vol

ta Console, altra volta Proconsole (n. 70, 74).

(2) V. sup. pag. 31, not. 1.

(3) Io non posso occuparmi dell' isola di Sicilia , ma non sarà inop

portuno un ravvicinamento. Il Baluzio (Miscellanea ed. Mansi, tom. 1,

pag. 184 segg.) ha pubblicato un documento del 1129, col quale Rug

giero Normanno prometteva di non fare disposizione alcuna " contra ius,

« statuta, constitutiones , mores, consuetudines et privilegia dictae ci-

«, vitatis » di Messina. Permetteva a' mercanti e navigatori l'elezione dei

Consoli della Curia maris «; qui Consules de usibus marinis et modo

« regendi curiam valeant capitula statuere. »

Vedo bene la distanza di spazio tra Trani e Messina , e quella di

tempo tra il 1003 ed il 1129; ma quando penso che gli Ordinamenti

di Trani furono compilati AaConsuli electi in arte di mare, che la Ta

vola di Amalfi non fu altro che Capitulu et Ordinationes Curiae marit-

timae, ritengo che Ruggiero riconosceva ne'Consoli della Curia maris la

facoltà di statuere capitula de usibus marinis, non la concedeva la prima

volta, e che si trattava d'un sistema già invalso dappertutto.
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XVIII.

Il Congresso degli Scienziati Italiani celebrato a Venezia in

settembre 1847, approvando la proposta dell' avv. Leone Fortis,

nominò una Deputazione per lo studio e pubblicazione degli

Statuti. La serie de' gravissimi avvenimenti politici che comin

ciò poco dopo, e che ha portato la unità, indipendenza e liber

tà d'Italia, fu certamente la causa perchè la Deputazione non

avesse eseguito il suo compito (1).

Intorno all'utilità della pubblicazione degli Statuti, Muratori

scrisse: « Ex eiusmodi fontibus plura educi possunt ad eorum

« temporum mores et regimen italicarum urbium rite digno-

« scendum. » Ed in altro luogo: « Nihil autem luculentius fa-

« ciem ac regimen liberarum in Italia civitatum exprimere po-

« test quam veterum eorundem Statutorum conspectus (2). »

Il valentuomo, come è chiaro dalle sue parole, cosi scriven

do avea presenti alla mente le città libere dell'Italia superiore,

non le Università del Napolitano ordinato a monarchia ; pur-

tuttavia io credo che per dette Università si possa con giusta

ragione ripetere altrettanto, perchè non solo ve ne furono al

cune rette a città libere prima della conquista de' Normanni e

delle quali ci restano Consuetudini scritte e Statuti, ma anche

le altre, come ho detto, nella doppia dependenza dai re e dai

feudatarii ebbero e conservarono fino a tempi non remoti i lo

ro Comizii, ed elessero i loro amministratori o Reggimentarii,

come allora si chiamavaao.

Ho per certo che la collezione che ho impreso a ture non

solo somministrerà li notizie per la storia del Diritto e per

(1) Però moite ed importanti pubblicazioni sono state fatte da Bonai-

ni, Berlan, Ferro, Valsecchi, Cibrario, Sclopis, Gregorii, Morbio, Gai,,

La Mantia. Nè tacerò il nome del Conte Luigi Manzoni che ha Tatto in

molte città d' Italia lunghe ed accurate ricerche di Statuti municipali,

e spero non tarderà a pubblicare le notizie per lui con tanta diligenza

raccolte.

Delle pubblicazioni fatte in Napoli da Luigi Volpicella e da altri,

ho già dato l'elenco.

(2) Anliq. Hai. dissert. XXII, L.
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quella degli usi e delle condizioni economiche de' secoli passati,

ma potrà servire ad uno studio importante , quello cioè d' un

reggimento municipale abbastanza libero congiunto coli' unità

dello Stato, e della forza che alle Università ne veniva per op

porsi e resistere alla potenza e talora prepotenza de'feudatarii.

Molto tempo prima altri avean riconosciuto l'utilità della col

lezione de' monumenti municipali del Napolitano denominati spe

cialmente Consuetudini (1); ma forse allora non si considerarono

che come semplici fonti di Diritto vigente, e se ne desiderava la

pubblicazione principalmente se non esclusivamente per gli usi

pratici nelle controversie forensi: il mio disegno è più vasto,

cioè di pubblicare Consuetudini e Statuti ed aggiungervi altre

notizie tratte da altri documenti per compimento o chiarimento

di quelle che ne' monumenti stessi si trovano.

XIX.

Formato il disegno, per eseguirlo dovea cominciare e comin

ciai dal far ricerca de' monumenti che intendeva pubblicare e

che mi mancavano, come anche di quegli altri de' quali s'igno

rava l'esistenza, ma aveva ragioni per supporre che fossero in

numero molto maggiore di quelli che io possedeva o almeno

poteva con maggiore o minor difficoltà procurarmi.

Non ho mai creduto perfettamente vero ciò che scrisse il

Gattola , cioè « in nostro quidem neapolitano regno nullus est

« vel minimus viculus, qui municipalibus legibus non vivai (2) »,

(l) Nel secolo passato il Marchese Andrea Sarno aveva concepito il pen

siero di raccogliere e pubblicare le Consuetudini municipali, credo quelle

che già erano redatte in iscritto. Questa notizia si legge in una mono

grafia a l'orma di lettera (pag. 3) di Domenico Gemili col titolo: Della

tuccessione de' alle doti materne secondo le Consuetudini Baresi,

Napoli 4777 in 8°. Quel pensiero però non fu tradotto in atto.

Nel 4802 il giureconsulto Nicola Valletta, dando come regio revi

sore i! parete favorevole per la stampa del comento alle Consuetudini di

Capua, scritto do Frane. Ant. Natale, esprimeva il desiderio che si fosse

pubblicata una raccolta di tali monumenti, ma la cosa restò al desiderio

'ii Ad Iunior. Alibaline Cassincnsis accessiones pars I, p. 08, col. 4.

.Se le parul'; del battola debbano intendersi di consuetudini conservai':
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ma riteneva per certo che molte Città e Terre avevano compi

lato i loro Statuti. Pensava però ad un tempo che pochissimi

essendo stati posti a stampa , de' molti rimasti inediti , per la

poca cura che se ne ebbe dopo il totale cambiamento nel reg

gimento municipale avvenuto ne' primi anni di questo secolo, o

per le vicende cui erano andati soggetti gli archivii dei comuni,

parte fosse irreparabilmente perduta , parte rimanesse ignota.

Cominciai collo scrivere a coloro i quali per ufficio o per a-

more agli studii m'ispiravano fiducia che avrebbero corrisposto

al mio invito, e le mie speranze non furono vane; mi ebbi no

tizie e monumenti in buon numero (1).

Comunicai il mio pensiero ad amici da' quali poteva atten

dermi consigli ed aiuti, e fra gli altri a Luigi Volpicella, a

Bartolommeo Capasso, a Camillo Minieri Riccio, al Direttore del

Grande Archivio sig. Francesco Trinchera; essi approvarono il

pensiero, mi promisero aiuto e cooperazione (2). Il sig. Trin

chera fece dippiù ancora. Egli prima di me, fin dal 1862 avea

formato lo stesso disegno; ne rese consapevoli i ministri di Pub

blica Istruzione e dell' Interno , i quali lo plaudirono c dimo

strarono tutto l'interesse per l'attuazione; fu tenuta lunga corri

spondenza co' Prefetti e co' Sindici; ma tante cure non ottennero

l' efletto che si poteva sperare, e si raccolsero poche notizie ed

appena qualche documento. Quando l'onorando uomo seppe quel

che io mi proponeva fare, e come un discreto numero di mo

numenti già avea in pronto , con generosità non comune non

solo mi promise tutte le facilitazioni compatibili co' regolamen

ti per le ricerche che avrei dovuto fare nel Grande Archivio:

per tradizione, e specialmente di quelle relative al governo e reggimento

delle Università, esprimono il vero: ma se si tratta di Consuetudini redatte

in iscritto e di corpi di Statuti, la proposizione dell" A. esprime un con

cetto esagerato, come molte inesattezze sono in quant' altro dice nel luo

go stesso, sebbene sia nel vero quando aggiunge che presso noi le leggi

longobarde rimasero per molto tempo in vigore.

(1) A testimonianza di animo grato e ad onoranza delle persone, no

minerò a proprio luogo coloro che hanno aiutato la mia impresa.

(2) Dal Volpicella ebbi già il discorso sugli Ordinamenti mai iltiim di

Trani e la prefazione alle Consuetudini di Capiia ed Aversa.
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ma ancora pose a mia disposizione quello che egli era giunto

a raccogliere (1).

XX.

Ho parlato di ricerche nel Grande Archivio. Ciò ha bisogno

di qualche spiegazione.

Gli Statuti municipali per regola non andavano depositati ne

gli archivii dello Stato , ma ciò non escludeva che qualche ri

cerca si avesse dovuto fare per le seguenti considerazioni.

Ne' secoli scorsi lunghe ed aspre liti sostennero le Università

innanzi a' Tribunali regii detti Sacro Regio Consiglio e Regia

Camera della Sommaria, secondo la rispettiva competenza, sia

per far refrenare gli abusi, sia per esser preferite nell'acquisto

della libertà dalla condizione feudale in occasione della vendita

del feudo , il che si diceva proclamare al Demanio. Secondo

l' antica procedura il processo era unico e rimaneva presso il

tribunale che avea conosciuto della causa. Quando abolita la

feudalità fu creato un tribunale speciale col nome di Commis

sione feudale per la decisione d'ogni controversia fra'comuni e gli

e\-feudatarii, gli antichi processi furono riuniti presso la Com

missione stessa, e legati in grossi volumi con bell'ordine sono

conservati nel Grande Archivio.

Era molto probabile che in alcuni di siffatti processi esistessero

degli Statuii presentati come documenti. Era quindi necessario

esaminare tutti que' processi al numero di 5295 legati in 1010

volumi.

L'esecuzione di questo lavoro non era conciliabile colle altre

mie occupazioni; avea dunque bisogno d'un collaboratore, e

non tardai a rinvenirlo nel caro giovine sig. Adolfo Parascan-

dolo , diligente , operoso e versato negli studii storici special

mente di queste contrade , intorno a che possiede la più vasta

raccolta di libri ed opuscoli che si possa desiderare.

Taiilo maggiormente trovava opportuna la scelta sollecita di

un collaboratore , perchè se a me ne mancassero le forze o il

tempo , vi fosse chi potesse compiere secondo le mie idee la

pubblicazione che imprendo.

i l i Verrà indicalo a" proltrii luoghi.
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Que' processi tutti sono stati già esaminati in parte da me,

nel maggior numero dal sig. Parascandolo, e non senza molto

frutto, perchè in essi si è rinvenuto un buon numero di Statuti

in originale o in copie autentiche.

Ma non mi sono arrestato a ciò: ho considerato che un'altra

importantissima ricerca si può ed era mio dovere di fare nella

stessa inesauribile miniera che è il Grande Archivio di Napoli.

Ho detto altra volta che in queste contrade non vi fu mai una

legge municipale generale , ma soltanto alcune leggi relativa

mente poche per alcune speciali Università (1), e conseguente

mente in quanto al numero massimo delle Università dell' ex

regno non si aveano che le antiche costumanze le quali ne de

terminavano la forma del reggimento. Era naturale supporre

che tali costumanze ancorchè conformi nella sostanza dovessero

presentare molte differenze nelle modalità, e che così fosse stato

per molte Università io ne avea le prove.

Siccome mi era proposto fra l'altro far risultare dalla mia

pubblicazione le notizie più esatte possibili intorno alla con

dizione giuridica delle Università, non poteva contentarmi di

quanto risulta da' soli Statuti che sono in molto minor nu

mero delle Università, o da quanto poteva raccogliere da altre

fonti che avea per le maui. Trovava necessario far conoscere

a' miei lettori qual era il sistema generale con tutte le varie

modalità di esso nelle singole Università, quali e quante erano

le eccezioni introdotte. Ciò rendeva necessario esaminare i do

cumenti da' quali si potessero trarre sicure notizie per tutte o

quasi le Università del Napolitano.

Difficile ma non impossibile era questa ricerca per la seguente

ragione. Sapeva che nel 1741 ed anni seguenti si era proce

duto alla formazione de' catasti intuite le Università del regno,

e questo lavoro non era stato eseguito da' funzionarti dello Sta

to , ma da Deputati eletti dalle Università sotto la vigilanza e

direzione degli uffiziali municipali.

Da questa notizia deduceva la conseguenza che dallo studio

degli atti relativi alla formazione de' catasti si sarebbe potuto

conosceie la forma de'comizii di ciascuna Università, il numero

(1) V. siqi. VI, XII.
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come erano chiamati.

Questo lavoro importa lo studio de' principali documenti ri

portati in poco meno di 2200 volumi fi) ; esso già cominciato

dal sig. Parascandolo colla mia assistenza, potrà quindi innan

zi esser continuato e portato a termine fra qualche altro mese

da lui solo, che già conosce come va fatto.

Il risultato delle ricerche a suo tempo sarà reso pubblico.

XXI.

Nel 1871, quando ebbe luogo in Napoli l'esposizione marit

tima internazionale, pensai pubblicare un saggio della mia col

lezione, comprendendo in esso i monumenti di Diritto maritti

mo esclusivamente. Questo volume, che come ho detto in altro

luogo porta per titolo Delle leggi e consuetudini marittime nelle

Provincie napolitano, notizie e monumenti, avrà un'appendice, ed

è tale che mentre può star solo, fa parte integrante dell' intera

collezione.

Incoraggiato dalla benevola accoglienza che in Italia e Del

l' estero ha ottenuto quel primo saggio (2) , avendo già a mia

disposizione tante notizie e monumenti, che punto o poco po

tranno ricevere altro aumento, ripiglio la pubblicazione, che

spero sarà senza interruzione continuata.

XXII.

La mia collezione non comprenderà tanti monumenti quante

erano le Università: di queste alcune non ne fecero la compi

lazione (sup. XIX), per alcune altre le già esistenti si sono

perdute, qualche altra forse esiste, ma o ignota del tutto o al

meno ignota a me.

(1) I volumi tutti de' catasti ed atti preliminari sono oltre novemila;

ma solo i 2200 circn suindicati debbono esaminarsi per lo scopo in cui

intendo.

(2) Sento il debito di fare qui speciale menzione del Consiglio provin

ciale di Napoli, il quale appena avuta notizia della mia impresa votò una

somma per le prime spese di slampa.
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Ma debbo io pubblicare tutti que' monumenti che ho pronti o

soltanto una scelta di essi? É questo un grave dubbio che mi

si è presentato alla mente.

Per la negativa stanno l'estensione che la collezione andreb

be a prendere pubblicando tutto , la niuna importanza storica

di tante piccole Università di cui si sono conservati gli Statuti.

Ad onta però di tali considerazioni io ho adottato la risolu

zione affermativa, e ne dico la ragione.

Non so se vi siano ancora alcuni , ma vi sono stati certa

mente in altri tempi coloro, i quali non haii creduto sconve

niente alla dignità della storia parlar delle feste e de' passa

tempi, de' vizii, delle debolezze, delle ambizioni de' Principi e'

delle Corti, delle grandi e popolose città, ma trovavano inop

portuno e forse disdicevole alla gravità storica occuparsi della

vita del popolo delle città e delle campagne, che si manifesta

nel suo tenor di vita , nelle sue occupazioni, ne' contratti che

stipula, nelle sue gioie e ne' suoi dolori, nelle manifestazioni

del suo buon senso, come in quelle de' suoi errori e pregiudi

zi! , e via dicendo.

Or la mia collezione , secondo io l' ho concepita , è diretta

non già esclusivamente, ma precipuamente a dar notizie della

vita del popolo nel municipio. Da ciò per me la conseguenza

di pubblicar tutti i monumenti che ho scoperto e di cui potrò

ancora aver conoscenza, senza distinzione di Città o Terre, e se

grandi o piccole, rinomate o oscure (1).

XXIII.

Qual ordine dare alla pubblicazione de' monumenti ? È stata

questa la seconda quistione che mi sono proposta.

(1) L'avv. sig. Francesco Migliaccio attende da molto tempo e con som

ma cura, e diligenza a raccogliere gli Statuti delle antiche associazioni

di esercenti arti e mestieri per poi pubblicarli. Io reputo che quella colle

zione sarà per riuscire molto utile per lo stesso scopo a cui io intendo.

Ho detto associazioni e non corporazioni, perchè reputo questa seconda

parola non esatta quando si parla di queste contrade.

Non chiuderò questa nota senza dire che il signor Migliaccio avendo

nel corso delle sue ricerche trovato qualche Statuto municipale, gentil

mente l'ha messo a mia disposizione, come spiegherò a luogo proprio.
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L'ordine di materie, possibile pel Diritto marittimo, non era

possibile per la collezione intera, versando ciascun monumento

su molte e diverse materie.

L'ordine alfabetico delle Università, buono per un indice, non

avrebbe avuto utilità alcuna pe' volumi della collezione.

Inutile anzi falso e perciò nocivo sarebbe stato l' ordine di

data per la ragione detta altrove (V. sup. XVI), che cioè la

data che portano i monumenti non indica sempre quella della

loro prima compilazione.

Ho prescelto l'ordine locale: così ravvicinati i monumenti di

luoghi vicini, se ne vedranno più facilmente le rassomiglianze

e le diversità.

In un ultimo volume però darò gì' indici per ordine alfabe

tico e per date, come i quadri sinottici delle materie per faci

litare così gii studii e le meditazioni de' lettori.

XXIV.

Ne' monumenti che pubblico sono frequenti le parole del dia

letto di queste provincie, tanto nella lor forma volgare, quanto

colle desinenze alla latina. Ho veduto la necessità di dare la

spiegazione di quelle fra siffatte parole che non si trovano in

glossarii e vocabolarii, ma ho creduto non collocar tali spiega

zioni in piedi della pagina ove ciascuna parola si trova: ciò mi

avrebbe obbligato a ripetere più volte ie cose stesse, o, quel

che è più noioso ancora, a fare frequenti rinvìi. Ho preferito di

unire nell'ultimo vclume agl'indici, di cui ho parlato, un elenco

di quelle parole colle spiegazioni opportune.

XXV.

I monumenti più importanti quando ve ne sarà il bisogno sa

ranno accompagnati da prefazioni. Accoglierò volenteroso quelle

che i miei amici, cultori degli studii storici e legali, vorranno

somministrarmi, ed annunzio con piacere a' miei lettori che il

chiarissi. Luigi Volpicella, olire i lavori che ho già menzionalo

altrove (n. 2 u pag. oi) /( mi iia promesso di arricchire la mia

collezione anche di altri.
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XXVI.

Alle Consuetudini ed agli Statuii che formano propriamente

la materia della mia collezione, in casi rarissimi ho aggiunto

qualche documento di diverso genere, ma tale che abbia stret

ta attenenza ni mio argomento. A cagion d'esempio negli Sta

tuti si parla frequentemente del sindicato degii Uffizi n'ii giudi

ziari! nominati da' feudatari! : esistono i documenti del sindicnto

de'Vicarii delle Curie vescovili di due Diocesi, e ho creduto do

verli pubblicare.

XXVII.

Delle ragioni per le quali ho limitato la mia collezione alle

Provincie napolitane, ho parlato nel discorso che precede la col

lezione di Diritto marittimo. Ivi pure ho detto che pubblicava

i documenti come si trovano negli esemplari che mi servono di

originali, senza mutarne in alcun modo la lezione.

Queste ed altre avvertenze e dichiarazioni ivi espresse val

gano qui per ripetute.

XXVIII.

Mi resta a dire poche altre parole intorno alla stampa. Io

sono inabilitato ad attendervi per le mie ordinarie occupazioni

congiunte alle cure necessarie per gli originali da passarsi suc

cessivamente alla tipografia. Da ciò è chiaro quanto meno io

potrei pensare alla parte economica della pubblicazione.

Anche in ciò le difficoltà sono stale felicemente rimosse per

la benevolenza del mio amico il chiar. Emmanuele Rocco. Egli,

non certamente a fine di lucro, chè pubblicazioni di questa qua

lità non possono avere un largo spaccio, ma per affetto verso di

me, per favorire un'impresa che pure a lui è parsa utile e buo

na, ha assunto tutte le non piacevoli cure tipografiche ed eco

nomiche. Ne abbia qui l'espressione de' miei più vivi e sinceri

ringraziamenti.
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1739, fol.

e) Procedura ne' giudizii avanti gli uffizioli giudiziarii regii

o baronali nelle Università.

Borrelli Niccolò Maria— Pratica civile giudiziaria degli uffiziali ba

ronali. Napoli 17G8 a spese di Giuseppe Stasi tom. 2, 4°.

Greco Luigi Michele — Pratica pe' Governatori. Napoli 1796 presso

Gennaro Giacco tom. 2, 4°.

Leouardis (de) Giovan Francesco—Praxis officialium regiorum et ba-

ronaliuin regni neapolitani etc. Neapoli ex officina Io. lacobi Car

lini et Antonii Pace 1595, 4°.

f) Sindicato degli offlziali giudiziarii regii e baronali.

Carrabba Francesco — Praxis aurea Syndiratus officialium, prima et

secunda pars. Neapoli apud Tarquinium Longum 1610.—Leonardo

Riccio v'introdusse la divisione in capitoli, vi aggiunse i sommarii,

molte annotazioni ed una terza parte. L' ultima edizione di detta

opera così accresciuta fu fatta in Napoli nel 1755 per Cristoforo

Migliaccio in 4°.

Castelli Giacomo — Adiectiones novissimae ad Fr. Carrabbam de Syn-

dicatu officialium etc. Neapoli sumptibus Nicolai et Vincentii Ri-

spoli 1741, 4°.

Celima Marcantonio— Tractatus aureus de Syndicatu officialium. Fu

stampata col Carrabba nell'edizione del 1675, ma non si trova nel

l'altra del 1755.

Moro Domenico — Del Sindicato degli uffiziali. Napoli presso Simone

1752 f. Ebbe altre edizioni.

Pandi Francesco — Tractatus de Syndicatu officialium. Neapoli apud

Horatium Salvianum et Caesarem Caesaris 1685, 8°.

Pozzo (del) Paride (Paris de Puteo) — Aureus et perspicuus tractatus

de Syndicatu officialium. — Quest'opera ebbe un gran numero di

edizioni in diverse città italiane ed anche all' estero , e fu ancora

compresa nella gramle collezione de trattati tom. VII. Nell'edizione

di Venezia del 1576 in 4° all'opera di del Pozzo fu unito quanto

sull'argomento scrissero Baldo, Angelo da Perugia, Cataldo de Bon-

compagni, Amedeo Giustino ed Agostino Dulceti Veronese.
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Se non poche città delle Provincie napoletane erano provvedute

dì raccolte più o meno larghe di consuetudini, onde ora questa

ed ora quella parte della ragion comune veniva modificata , le

consuetudini e gli statuti di non poche altre città delle provincie

medesime si limitavano a regolare le cose relative al matrimo

nio e determinavano unicamente i rispettivi diritti de' coniugi.

Tra queste ultime si debbono annoverare le città di Capua e

di Aversa , le cui consuetudini non riguardavano che la sola

società coniugale. Esse sono antichissime , ed in tempi a noi

ignoti vennero ridotte in iscritto: anzi tanto gli Aversani quanto

i Capuani, per dare ad esse maggiore autorità ed impedire che

cadessero in desuetudine, procurarono in seguito che fossero dalla

potestà sovrana confermate. La regina Giovanna II con diploma

del 12 ottobre 1432 approvò quelle di Capua, e Nunzio Pelliccia

ci assicura che anche le aversane ebbero la sovrana approvazione

e che il re nell' aderire alle istanze che gli furono fatte fece uso

della parola fiat. Troppo vaga al certo è la notizia da lui data;

ma possiamo dalla stessa argomentare che la cennata conferma

ebbe luogo prima del regno degli Aragonesi, i quali solevano ado

perare la parola placet invece del fiat, che ordinariamente si legge

ne' diplomi spediti dalla cancelleria de' principi angioini. I cit

tadini di Capua veramente avevano il privilegio di poter condere

et facet e statuta ctiam poenalia pro bono stain et regimine civita-

tis, et praesertim capitala concernentia honestum vivere, de damnis

datis, et aliis arbitrio civium dictac civitatis facet e et ordinare cum

licenlia vel sine Capitanei qui pro tempore fuerit in dieta Civita-

te, et facta observari : ma lasciando da parte se gli effetti di esso
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>i estendevano al diritto di ordinare l'osservanza di disposizioni

intorno al matrimonio, egli e indubitato che quel prhilegio fu

loro conceduto da re Ferrante I di Aragona, e che però ai tempi

dellajseconda Giovanna non potevano da per loro ordinare con

uno statuto che dovesse la consuetudine aver vigore.

In queste due consuetudini si parla del lucro che il marito

Taceva della dote della moglie che a lui premoriva. Di un tale

lucro, che si vede prescritto in molti statuti e consuetudini delle

città delle altre regioni d'Italia, fanno pure cenno gli statuti di

Benevento, Aquila, Cerreto e Caiazzo, ma non ne troviamo al

cuna traccia nelle consuetudini di Napoli , Sorrento , Amalfi e

Gaeta, in quelle di Bari e delle altre città della provincia ba

rese, in quelle di Catanzaro e negli statuti di Leonessa. Intanto

è a notarsi che non erano in tutti gì' indicati luoghi nello stesso

modo regolati i diritti del marito, e che importantissime diffe

renze si scorgono nelle particolari disposizioni delle costumanze,

le quali ammettevano il principio che dal marito e non dagli

eredi della moglie doveva la dote dopo la costei morte essere

acquistata. In effetti in Capua si dava luogo al lucro della dote

unicamente quando il matrimonio era stato consumato e la mo

glie premoriva al marito, e questi poteva ritenere l' intera dote

se i figliuoli nati dal matrimonio avessero vissuto tre anni, e la

metà in tutti gli altri casi. Al contrario in Aversa, ove il lucro

della dote non si estendeva mai ai beni immobili dotali, i quali

erano regolati dal diritto comune, l'unica condizione che si ri

chiedeva per potersi lo stesso verificare, era che si fosse sciolto

il matrimonio dopo essere venuto alla luce un figliuolo vivo e

vitale, niuna alterazione apportando allo stato delle cose il fatto

che lo stesso non si trovasse più in vita al tempo della morte

della madre; ed era esso stabilito a favore cosi del marito soprav-

mente, come degli eredi del marito predefunto; ma al primo vc-

niva attribuita la dote con tutti gli oggetti ed ornamenti della

moglie, laddove gli eredi di lui avevano diritto a ritenere la sola

dote. In questo poi le due consuetudini erano di accordo , che

il lucro del marito si lunitava alla dote ch'era stata a lui con

gegnala, e niuna ragione poteva egli avere sopra la dote sempli

cemente promessa e non ancora pervenuta nelle sue mani. E pei

dire alcuna cosa dogli «Uri luoghi, ne' quali lo slesso diritto avo



va vigore, è a conoscersi che lo statuto aquilano del 1333 pre

scriveva che la donna era obbligata di donare nel contratto nu

ziale la quarta parte della sua dote al marito, il quale la gua

dagnava sempre che fosse a lei sopravvissuto; e che in Benevento,

sciogliendosi il matrimonio per la morte della moglie, si faceta

distinzione tra il caso ch'ella avesse di sè lasciato qualche fi

gliuolo e l'altro che priva di prole fosse scesa nella tomba, per

chè nel secondo era al marito dovuta la quarta parte della dote

ch'era stata promessa, e nel primo aveva egli Hna porzione eguale

a quella che prendeva ciascuno de'flgliuoli della moglie, ancor

chè nati da un precedente matrimonio , non potendo per altro

mai la stessa essere maggiore della quarta, cui in mancanza di

figliuoli avrebbe avuto diritto. A differenza degli statuti di Aqui

la e di Benevento, i quali da più tempo sono stati resi di pub

blica ragione per mezzo delle stampe, inedili ancora sono quelli

di Cerreto e di Caiazzo; ma così questi come quelli sono stali

ora per singolare ventura ritrovati dall'Alianelli, e vedranno fra

breve per la prima volta la luce nella presente raccolta. Da essi

apprendiamo che in Cerreto si attribuiva al marito che soprav-

viveva alla moglie l' intera dote promessa se il matrimonio avesse

avuto la durata di tre anni, e la sola terza parte degli oggetti

corredali quante volte si fosse sciolto prima de' tre anni senza

essere nata alcuna prole; ed apprendiamo pure che in Caiazzo,

avvenendo la morte della moglie dopo tre anni di matrimonio,

il marito otteneva l' intera dote in danaro e cose mobili non

meno che in terre, e ch'egli anche la guadagnava non ostante chc

meno di tre anni fosse durata l'unione matrimoniale se dalla

moglie avesse avuto qualche figliuolo, di cui poi la morte ave.

vaio orbato.

Il celebre giureconsulto Bartolommco di Capua, il quale morì

nell'anno 1328, fu il primo scrittore che avesse fatto menziono

della consuetudine di Capua nella sua exlraordinaria, i cui libri

non sono fino a noi pervenuti. Egli disse, secondo che assicura

il Napodano (1). che la stessa era in vigore «ine nliqua contra-

diclione a tempore cuius non extat memoria, e la medesima rosa

(1) Consuctudincs Neapolitauac cimi glossa Napodani ; l'ieocuiium N,>..

poclani n. 38, fNcapoli l775. in i'ol.. tom I col (M
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venne ripetuta in un contratto matrimoniale del 1337 che dal

Natale ci è stato conservato, perciocchè in esso i contraenti nel

riferirsi agli usi e costumanze della loro patria furono solleciti

di aggiungere le parole diutius observatos. Posteriormente Anto

nio Capece, il quale fiori nella prima metà del decimosesto seco

lo, scrisse intorno ad essa una breve chiosa (1), e nel secolo se

guente due dotti capuani, cioè Flavio Ventrigli» ed Andrea Gior

dano, vollero sopra la stessa comporre alcuni (omenti, che ri

masero inediti e sono andati smarriti. Notissima è i' opera del

primo, la quale fu molto lodata da Giovan Battista Odierna che

ebbela tra le mani (2), laddove quella dell'altro è appena ricor

data in un volume manoscritto di Fabio Vecchioni che si trova

in Capua tra' libri del sacerdote Jannelli , esimio raccoglitore

delle memorie della patria sua. Nel 1802 poi il canonico Fran-

cescantonio Natale la diede alle stampe , e vi aggiunse la ver

sione in italiano del testo latino, un'erudita dissertazione proe

miale, ed un breve ed utilissimo comento, ricco di preziose no

tizie, nel quale egli si studiò di chiarire le diverse parti della

consuetudine con acconce osservazioni e riferi non pochi fatti

che potevano meglio illustrarla (3). Quantunque questo suo libro

non sia molto antico, pure è già addivenuto rarissimo, e molte

ricerche abbiamo dovuto fare prima di rinvenirne un esemplare

nella libreria dell'egregio avvocato Francesco Saverio Correra,

il quale grande amore porta a questo genere di studii e corte

semente l'ha messo a nostra disposizione. Ma prima del Natale

un brano della consuetudine capuana fin dal 1756 era stato ri

portato da Francesco Granata nel terzo libro della sua Storia ci

vile di Capua (4,, e Vincenzo Volpicella nel 1798 ne aveva pub-

fi i Consuetudines neapolitanae: glossa Ant. Capycii ad num. 38 prooc-

iuii Napodani. (Ediz. citata, torn. I, col. 30 e 31 .)

(2) Hodierna (Jo. Baptista) Novissimae additiones et obscrvationcs ad

decisiones Mantuani Senatus Jo. Petri Surdi : decis. 00, n. 15. ( Nca-

poli 1032, in folio.)

(3) Natale (Franccscantonio) Saggio di un comento sopra lo statuto

consuetudinario dotale della città di Capua. (Napoli 1802 in

Granata (Francesco) Stoiia civile della fedelissima città di Capua:

JiIjì'J l1l ')l iW,,..,!, 1700. in ,i",i



blicato l'intero testo in una difesa forense (I;, ove esso si legge

senza quelle mende che s'incontrano nell'edizione del Natale,

il quale ricordò la pubblicazione fattane dal Granata ed ignaro

si mostrò della scrittura dell'altro, sebbene avesse avuto piena

conoscenza della lite per la quale essa fu data fuori, e si fosse

lungamente intrattenuto a discorrerne. Nel suo libro abbiamo

ancora l' intitolazione della regina Giovanna e le poche parole

con le quali quella sovrana , accogliendo benignamente le do

mande de' Capuani , approvò la loro consuetudine ; ma egli non

curò di darci il principio e la fine del diploma del 1432, con

cui la regina non si limitò solo a confermare quella consuetu

dine e diversi privilegi dalla città di Capua precedentemente ot

tenuti, ma volle pure esserle larga di nuove e maggiori grazie.

Queste due parti sono di non lieve importanza storica e vengo

no ora per la prima volta rese di pubblica ragione : il che è in

teramente dovuto all'egregio Niccola Alianelli, il quale con in

finita diligenza ha tratto la copia dell'intero diploma dal regi

stro in carta pergamena in cui esso è riportato con gli altri

privilegi della città, e che con grandi e solenni forme di lega

lità fu formato nell'anno 1480 dopo essersi attentamente rico

nosciuta la verità de'documenti che vi si trascrissero. Dallo stes

so volume, cui si dava il nome di libro d'oro, anche il Natale

ricavò la sua copia, non ostante che a suo dire si conservasse

tuttora ai giorni suoi l'originale diploma del 1432 in carta per

gamena; ma presentemente quel diploma originale è disperso e

rimane soltanto il cennato registro, siccome all'Alianelli è stalo

assicurato dal sindaco e dalle persone preposte alla custodia del

l'archivio municipale di Capua.

La consuetudine capuana, la quale, giusta le assertive del Na

tale , aveva pieno vigore anche in Caserta , Maddaloni, Calvi e

Mondragone, si divide in tre parti, la prima delle quali numeri

I e li) contiene le disposizioni intorno al lucro della dote, di

cui si è già fatto parola. Con la seconda (num. IH) si prescriu'

che sciogliendosi il matrimonio per la premorienza del marito.

(l) Volpiceli;i ( cav. Vincenzo ) Per D.a Uosa de Siena e D.a Claudia

Suppa contra D.a Marianna Quintavalle. In banca di Priscolo . scrivane

(ii". Ballista Bianco. (Napoli l708. in 4". pag lò a 18, >
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5ìeno i costui «rodi obbligati a restituire la dote fra tre mesi

dalla morte del loro autore; e con l'ultima (numeri IV e V) si

stabilisce dover la vedova avere in piena proprietà ed usufrutto

la quarta c la basatura a suo favore costituite se dalla sua unio

ne col predefunto suo marito non fosse rimasto alcun seme , ed

in semplice usufrutto qualora qualche figliuolo si trovasse viven

te. Giustamente fa notare il Natale che questa ultima parte ri

mase abolita dalla notissima prammatica del 1617 sopra l'ante-

fato, in guisa che da quell'epoca in poi non fu più la stessa osser

vata, e da' documenti ch'ei cita si raccoglie che nel determi

narsi la quantità della quarta non fu sempre seguita in modo

stabile ed uniforme la medesima norma. In sul principio per ra

gione della quarta aveva senza dubbio diritto la moglie a pren

dere la quarta parte de' beni del marito ; ma nel 1299 ad una

donna, che aveva cinquanta once di dote, furono promesse di

dotto once per quarta , e dopo che la consuetudine venne ap

provata s'introdusse l'uso di assegnarsi alla donna pel mefio e la

quarta una somma eguale alla quarta parte della dote, ed in ri

compensa del primo bacio, che veniva a lei pubblicamente dato

dallo sposo, ossia per la basatura, la metà di quello che per la

quarta l'era attribuito.

Per ciò che riguarda la consuetudine di Aversa, dobbiamo far

notare che 1' originale diploma , col quale fu essa dal sovrano

confermata, era una volta gelosamente custodito nel pubblico ar

chivio della città e che vi si trovava ancora nel principio del

secolo decimosettimo. Ora esso invano si ricerca in quell'archi

vio, e non si ha nemmeno notizia di essersene conservata alcu

na copia : anzi non essendoci stata tramandata l'indicazione del

la sua data, riesce malagevole rintracciarlo nelle carte del gene

rale archivio di Napoli, nè possiamo sapere se esso fosse in uno

de' registri che nella sollevazione del primo anno dello scorso se

colo furono involati e distrutti. Dovevano in esso leggersi le pa

role della consuetudine, le quali fortunatamente vennero ripor

tate da Nunzio Pelliccia nel lungo comento ch'egli scrisse sopra

la stessa e diede alla luce nel 1603 (1) ; ond'è che a lui siamo

il) Pellicia iN'unliiis) Com menta ria ad Consuetudine* Avcrsunas. i Vino.

!!!: l005. ii! MÌO i
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debitori che di qucslo antico monumento della nostra legislazio

ne non sia andata perduta la memoria. Alquanto più lunga della

capuana è la consuetudine di Aversa, nella quale vediamo fatte

molte sottili distinzioni e preveduto un numero infinito di di

versi casi. Per siffatto motivo è la stessa sommamente pregevo

le e giova a farci meglio apprendere gli usi de' nostri maggio

ri. Sono tante e si varie le sue disposizioni, che non è possibi

le farne un breve compendio; e però senza allargarci in molte

parole, ci restringiamo a dire che se si accordava al marito o al

costui erede il diritto di lucrare la dote quando avveniva la dis

soluzione del matrimonio dopo la nascita di un figliuolo, era

sempre alla moglie sopravvivente dovuto il dotario dalla eredità

del marito, e che, ove la quantità di esso non fosse stata espres

samente indicata nel contratto nuziale, si giudicava ch'esser do

veva eguale alla metà del danaro costituito in dote.

Nel discorrere delle mentovate due consuetudini non omisero

il Pelliccia ed il Natale d'indagarne l'origine. Il primo, assicu

rando che presso gli Aversani non abbiano mai avuto impero le

leggi longobarde, fu di avviso che le loro consuetudini sieno de

rivate dal diritto de' Franchi; laddove l'altro opinò che l'intro

duzione di quelle de' Capuani abbia ad attribuirsi all'essere stata

la loro città per lungo corso di secoli regolata dalla legislazio

ne longobarda. Parlò in modo generale il Pelliccia, e non discese

ad esaminare i fatti che diedero causa a ciascuna delle disposi

zioni contenute nella consuetudine da lui comentata; ma il Na

tale andò più oltre, e volle dimostrare clic dalla stessa fonte,

dalla quale vennero fuori gli altri provvedimenti della consuetu

dine di Capua, scaturivano quelli relativi al lucro della dote.

Ricorda egli che alla donna longobarda era dui padre o da' fra

telli costituito il phaderphìum, e che il marito nel di degli spon

sali le donava il mephium, altrimenti detto mclhium o metha, e

nel giorno seguente al matrimonio il morgincap, il quale non

poteva eccedere la quarta parie de'beni di lui, e poi soggiungo

che in seguito, smarritasi la vera intelligenza delle parole, do-

ietle incominciare ad intendersi che la meta de'Longobardi fosse

la metà della dote che dopo la morte della moglie era dovutii

al marito privo di figliolanza. Con potettero i Normanni in A

versa ed i Longobardi in Capua lasciare tali vestigia della lofi
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signoria, che le leggi, le quali regolavano i loro matrimonii, fu

rono conservate dagli abitanti di quelle due città e fatte proprie;

nè può negarsi che , meno per la parte che concerne il lucro

della dote , nelle consuetudini di esse si ravvisino i principii

ond' erano informate le leggi degli antichi loro dominatori; ma

sembra che niuno di que'due popoli sia stato il vero autore di

una costumanza che in diversi punti delle nostre provincie fu adot

tata e mise profondissime radici. È così strana ed assurda la

supposizione del Natale, che non è possibile che alcuno le faccia

plauso , ed è inoltre la stessa smentita da' medesimi documenti

da lui prodotti ; perciocchè se vediamo che ne' contratti matri

moniali così del 1337 come del 1520 il marito donava una som

ma alla moglie pro mephio et quarta, è evidente che la parola

mephio fu sempre presa nel suo vero e primitivo significato. Egli

è poi indubitato che il lucro della dote abbia una qualche ana

logia col diritto di vedovanza, di cui si tratta negli articoli 382,

383 e 384 delle consuetudini di Normandia; ma tra l'uno e l'al

tro si scorgono tanto gravi e sostanziali differenze da non po

tersi affatto ammettere che il primo sia dal secondo provenuto.

Competeva al marito quel diritto in Normandia unicamente quan

do aveva egli avuto dal matrimonio un figliuolo nato vivo, ma

esso era assai diverso dal nostro lucro della dote, perchè da una

parte si estendeva a tutti i beni della moglie e si limitava dal

l' altra al solo usufrutto. Oltre a ciò il marito passando a nuove

nozze perdeva due terze parti dell'usufrutto, ed era tenuto a ri

lasciarne un terzo se gli piaceva di esimersi da' pesi a' quali il

suo usufrutto era per legge sottoposto, e che consistevano nel

provvedere al mantenimento ed istruzione de' figliuoli della mo

glie e nel contribuire al matrimonio delle figliuole (1).

Non da questo o quell'altro popolo adunque trassero gli avi

nostri l'usanza di far guadagnare la dote al marito che soprav

viveva alla moglie, ma la stessa surse spontanea in diversi luo-

(4) Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de

doctrine et de jurisprudencc : voce Normandie n.° 51. (Paris 1855, in

4°, tom. XXXII, pag. 547) — Merlin, Repertorio universale c ragionato

di giurisprudenza: voce Vedovanza § II. (Napoli 1836 in 4°, tom. XXI.

pax. 717.)
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gin, quando si volle mitigare la troppa larghezza delle antiche

leggi a pro delle donne e rendere in certa guisa eguale la con

dizione de'due coniugi, Cominciò allora a trasformarsi l'origina

ria indole del dotario de' Franchi e della quarta de' Longobardi,

perciocchè alla moglie in luogo di una parte de' beni del marito

venne attribuita una somma proporzionata alla quantità della sua

dote, e cominciò pure a stabilirsi che al marito , ove la moglie

fosse a lui premorta, era in tutto o in parte devoluta la dote di lei.

Ora nella presente raccolta vengono riprodotte queste due con

suetudini, le quali con molta difficoltà potevano essere studiate

da' cultori della nostra antica legislazione per la grande rarità

de' libri in cui furono altra volta pubblicate. Alla consuetudine

di Capua si troveranno aggiunti i due contratti matrimoniali

degli anni 1299 e 1337 che si leggono dopo il comento del Na

tale, ed un contratto ancora inedito del 1306 il quale ci assi

cura che secondo il dettato di quella consuetudine era dovuto al

marito il lucro della dote anche quando la stessa era stata co

stituita in beni immobili e smentisce in conseguenza le con

trarie assertive del Natale. Vi si troveranno pure aggiunti l'atto

del 20 novembre 1480 col quale comincia il registro in cui è

trascritta la consuetudine, il bando emesso l'anno 1470 da un

regio capitano di quella città, e la copia di alcuni brani di scrit

tura degli anni 1564 e 1565, da' quali raccogliamo che anche il

sicario dell'Arcivescovo era inCapua sottoposto a sindacato al

lorchè terminava il suo uffizio. Tutti questi nuovi documenti ri

guardano veramente la sola Capua, ma nel tempo stesso spargo

no immensa luce sopra le condizioni di tutte le nostre provincie:

ond' ò che per averli raccolti merita di essere da tutti lodato

l'Alianelli, il quale nelle sue ricerche ha rinvenuto efficace ed

intelligente cooperazione negli egregi Carlo Conte pretore in Ca

pua , Raffaele de Franciscis sindaco di quella città e sacerdote

Gabriele Jannelli. Agevole inoltre sarebbe stato il farli seguire

da dhersi capitoli ricordati dal Manna (1), come sono quelli pei

(1) Manna (Gio. Antonio) Prima parte della Cancelleria Hi tutt'i privi

legi, capitoli, lettere regie, decreti, conclusioni del Consiglio , et altra

.fritture della fedelissima città di Capua dall'anno H00 infino all'anno

1570 (Napoli l088, in V.)
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buccieri, delle carceri, de' danni dati e delle misure, ma sono

stati essi tralasciati per la ragione che gran fatto non differisco

no dalle disposizioni contenute in altri statuti che saranno in

appresso pubblicati. Ed abbiamo infine creduto doverci dispen

sare dal corredare di note le due consuetudini, per esserci sem

brato che la loro locuzione sia molto chiara e semplice, e che

alla compiuta intelligenza di esse sieno sufficienti le poche cose

dette in questa prefazione: nò avevamo d'uopo di andar con par

ticolari note indicando alcuna variante quando la consuetudine

di Capua è stata tratta dall' antico registro il quale ora tien

luogo dell'originale diploma della regina Giovanna, e quando di

quella di Aversa non abbiamo che solamente la copia riportatii,

dui Pelliccia nel suo comento.



Consuetudine di Capua ed altri documenti della città stessa

i.

UStJS ET CONSCETUDO SUPER MATIUMOM1S (1).

ÌOAKSA SECUNDA DEI OBATIA f/t/NGARtE, HtERUSALEM, StCtLtf,

Dauiatie Croacie, Rame, Scrìve (sic), Galicie Iodomerie Co.

marie, BULGARIEQVE REGINA, PrOVISTIE ET FORCALQUERII, AC PE ,

D1MONTIS COMITJSSA,

Universi?, et singulis presentes licteras inspecturis tam presen,

tibus quam futuris : ex gratiarum plenitudine, et uberis munifi-

eencia largitate augetur regale fastigium quia dum gratiose sup-

plicantiuin votis annuitur concessas gratias confirmando, et alias

novas concedendo incalescit ferventius devotio subiectorum : Sane

pro parte universitatis, et hominum civitatis nostre Capue eiusque

casalium pertinentiarum, et districtus nostrorum fidelium dilecto-

rum maiestati nostre fuit humiliter supplicatum, ut actentis eo-

rum sincere fidei et grandium servitiorum, et obsequiorum me

ntis ex munifica nostra liberalitate dignaremur : eis infrascriptas

iam concessas gratias confirmare et in quantum opus est de novo

concedere : Neenon et alias gratias novas concedere et pariter

indulgere. Quas quidem gratias tam iam factas quam de novo

petitas nobis in scriptis capitulatim pro ut inferius continetur

exibuerunt: XOS autem vertentes placide in archano nostri pecto-

ris sincere fidelitatis constanciam, ac grata grandia utilia fruc-

(1) Questa denominazione si trova ripetuta più volte in questo e nei

seguenti documenti : altra denominazione uso de matrimoni e doti si trova

nel libro del Manna citato nella prefazione.

In questa pubblicatone si è conservala scrupolosamente l'ortografia

dell' originale, A.
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tuosa servitia, et obsequia supplicanti um pfcJictornm ex quibus

eos nostra gratia reputamus benemeritos atque dignos : Eisdem

Universitati, et hominibus prefatis gratias iam concessas, Tenore

presentium de certa nostra scientia specialique gratia confirma-

mus, et in quantum opus est concedimus, neenon et alias novas

gratias que nunc pecierunt concedimus de nostra munificentie

largitate secundum tenorem decretacionis nostre in fine cuiusli-

bet capitulorum ipsorum contente et ascripte.

Quorum quidem capitulorum, ac decretacionis nostre in fine

cuiiislibet ipsorum adiecte sequitur, et est talis.

Sacre Reginali Maiestati pro parte universitatis, et hominum

civitatis vestre Capue eiusdem maiestatis fidelium servulorum hu-

militer, et devote supplicatur quatenus dignetur ipsa vestra maie-

stas benigne, et gratiose eis confirmare, et in quantum opus est

ad habundantiorem cautelam de novo concedere, ac etiam facere

gratias infrascriptas.

Qui seguono diverse domande di grazie e privilegi, e per ciascuna

la concessione ed approvazione della regina espresse eolla parola

fiat. jYow mancano di qualche importanza, ma si tralasciano per

chè estranee alla presente collezione : quindi continua :

Item cum prefati universitas, et homines ab antiquo cuius in

contrarium memoria hominum non existit habuerint, et habeant

infrascriptum usum, et consuetudinem super matrimonis legitime

contrahentis , et in corundem usus et consuetudinis possexione

seu quasi fuerint, et ad presens existant dignetur vestra inclita

celsitudo pro maiori cautela eorundem universitatis, et hominum

huiusmodi usum, et consuetudinem eis de speciali gratia appro-

bare et confirmare.

Quorum quidem usus et consuetudinis tenor talis est (1) :

(1) Quanto precede dalla parola universi* dopo i titoli della regina

fmo a questo punto si pubblica ora la prima volta.

ll Natale aggiunse la numerazione delle parti della consuetudine, ed

:> ciascuna parte diede la denominazione caput : in questa ristampa si è
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I. Quoti, si vivente viro uxorem suam sibi premori contingerit

Consumato matrimonio per carnis copulam inter eos, filio vel Alia

aut filiis ex comuni procreatione subsceptis vel non subsceptis, et

antequam idem filius, aut filia, seu filii habeant seu habeat tres an-

nos completos mortuus aut mortua, seu mortui fuerint dieta tamen

uxore matre eorum tunc supervivente, et postmodum decedente

sine ipsis filiis aut filio seu filia quod tunc, et co casu dictus sponsus

lucretur, et habeat integram medietatem docium, tam in pecunia,

quam in rebus mobilibus consistentium ad faciendum de dieta

medietate dictarum docium ex tunc in antea semper quicquid

dicto sponso, et suis heredibus placuerit. Reliquam vero medie

tatem dictorum docium, tam in pecunia, quam in rebus mobili-

bus consistencium preter lectum, etpannos ipsi lecto pertinentes,

et preter id quod de dictis rebus mobilibus iusto usu consump-

tum fuerit vel macersitum aut Dei iuditio, igne crematum vel

pro sepeliendo corpore fuerit involutum dictus sponsus, et sui

heredes, et successores dare restituere et assignare teneantur et

debeant eandem mulierem dotanti vel suis heredibus infra tres

menses a die obitus diete uxoris sue premortue in antea com-

putandos cum refectione dannorum interesse et expensarum, ote.

II. Si vero dictam uxorem premori contingerit dicto viro suo

tunc supervivente, et dicti filius aut filia, seu filii tunc habeant,

scu habeat tres annos completos ipsis filiis seu filio, aut filia

trium annorum completorum aut ultra tunc superstitibus vel non

superstitibus, quod tunc et eo casu dictus vir seu sponsus lucre

tur et habeat efiectualiter totas, et integras dotes predictas tam

in pecunia, quam in rebus mobilibus consistentes ad faciendum de

illis ex tunc in antea semper quicquid sibi placuerit tanquam de

re sua propria per eum, licite lucrata, et acquisita ita quod ad

illarum restitutionem in toto vel imparte dictus sponsus eidem

dotanti, et suis heredibus minime propterea teneatur.

III. Ubi vero quod absit dictum virum seu sponsum premori

contingerit dieta uxore tunc supervivente, et filiis seu filio, aut

creduto utile conservare la numerazione, ma non la denominazione, per

ché, come risulta da ciò che precede , capitulum è chiamato ogni capo

diverso delle domande fatte dai cittadini di Capua, quindi tutto ciò che

segue forma unico cnpitulvm A



lilia ex ì|ko matrimonio subsceplis, vel non, et extantibus, vel

non extantibus, et cuiuscumque fuerint temporis, vel etatis tunc,

et eo casii heredes dicli sponsi, seu mariti teneantur, et debeant

dare, restituere, et integraliter assignare eidem uxori seu diclo

eam dotanti pro parte diete uxoris , et heredibus diete uxoris

omnes, et singulas dotes predictas tam in pecunia quam in rebus'

mobilibus infra tres menses a die obitus dicti eius mariti in an-

tea computandos preter id quod de dictis rebus iusto usu con-

sumptum fuerit vel macersitum aut Dei iuditio igne crematum.

IV. Ubi vero dictum maritum premori contingerit supervivente

dieta uxore sua filiOj vel filia, uno, vel pluribus ex comuni ec-

rum matrimonio extantibus, seu remanentibus quod eo casu dieta

uxor lucretur, et habere debeat ab heredibus dicti mariti basa-

turam constitutam per dictum maritum suum eidem uxori sue

quo ad usum fructum ad faciendum de illa ex tunc in ante»

semper quicquid diete uxori , et suis heredibus predictis placue*

rit, neenon habere debeat pannos quotidianos et lugubres, si ipsi

panni lugubres sibi legantur, et nil aliud de iocalibus et orna-

mentis suis seu vestimentis nisi fuerint ei per dictum virum suum

in toto vel imparte legata quo casu fiat secundum legatuni , et

heredes ipsius mariti teneantur dare et solvere dictam basaturam

eidem uxori et suis heredibus seu dicto eam dotanti pro parte

diete uxoris, et suorum heredum infra tres menses a die obitus,

sui mariti in antea computandos, in quo quidem casu etiam dieta

uxor lucretur, et habere debeat quartam constitutam quo ad usum-

fructum tantum.

V. Si vero dictum maritum premori contingerit supervivente

dieta uxore sua filio, vel filia, uno vel pluribus ex ipso matrimo

nio subscepth, vel non subsceptis, et non extantibus quod eo casu

dieta uxor lucretur, et habere debeat dictam quartam constitutam

tam quo ad proprietatem , quam quo ad usumfructum una cum

dieta basatura ut supra constituta, et heredes ipsius mariti illas

dare et assegnare teneantur, et debeant eidem uxori, vel suis he

redibus, vel dicto eam dotanti pro parte ipsius uxoris infra tres

menses predictos numerandas ut supra in pace ete. et cum refec-

tione damnorum ete.

Declarato quoti non extantibus filiis filio, vel filia mulier lucra

tiii quartam et basaluram quo ad usumfructum et proprietatem.
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cxlanlibus vero filiis, (ilio vci Alia mulier lucratur quartam, et

basaturam quo ad usumfructum tantum (1).

Praefata serenissima rcginalis maiestas approbat et confirmat

Usum, et consuctudinem superius annotatos pro ut petitur.

Intendentes itaquc prefatas concessiones, et gratias, eisdem uni-

versitati, et hominibus per nos ut premittitur confirmatas, et in

quantum opus est de novo concessas ì ac gratiasi et concessiones

alias noviter factas secundum tenores prescriptarum nostrarum de-

cretacionum in fine cuiuslibet capitulorum predictorum factarum,

et ascriptarum ipsis universitati et hominibus existere realiter

fructuosasi

Ecce earundem Tenore presentami de dieta certa nostra scien-

cia cum prefati nostri consilii matura deliberatione damus expres-

sius in mandatis universis, et singulis nostris oflicialibus subditis et

fidelibus maioribus, et minoribus quocunque nomine nuncupatis,

ac offitio, et iurisdictione fungentibus, ac cuiuscunque status, gra-

dus, ordinisì dignitatis preheminentie, et conditionis existant ubi

li bet in toto Regno nostro Sicilie constitutis, et presertim prefatis

capitaneo iudici, et assexori actorumque notario prefate civitalis

nostre Capue, et Locumtenentibus, ofhcialium omnium predicto

rum ac omnibus hominibus, et personis ad quos spectat, et spectare

poteTiti tam presentibus, quam futuris quam forma prefatarum rc-

giarum fraternarum et nostrarum licterarum, et privilegiorum per

nos ut predicitur confirmatorum, et in quantum opus est de novo

concessorum, ac presencium licterarum nostrarum per eos diligen-

ter actenda iam dictas concessiones, et gratias in illis, et presenti-

bus conlentas per nos ut premictitur confirmatas et de novo con

cessas, atque noviter indultas secundum prefatarum nostrarum

decretacionum seriem atque mentem officiorum suorum tempori

bus eisdem universitati et hominibus observent inviolabiliter et ab

aliis mandent et faciant effectualiter observari.Et contrarium non

(i) Agli altri capitoli compresi nella stessa concessione succede im

mediatamente l'approvazione regia espressa colla parola fiat; per questo

invece si adoperò la formola seguente che nell'originale è scritta in rosso

e le precedono le seguenti parole che credo aggiunte da chi copiò il ili-

ploma — Tcnor deeretacionis ditti cpituli tali* est. A.

t.U.WKT. t. VI' h)i w ,3



1S

iadani, sieut habeut giuliam nostram curam, et indignationem

i.upiuat r\ ilare. In cuius rei te^timonium presentes licteras exin-

de fieri , et magno pendenti maieslatis nostre sigillo lussimus

lommuniii. Quas ex certis cansis nos moventibus dedimus, ci sub-

scripsimus propria manu nostra. Ritu ordinalione et observantia

nostre quibuscunque contrariis , et quibusvis aliis facientibus in

ad\ersum non obstantibus quoquo modo (1).

Datum in castro nostro capuane Neapolis per manus nostre

predicte Ioanne anno Domino millesimo quadringesimo trieesimo

secundo. Die duodecimo mensis octobris undecime indictionis,

Regnorum nostrorum Anno decimo nono.

De mandato Regimili oretenus facto cum deliberationc Consilii

Registrata in Cancellaria (2).

Asgeliuus 3 .

(1) Dalle parole intendente^ itaque fmo a questo punto, si pubblica ors

)a prima Tolta. A.

(2) II registro di Cancelleria non è pervenuto fino a noi. A.

(3) Di questo Angelillo, Angelo de Angelis, Capuano, ha lasciato in;

cenno biografico il Natele nel fomento alla Coosnetutlinc di Capila p. 90. A
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It.

ATTO DÈI 20 NOVEMBRE 1480 COL QtALÉ COMINCIA IL REGISTRO

IN CLI È TRASCRITTA LA RIPORTATA CONSUETUDINE COS ALTRE

GRAZIE E PRIVILEGI DI CAPPA.

In nomine Domini nos'ri lesu Xpl. Anno a nativitate eius mil

lesimo qnadrigentesimo octuagesimo Regnante Serenissimo etJllu-

strissimo Dno nrodno Ferdinando Dei gratìa RegeSicihaeHierlm.et

hungarìe regnorum vero cius Anno vicesimo Tercio feliciter Amen:

Die vicesimo mensis Novembris quartedecime Indictionis Nos Io-

hannCs dammianus de Clvttate Capue baiulus subslitutus pro pnti

anno quartedecime Ind. per mngnificutn YirumU.I. Doctorem Do-

minum Berardinum de montibus de CapUa baiulum diete Civitatis

Capuae SuiqUe dislrictus: Notarius Loysius de Iunianis et Thomas

de stabile de Capiia ludices ad causas penes dictuum bajuium

ordinatos et factos per universitatem et homines civilatis Caput'

pro dicto presenti Anno quartedecimc Indictionis et Nolarius bar-

tholomeus de Iunianis de dieta cintate capue curie pro eodem

pnti Anno quartedecime Indictionis actorum magister Dammia

nus de Stocco de dieta civitate capue ad vitam ad contrarlus

Iudex PaulUs de benedicto de eadem civitate Capue publicus per

totum predictum Regnuni Sicilie Regia auctoritate notariii* et

ìnfrascripti lìcterati testes ad hoc specialiter vocali et rogati vi-

delicet Reverendus Dnus Manaus Episcopus Sanctac Agathe. Do-

minus Salvator Scaranus leguin Doctor t Dominus Troyanus de

marzano legum Doctor: Pirrus de buccetis: Dominus christofo-

rus magliocca abhas Blasius laquinti abbas Nicolaus piccolus ca

nonici capuani notarius Salvator vicìnusi notarius lactancius de

marino, notarius berardinus debullo i nolarius lacobus cabali u-

cius : notarius Angelus de Dominico, nicolaus Sicilianus: Petrus

paulus de marino Ioannes baptista calbinus : Nicolaus Antonia*

cito. Franciscus Russus, et Ioannes migliocius de capua: Pre

senti scripto publico declaramus, notum facimus et testamur quod

eum nos prefati baiulus iudices, et actorum magi.ter pro tribu

nali sederemus , et curiam regeremus la sedili Iudicum Capue
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more solito singulis pctentibua et conquerentibus iusticiam mi-

nistrando Comparuit ibidem coram nobis, et nostra curia, Pro-

ìidus vir notarius nicolaus franciscus pizulo de capua Sindicus

Sindicario nomine, et pro parte diete universitalis Capuc et in-

frascripta Regia et reginalia privilegia et capitulu per Infrascrip-

tos reges , et reginam, iiniversitati et hominibus diete civitatis

rapuc concessa coram nobis , et nostra curia ostendit , et prc-

sentavit, ac publice legi fecit scripta siquidem in carta de per-

gameno et in carta papi eorum veris, et notis sigillis, ac eo-

rum propriis manibus subscripta , et roborata non viciata , non

cancellata, no abrasa, non abolita, nec in aliqua earum parte

suspecta sed sana et integra omniq. prorsus vicio et suspictione

i arencia ut prima facic apparebant, et crant pro vt sunt nullo

addito diminuto vel mutato tenoris, et continentic subsequentis:

Segue un privilegio di Ile Ladislao dei i8 ottobre MOi, e poi

quello contenente la consuetudine.
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IH.

contratti di matrimonio stipulati in capua

negli anni 1299, 1306, 1337(1).

1."

In nomine Domini nostri Iesu Chrisli, Anno Incarnationis ejus

Millesimo Duccntesimo nonogesimo nono. Regnante Serenissimo

Domino nostro Karolo Secundo Dei gratia Icrusalcm, et Sicilie

Rege, Ducatus Apulie , Principatus Capue , et Forcalquerii Co-

mite. Regnorum vero ejus anno quintodecimo. Mense lanuarii.

duodecime Indictionis. Ego Jacobus Citus fllius quondam ludici*

Iohannis Citi Civis Capue declaro in presentia Nicolai de Sea-

rabono Capuane Civitatis Iudicis, et Matthci Canabarii public i

ciusdem Civitatis Notarii , presentibus et ad hoc vocatis et io.

gatis testibus Notario Antonio Francisco, Notario Baynaldo de

Giorgio , lohanne de Elya , et Notane Iohannc cognomine de

Avcrsa de Capua. Quia recepì a te videliect Iudicc Stephanu

Scutario, filio qu. Iudicis Iohannis Scutarii de Capua nomine do

ti* pro parte mulicris nomine Benevenute filie et muudualde tue,

future uxoris mee in pecunia numerata uncias auri triginta sc\

ponderis generalis, et lectum unum cum apparatu suo, in quo

apparatu est eultra una de buccarano sicut inter nos coiivenit.

Quare per convenientiam bona mea voluntate, rcnuncians exce-

ptioni non numerate et non tradite dotis , et auri non ponde

rali non soluti non electi, in presentia suprascriptorum Iudicis

Notarii et testium guadiam tibi pro parte tua, et diete lilie tuo

(ledi, et fldeiussorem tibi pro tua et eius parte posni meipsum

per convenientiam; et ad majorem cautelam et securitatein Inam,

et eiusdem filie tue, tuorumque et eius heredum a presenti obligo

tibi pro parte tua et diete filie tue, et cidem filie tue, tuisque

et ejus heredibus, vel cui hoc scriptum per vos vci per cos in

(1) Dagli originali in pergamena esistenti nell'archivio arcivescovile di

l.il'ua. A.
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manu pei \enit omnia bona mca mobilia et stabilia, que habeo

intus et foris candem Capuanam Civitatem, et ubicumque mihi

aliquid exinde pertinens iuventum fuerit. Tali tenore, quod si

viventi suprascripla uxore mea me mori cornigeri t, heredes mei

a die obitus mei et usq. in tres menses completos dent, et sol-

vant alq, reddant eidem uxori mee, vel eius heredibus, seu cui

hoc scriptum per eos in manu pervenerit uncias auri triginta

sex ponderis suprascripti, et lectum cum apparatu predicto, pre.?

ter id quod ex ipso lecto cum apparatu suo iusto usu consump-

tum et mercescitum fuerit, seu Dei iudicio igne crematum. Si

vero me vivente predictam uxorem meam mori contigerit, et fi-

lium vel filiam ex communi procreatione mea et sua non ha-

iuero , et antequam habeat tres annos completos mortuus vel

mortua fuerit; tune ego vel mei heredes a die obitus sui et usque

in tres menses demus et tradamus libi suprascriptQ ludici Ste-

phano tuisque heredibus, vel cui hoc scriptum per vos in manu

paruerit (sic) integraci medietatem predictarum unciarum auri tri

ginta sex,preter lectum cum apparatu predicto, quia sic inter nos

convenit. Si autem ego, \el mei heredes non fecerimus et non

compleverimus vobis et .eis ea omnia per ipsum vel si hoc

scriptum de quibus continet aliquando per qualunque ingcnium

dirumpere vel removere quesierimus; sexaginta uncias auri boni

pena me et meos heredes. obligo, el omnia suprascripla

vobis vel eis pro complemento; et hoc scriptum de quibus con

venit firmum permaneat semper per suprascriptam memoriati).

L'nde si necessc fuerit ad pignorandum obligo me ego qui sin

pra lacobus et meos heredes tibi suprascripto ludici Stephano

pro parte tua, et diete filie tue et eidem fi|ie tue tuisque et

eius heredibus, vel cui hoc scriptum per vos vel per eos in manu

pervenerit, scilicet de rebus et bonis meis licitis et inlicitis usq.

ad legem. Hoc scriptum scripsi ego predictus Mattheus Notariijs,

qui predictis omnibus rogatus inferfui, et meo consueto signo

signavi. Praeterea nos predirti ludex Notarius et lestcs fatemur,

quod predictus lacobus Citus pro majori et tutiori cautela et

sccuritate predirti Iudicis Stephani et eiusdem Benevenuie filie

sue et eius heredum; et ut cautius eis inde sit pro pecunia do

tali, et lecto predictis a presenti coram nobis obligavit eidem

ludici Stcphano pro parte sua, et ejusdem (ìlie sue et eorum ho



redum, vcl cui hoc scriptum per eos in mauu pcnenerit omni,\

bona sua mobilia , quam stabilia, que habet intus et foris can-

dem Capuanam Civitatem, et ubicumque sibi aliquid exinde per-

tinens inventum fuerit. Ita quod in alterutro casu mortis contin

gente de eodem lacobo, vel de eadem Benevenuta uxore sua li-

ceat eidem ludici Stephano pro parte sua et eiusdem Benevenute

sue, et eidem filie sue, vel cui hoc scriptum per eos in manu

pervenerit omnia predieta bona sua tam mobilia quam stabili.i

auctoritate predicta absque iussu Iudicis et auctoritalc Pretori s

capere tenere et haberc et vendere pretio quo poterit meliori ,

et se de pecunia dotali et ledo predictis in integrum quietaii';

et si quid supererit eis solvere tencatiir. Capue.

4« Ego qui supra Nicolaus Iudex.

>ì» Ego Iohanncs Baynaldus de Gcoigio testis in lei lui

>ì« Ego Antonius Franciscus Notarius testis interl'ui.

4< Ego Notarius Iohanncs cognomine de Aversa teslis iulcrfui.

»{< Ego Iohannes Domini Elyc testis intcrfui.

2.°

In nomine dui m i Isu Christi. Anno inearnatioms eius mille-

simo trecentesimo Sex lo, Begnante duo uro Karolo Secuudo Dei

gratia Magnifico Bege lerusalem, Sicilie, Dueatus Apulia et Prin-

cipatus Capue, Provincie et Forcalquerii, Egregio Comile , fie-

guorum cius anno vicesimo Secundo. Die nono mensis Februa-

rii, quarte Indictionis. Nos lacobus de Leucio Capuane Civita t i ,,

Iudex, Nicolaus de Boberto publicus eiusdem Civitatis Notarius,

et infrascripti licterati Testes, scilrcet Iudex Iohannes Peregrim,

dopnus Guilkimus de Carpinone Cancus Maioiis Fede (Capuane,

Notarius Tliomasius Magistri Guillelmi et Notarius Iohannes do

Aversa de Capua , ad hoc spccialiter vocati et rogati , presenti

scripto publico declaramus, atquc fatemur, quod ante hoc lem.

pus Thomasius et Iohannes, germani filii quondam Aversani Chi

nami de Capua, dederunt et tradiderunt quondam Caratenutam

muliercm, Sororem et mundualdam corum, in uxorem legitimam

Magistro Nicolao de Caserta Carpinterio Inibitateii Capnc : et

tune ipsi germani dederunt et tradiderunt cidem Magistro Ni



colao Sororio corum nomine dotis, pro parte sua, et ciusdem Ca-

ratenuta uxoris sua (sic), integras duas pctias terre corum sitas

in pertinenti is Terre Lanei prope Villam Cornicene, unam vide-

licet ex eis in loco ubi dicitur ad ultranum, et alteram ubi di-

citur ad Baiulam, per fines inferius designatas, lucrifaciendas et

restituendas in tota vcl medietate secundutn usum et consuetu-

dinem Capue in omni ratione et ordine, sicut continctur in quo-

dam Instrumento dotali dicti Magistri Nicolai, quod scriptum

est per Nicolaum de Roberto, Notarium et per Iohannem de Gra

vina Iudicem roboratum. « Verum quia sicut Domino placuit dieta

» muHer fuit morte sublata dicto Magistro Nicolao, vivente filio

» vel fiHa trium annorum non relietis ex ea; propter quod medie-

» tatem ipsarum terrarum dictus Mag. Nicolaus Sccundum Usum

» et Consuetudinem Capue lucrifacit.» Ambe partes ad tractatum

communium amicorum bona eorum voluntate de predictis terris

ad subscriptam divisionem, ad hoc, ut quolibet earum integra

remaneret unanimiter devenerunt: Scilicet, quod dieta terra, que

est in predicto loco ubi dicitur ad Ultranum, tota et integra in

potestate et possessione dicti Mag. Nicolai et suorum heredum

perpetuo debeat remanere, ad faciendum exinde quicquid sibi voi

suis heredibus placuerit: et dieta petia terre: que est in dicto

loco ubi dicitur ad Baiulam, in possessione et potestate dicto-

rum Thomasii et Iohannis germanorum et eorum heredum de

beat perpetuo remanere, ad faciendum exinde quicquid sibi vcl

suis heredibus placuerit. Quibus germanis dictus Mag. Nicolaus

addidit in nostri presentia, atque solvit ex causa diete divisionis

de sua propria pecunia (pro eo quod dieta petia terre, que est

in loco ubi dicitur ad Ultranum, est maioris quantitatis terro,

quam predicta petia terre, que est in predicto loco ubi dicitur

ad Baiulam) uncias auri duas ponderis gencralis. Quam quidem

divisionem sic factam ambe predicto partes ratificaverunt et ac-

ceptaverunt et renuriciaverunt se ad invicem legi de adequationc

stantium partium facienda inter fratres et omni alio legum et

constitutionum auxilio , Iuris Canonici et Civilis beneficio , per

quod contra predicta, vel aliquid predictorum, ipsi vel sui here-

•les venire possent. Et preterca dicti germani obligavcrunt se et

corum heredos dicto Mag. Nicolao et suis heredibus teneri sibi

'le in predictis unciis auri duabus. De quibus omnibus et



singulis percomplendis et observandis sibi ad invìcem, ul perlc-

guntur, sicut inter eos couvenit, pro pena duodecim unciarum

auri boni pacto rato manente, bona corum voluntate in nostri

presentia ad sancta Dei Evangelia ab eis tacta, ambe partes sibi

ad invicem iuraverunt et guadiam sibi ad invicem dederunt et

fideiussorcs sibi ad invicem posucrunt , obligaverunt se sibi ad

invicem et eorum heredes si necnsse fuerit, ad pignorandum sci-

licet de rebus eorum licitis et filici tis usque ad legem. Predieta

namque petia terre, que est in predicto loco ubi dicitur ad Ul-

tranum , hos habet fines, ab uno latere est finis terra Nicolai

Iohannis de Maffeo, ab alio latere est finis terra dni Rogerii Pen

done Cancellarti jCapuani , ab uno capite est finis terra Girardi

de Foresta, et due Iuhanne uxoris sue, ab alio capite est finis

via publicu. Secunda petia terre est in loco ubi dicitur ad Baiu-

lum, et hos babet fines, ab una parte est finis via publica, ab

aliis tribus partibus est finis terra heredum quond. Petri de Aqua-

viva. In cuius rei testimonium et dicti Mag. Nicolai suorumque

heredum cautelam , confectum est de premissis per me dictum

Nicolaum Notarium presens publicum Instrumentum subscriptio-

nibus nostrorum predictorum Iudicis et Testium roboratum. Quod

scripsi ego predictus Nicolaus Notarius , qui predictis rogatus

inlerfui, et meo consueto signo signavi. Capuc.

4< Ego qui supra Iacobus ludex.

*f Ego ludex Iohannes de Peregrino testis interim.

«1« Ego Guillelmus de Carpinone Canonicus Capuanus testis in

lerfui.

«£i Ego Thomasius Guillelmi Notarius testis inlerfui.

3.°

In nomine Domini nostri Jesu Christi — Anno Incarnutiouis

eius millesimo; trecentesimo trigesimo septimo, regnante serenis

simo Domino nostro Roberto Dei gratia inclito rege Ierusalem

et Sicilie, Ducatus Apulic, et Principatus Capue, Provincie, et

Forcalquerii, ac Pedimontis Comite, Regnorum eius anno vice-

siihonono die septimo meusis Augusti, quarte indictionis — Nos

Nicolaus Ruti Capuane civitatis ludex, Paulus de Onufrio cius-

dem Civitalis publicus per provinciam Terre Labori* , et Co



mitatus Molisii Regia auctoritate Notarius, et infrascripti lilte-

rati testes , videlicct Nicolaus de Pascasio , Notarius Henricus ,

Iohannes Magistri Stephani, September Cardinalis, Notarius Pa-

tinus de Rutio, et Iohannes Magistri Stephani de eadem Civitate

ad hoc specialiter vocati, et rogati. Presenti scripto publico de-

claramus atque fatemur quod providus vir Paulus Magistri Fran-

cisci de Capua frater et Mundualdus legitimus domicelle nomine

Marie sororis sue nate dicti quondam Magistri Francisci bona

sua voluntate eandem Mariam suam sororem per manum dedit,

tradidit, et assignavit in uxorem legitimam ad semper habendam

et tenendam cum integro mundio et frenu, omni parte et per-

tineniia sibi pertineiitibus ex cadem Thomasio Notarii Iohaunis

de Stadio de Caserta ; qui Thomasius et Maria bona eorum vo

luntate per verba actu mutuo consensum exprimentia de presenti

matrimonium inler se coram nobis legitime contraxerunt; ipsa

tamen muliere dicendo ei Ego Maria accipio te Thomasium in

legitimum maritum et virum meum ; et e converso ipso Thoma

sio similiter ci dicendo Ego Thomasius accipio te Mariam in

legitimam uxorem meam ; quam sic ipse Thomasius coram no

bis susceptam amilo Fidei subarravit , maritali zona precinxit ,

osculatus fuit eam, et secundum legem ipsam sibi sociavit uxo

rem. Cuius matrimonii contemplatione dictus Paulus bona sua

voluntate dare couvenit et promisit dotis nomine et in dotem

eidem Thomasio nomine et parte ipsius Marie sororis sue un-

lias quinquaginta , videlicet in pecunia numerata hinc et usque

ad festum Nativitalis Domini primo futurum anni proxime fu

ture Indictionis untias auri decem, et in auro, argento, pernis,

et iocalibus aliis appreciandis per communes consanguineos et

amicos untias decem, res mobiles dotalcs, pannos scilicet et li-

gamenta capitis ana octo, lectum unum cum apparatu suo, de

ere laborato libras sexaginta, et par unum de sericis cum dictus

Thomasius eandem Mariam uxorem suam ad domum suam du-

xerit sponsaliarium intervenienti» sollepnitatibus : et pro unciis

auri triginta de summa sopradicte dotalis pecunie per eundem

Paulum eidem Thomasio ad solvendam restantibus idem Paulus

bona sua voluntate a presenti coram nobis per fustem, guadiam,

et stipulationem sollempnes dedit, tradidit, et assignavit dotis

nomine ci in dotem ipsi Thomasio pro parte ipsius Marie soro
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ris cius pedam terre unum suam censualem, ut dixit, sitam prone

Casale Sanet i 'Nicolai ad Stratam, iuxta viam publicam ad uno

capite, iuxta terram Notarii Gualterii de Epiphania de Capua,

et alios confincs, una cum omnibus ibi habentibus subpter et

super et cum viis suis ibidem intrandi et exeundi, atque cum

omnibus aliis suis pertinentiis ad possessionem et potestatem dic-

torum Thomasii et Marie conjugum et eorum heredum, ad ha-

bendum, possidendum, et recognoscendum illam a dominio cujus

tenetur. Et dictus Thomasius bona sua roluntate cum auctoritate

quoque et voluntate predicti Notarti Iohannis de Stadio patris

sui ad hoc presentis et cidem Thomasio nato suo ad infrascripla

omnia et singula coram nobis auctoritatem prcstantis consentiens

prius in me predictum Iudicem Nicolaum tanquam in suum, cum

se sciret de mei jurisdictione non esse, a presenti conslituit,

ordinavit, et fecit eidem Marie uxori sue pro mephio et quarta

uncias auri decero et octo auctoritate cidem Marie ipso Paulo

fratre suo in hiis omnibus et singulis predictis et infrascriptis

iucrifacienda dieta quarta per predictam Mariam si dictum Tho-

masium virum suum sibi, quod absit, premori contigerit, iuxta

usum et Consuetudinem Civitatis Capuac diutius observatas. Quas

quidem untias auri decem , et decem alias in rebus predictis ,

iocalibus, ut prclegilur appretiandis, dictamque petiam terre ac

uutias decem et octo pro quarta ut premittitur conslitutas, et

res mobiles dotales predictas, preter id quod de ipsis rebus mo-

bilibus dotalibus iusto usu consumptum vci mcrcessitum fuerit,

scu Dei iudicio igne crematum, idem Thomasius cum auctoritate

predicta bona sua voluntate sollepniter coram nobis convenit et

promisit et se et suos heredes eidem Paulo pro parte ipsius Ma

rie et suis heredibus pro se et eis stipulantibus sollepniter obli-

ga...,, facere et restituere iuxta predictos usum et Consuetudii

nem Civitatjs Capue in alterutro casu mortis primo contingente

de ipso vel de ipsa uxore per penam unciarum auri centum pre

senti pacto rato manente Regie Curie, si per eundero Thoma-

sium vel suos heredes sccus indo fieret, applicaodam; quam pe

nam ego predictus Paulus Notarius pro parte et nomine Regio

Curie fui a predjcto Thomasio sollepniter et legitimc stipulatus;

guadiam njhilominus idem Thomasius ipsi Paulo pro ipsius so-

rorjs sue parte dedit et Udeiussorcs sibi pro parte diete Mario.
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sororis cius et eideni Marie proinde posuit infraseriptos videli-

cct Dominum Iacobum de Auferio de Caserta, Nicolaum Domini

Riccardi Russi de Magdalono , Iudicem Eustasium Stantionum,

Iudicem Thomasium Stantionum, Iudicem Iacobum de Sancta

Barbara, Iudicem Petrum Marenda, Iudicem Mattheum de An

gelo, Notarium Adenulfum de Palma , Notarium Iacobum Fal-

cum, Notarium Iohannem De Angelo , Notarium Iohannem de

Rocca, Iohannem Riccardi Iudicis, Magistrum Petrum Imperia-

lem, Robertum Magistri Guidonis. ....... Stantionum Guillelmum

Magdalonum, Manfridum de Raynaldo, Angelum Magistri Pere

grini de Magdalono, Iohannem Iudicis Riccardi Imperialis, Phi-

lippum de Saxa Petri de Marrano, Leónardum Magistri Ia-

cobi, Casertanum de Leonardo, Philippum Imperialem de Caser

ta, et Stephanum de Francisco de Cupua presentes et sponte

quemlibet videlicet eorum in solidum fideiubentes et consentien-

tes prius in me predictum Iudicem, cum se scirent de mei iu-

risdictione non esse ; seque ipsos et quemlibet eorundem et suos

heredes in solidum coram nobis voluntaric et sollepniter eidem

Paulo pro parte ipsius Marie sororis eius eidem Marie et suis

heredibus pro se, et eis stipulantibus obligantes ad suprascriptam

penam unciarum auri centum presenti pacto rato manente Regie

Curie si per predictos fideiussores et quemlibet eorundem vel suos

heredes in solidum secus inde fieret, applicandam ; quam penam

ego predictus Paulus Notarius pro parte ipsius Regie Curie fui

a predictis Ddeiussoribus et quolibet eorum in solidum sollepni-

ter et legitime stipulatus. Renunciantes nihilominus bona eorum

voluntate dicti Thomasius principalis, cum auctoritate qua su-

pra, et fideiussores, et quilibet ipsorum pro se et suis heredibus

coram nobis sollepniter super hiis actioni et exceptioni doli mali,

vis, metus, et in factum rei aliter et alibi geste et celebrate

quam in presenti instrumento continetur, exceptioni non cxhi-

bite et non tradite dotis , auri non ponderati non soluti non electi

et non recepti, conditioni ob causam sine causa indebiti, et ob

turpem causam, epistole divi Adriani, autentice presenti consti-

tutione nove legis de fidejussoribus , legi de conveniendo primo

principale, quam fidejussore, legi quoque dicenti generalem re-

iiunciationem non, valere, et ìli i legi per quam tenetur et dici-

tur, quod dictis iuribus renuntiari non potest, ac omni alii le
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gum et consiitutionum auxilio, iuris canonici ci civilis beneficio,

per quem vel per qitod (lieti principalis et eius fideiussorcs et

quilibet eorum in solidum vel ipsorum heredes contra predicta

vel aliquid predictorum possent facere vel venire presens instru

mentum in toto vel in parte infrangere sinc quo de tenoribus

modolibet irritare: asscrentes se dicti principalis et fideiussorcs

et beneficiis ipsarum legum et iurium Core certioratos. Sollcpni-

bus guadia et stipulatione super hiis intervenientibus inter eos.

In cujus rei testimonium et diete Marie suorumque heredum cau-

telam presens publicum instrumentum exinde confectum, scrip-

tumque per manus mei publici Notarii supradicti signo meo solito

signatum, signo et subscriptione mei predicti Iudicis et nostro-

rum subscriptorum testium subscriptionibus roboratum — Actum

Capue.

i&< Ego qui supra Nicolaus Iudex.

,ì« Ego Nicolaus de Pascasio testis interim.

4» Ego Johannes Magistri Stephani testis interim.

>i« Ego September Cardinalis testis interfui.

(L. S.)
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IV.

BANDO PEtt L'ANNO 1470 FATTO «AL REGIO CAPITANO DI CÀPtÀ

COI. CONSENSO E BENEPLACITO DEGLI ELETTI DELLA CITTÀ (1).

Copia estratta dall'archivio della città di Capua, libro 1° di Can

celleria — Folio 35.

Banna et mandata ordinata et facta pei1 magnificuni Virum Ga-

sparem Scalis Regium Capitanami Civitatis Capuae et eius Cu-

riam ex Commissione potestate et balia eidem Capitaneo concessa

per sacram Regiam Maicstatem cum expresso consensu voluntate

et beneplacito magnificorurn virorum Andreae de Dominico Loy-

sii dela Valle Galassi de Vincls Antonii Sarraceni Notaril Loysii

de Ingnyani et Melchioris de Nuce presentium sex Electorum

ad regimen Civitatis predictae sub anno domini M. CCCCLXX.

1. In primis che nulla persona de qualunca stato prcheminen-

cia et condicione se sia tanto masculo quanto femma (sic) cita-

lino o frosteri de la dieta cita debia dire le infrascripte parole

ad persona nisuna, cio e cornuto traditore in dela dieta cita de

Capua et suo destricto ala pena de uneze quactro da applicarcse

ala dieta corte ad arbitrio del dieto Capitaneo et sua corte seu

aliis successive futuris et primo se debbia satisfare ala parte of

fesa et che possa inquidere contra de quella ex suo mero officio,

non obstanle che la parte non denunciasse. Videlicct la tercza

parte de epsa pena allo capitaneo et lo residuo ala Universita.

2. Ilem che nulla persona ut supra debia portare arme pro-

hibita in dela dieta cita et suo destricto, tanto privilegiati quanto

non privilegiati in ante che consta alo dicto capitaneo de tale

privilegio ala pena de pena de uneza una et de privacione del

arme da applicarcse la dieta pena per la tercza parte a lo dicto

Capitaneo et lo resto alle comone de la dieta cita.

3. ltem che nulla persona ut supra debia andare de nocte pov

(1) Nell'antico ordinamento municipale e giudiziario delle provincie na

poletane merita particolare attenzione il sistema di pubblicazione dei bandi

annuali, come sarà esposto a luogo proprio; per ora si pubblica questo

aulico ed autentico documento tratto dall'archivio della città di Cypua. A.
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lo sono de la lercza campana in ciò ordinata por la die ta cita

ci suo destricto, ne ben facendo , ne male Tacendo seneza lume

o foco ala pena de uneze doy et se ey homo de mala fama de

quactro tractì de corda ad arbitrio del dicto capitaneo de appli-

caresc ut supra.

4. Item che nulla persona ut supra debia iocarc ad ioco de

dati ad asso seneza homo tercza et quarta et tanta per forcza et

altri jochi prohibiti ala pena de uneza una da applicarese ut supra.

li. Itom che nulla persona de cio che stato et condicione se

sia ut «upra debia byastemare dio overo la gloriosa Vergine Ma-

via o altro Sancto ala pena se contene nelle Sacre constitutione,

o de uneza una da applicarese ut supra et ad arbitrio de ipso

Capitaneo.

6. Item che nulla persona ut supra debia iocarc ad palloctole

dentro la dieta cita de Capua ad stracquatora ala pena de uno

augustale da applicarese ut supra.

7. ltem che omne persona habitante dentro la cita de Capua

et precipue nrlisani dal primo di del mese de Mayo per tucto

Septembro debiano havere annectato omne Sabato avante loro po

llicene ola pena de tare uno per volta che contra sarra appli

cata ut supra.

8. Itejn che non sia licito ad persona nulla habitante intro la

cita de Capua che possa ne debia conducere in extaglio seu ad

parte prato alchuno da qualscvoglia persona che non abia bestia

me per lu quale ipso lo abia ad conducere et che non de ave

mollo possa conducere per nullo modo excepto sa havesse da tanta

bestie vacchine o bofarine et iumentine ultra ala pena de uneze

quactro applicate ut supra.

9. Item che non sia licito ad persona nulla che ave terra pra-

tale che levato che ne sarra lo feno da esse terre, non possa pi

gliare fida alcuna da nulla persona frostera ne da citatino. Al

tro se fosse solito dafiidarese ala pena de uneza una applicata

ut supra.

10. Item che non sia nulla persona de cio che stato et con.

dee ione se sia tanto citatino quanto frosteri habitante in essa

cita che possa, ne devia gectare ne fare gectare nelle strade pub

bliche de di ne de nocte mondeeza no altra brudura ala pena

i!;, uno tuie applicatus ut supra.
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V.

DOCUMENTI I QUALI DIMOSTRANO CHE IL VICARIO DELL'ARCIVÉSCOVO

DI CAPUA EIU SOTTOPOSTO A SINDACATO PER LA GIURISDIZIONE

CHE ESERCITAVA (1).

Estratti dall'archivio della città di Capua, lib. 23 di Cancelleria,

r. 255— lib. 24 f. 58.

Il 22 aprile 1564

La citta di Capua dirigeva petizione al Cardinale Arcivescovo per di

versi oggetti, fra i quali il seguente:

4° Dippiù si supplica si degni concedere per suo Vicario in

detta città persona qualificata dabbene e che sia Vescovo, sì per

chè il luogo lo ricerca* sì anche per universale soddisfazione della

città, ordinando che in fine del tempo stia al debito Sindacato

secondo l'antico solito e siccome vogliono le divine e le umane

leggi.

La domanda fu firmata dagli Eletti della città:

Giambattista di Capua

Antonio Mncriotta

Alessandro Vignando U. J. D.

Lorenzo Zarrilk,

Melchiorre Noce

Notar Giac. Cepullo.

Era sindaco Giampietro Olimpio

Arcivescovo Nicola Gaetano dei Duchi di Sermoneto.

(t) Fra le guarentigie che fino al 180G hanno goduto le Università

drlle provincic napolitano v'era quello di sottoporre a Sindacato gli Uf-

liziali giudiziari! così regii come baronali quando era compiuto F anno

delle loro funzioni, di che parlerò a luogo opportuno: qui ho voluto pub

blicare i documenti dimostranti un falto gravissimo e non mica ordina

rio dell'arcivescovo di Capua che sottopose a Sindacato i suoi Vicari! : a

<iio luogo ripoiterò alla< cimile documento del Vescovo di SqiMlkice. A.



La risposta dell'arcivescovo tu :

r

Circa al i° capitolo vi prometto di fare ogni diligenza in man

dar l'ufficio del vicariato (sic) persona che sia idonea e che alla

Une dell'ufficio abbia da stare a Sindacato e li Sindacatori si ab

biano da elcgere da me.

Posteriormente si legge:

Al ultimo di Marzo VóG'ò

Si sono anco ricevute lettere del Illustrissimo Cardinale di

Scrmoneto videlicet :

A tergo: Alti Illustri Signori come fratelli li Signori Eletti di

Capoa.

Intus vero: Illustri S." come fratelli ete. Douendosi partire di

costà il Vicario per hauerli deputato il successore che hora per

esercitare qucll' offitio se ne uiene ho uoluto anco mandar con

esso lui M. Metello Cifera mio auditore perche egli intenda so

nel tempo del suo Vicariato ci fusse alcuno che di aggraui fatti

si potesse doler di lui mi ha parso di farlo sapere alle SS. VV.

perche sento da me mandato per questo, sappino anco che no

mancarà di far giustitia , et con questo rimettendomi nel resto

à lui di quel più che a mio nome dirà loro fo fine e me gli

raccomando. Da Roma li XVI di Marzo MD.LXV.

E perche l'altr'hieri fece l'Ingresso M. Nicolò Durante nuouo

Vicarie il predetto M. Metello Sindicatore di Giacobo Zappo pas

sato Vicario hà facto li editti publici et affissi nella maggior

chiesa di Capua e S.11 .Maria et altri casali con dare il termino

a ciascuno che si sentisse aggrottato di detto olim Vicario fusse

andato ad esporre sua querela che li sarebbe miuistr ito compi

mento di uiustitia.

'.'j\'M'i i i: \iv i ii \»





Le Consuetudini della Cillà di Aversn

CoNSUETUDiNES OI1TENTAE ET APPROBATAE IN CIVITATE AVERSANA

IN ASSIGNATIONE DOTIUM, LUCRIFACTIONE ET REST1TUT10NE IPSA-

RUM, CONST1TUTIONE DODAR11 ET IPSIUS LVCRIFACTIONE, ET AttiS

EX E1SDEM CONT1NGENTIBUS.

CAP. I.

In primis si sponsalia in ter impubcrcs vcl al inm ex conlra-

hentibus pubcrem contrabantur, et pecunia data fucrit in dotom

vcl arra pro ca, et expensac factac fucrint in vesti tu et orna-

incutis sponsae, solutis sponsalibus morte alterius intra tempora

impubertatis alterius coiitrahciitium , vcl ex licita rcclamaliono

alicuius ad pubcrtalcm venientis, pecunia data pro dote vcl arra

ipsius rcstituatur , deductis expensis factis iii leslitu et orna-

mentis sponsae, ipsi sponsae remanenlibus vcstitu et ornamentis

cisdem. Si vero impubes a viro in facie Ecclcsiae desponsetur,

et dodarium sibi coustitualur ab eo, et in eius domuni ducatur,

ci incognita a viro remansil, eo deruncto, vcl aliter dissolulis

sponsalibus, dodarium ipsum non habent. Si vero remanserit co-

fiiùla, inlegrum habcat dodarium consliliitum.

CAP. II

Itein si malrimonium cOiilrahatur inter aplos ad matrimoniiim

coutrahendum cum dotibus in pecunia et aliis rebus mobilibus,

et factis subarrationibus pecunia pio dote solvatur, et sic fideius

soria caulio pracstetur a parte \iri parti uxoris de rcslitueiida

ca usiiue ad tempora spousaliorum linalis solulionis dotium ci.

inductionis in domuin valitura. Et si de ipsa pecunia expensac

l'aelae fuerint in uxore pio vcstilu ci aliis ornameutis ipsius

ante carnalem copulam , et aulequam uxor ducalur in domuin

\iri, solvatur matrimonium morte \iii, pecunia solula pio dote

iiilegraliter rcstiluatur uxori seu danti pio ca, et uxor quia
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tacta et osculata remansit a viro, lucrifaciat sibi robbas et or

namenta. Si autem cognita a viro in domo patris vel sua re-

manserit, dodarium in quantumcumque conventum, si casu non

fuerit in facie Ecclesiae constitutum, habere non debeat, impu-

tetur enim sibi quod tam praemature virginitatem suam amisit.

Si vero solvatur matrimonium morte uxoris ante tempus spon-

saliorum et inductionem in domum viri, ipse vir tencatur pe-

cuniam acceptam heredibus mulieris vel danti pro ea integre re-

stituere, assignatis sibi a patre vel heredibus mulieris robbis et

ornamentis sibi factis ab eo, prout invenientur.

CAP. III.

Si matrimonio legitime contracto, dotibus assignatis, dodario

constituto et uxore in domum viri deducta, matrimonium morte

uxoris solvatur, filio suscepto ex ea, et si tamen filius in fata

decesserit, dum tamen in suo ortu vivus nascatur, maritus omnes

dotes sibi datas et traditas lucrifaciat , et robbae et ornamenta

defunctae uxoris sibi remaneant, et vir faciat uxorem honorifice

sepellire. Et uxor possit invito viro vel patre viri legare deci-

mam partem dotis assignatae in pecunia pro anima sua, non

computatis in ea expensis factis in funere, quas maritus facerc

tenetur. Si autem uxor inducta in domum viri praemoriatur vi

ro, filio non suscepto ex ea, dotes restituantur, retento tamen

lecto uno cum minori cultro, deductis expensis in funere uxoris

a marito factis, et res sicut inveniuntur, rcstituantur, vel carum

pretium.

CAP. IV

Si matrimonium carnali copula consumatuni morte viri sol

vatur, non suscepta prole ex uxore superstite, omnes dotes, tam

in pecunia quam in corredo consistentes , pro ipsa traditae vel

datae, sibi vel danti pro ea integre resti tuantur, et mulier ha-

beat dodarium a \iro sibi constitutum et omnes robbas, corri-

jiias (lj et alia ornamenta sibi facla a uro, ita quod valor eo-

(i) Se la corefigia, hit. corriilin , fossi: stata somprc non altro che

'M 'Aniuru di :wi>j. non sarebbe valuto la perni ili farne qui espressa
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rum medictatem dotium in pecunia numerata consistentium non

excedat; et si quid ultra fuerit, deducatur ex dote.

CAP. V

Si matrimonium morte viri solvatur, prole ex uxore susccptii,

ctsi statim natus partus, dum tamen legitimus (1), in fata decesse-

rit, vivo tamen nato, heredes viri lucrifaciant dotes in pecunia

tantum; corredum, robbae, et alia ornamenta uxori remaneant,

et dodarium sibi a viro constitutum sibi integraliter exolvator.

CAP. VI.

Si de quantitate dodarii conventum et expressum non fuerit

tempore constitutionis ipsius, intelligatur et constituatur pro in

tegra medietate pecuniae assignatae in dotem: videlicet si dotes

sunt viginti unciae, dodarium constituatur decem.

CAP. vn.

In quolibet praescriptorum casuum, quo constitutum dodarium

debetur, et dotes in restitutione existant, donec dotes restituun-

tur, dodarium solvatur. Et uxor si honeste voluerit custodire

thorum mariti, habeat victum et vestitum, et alia necessaria de

bonis viri seu patris eius, etiam si alimenta a viro non fuerint

menzione; ma con quel nome s'indicarono cinture di ben altra materia

che di cuojo, e quindi di molto valore. Il Natale nel comcnto alla Con

suetudine di Capua fa menzione d' un testamento scritto nel 1401, nel

quale il testatore Iacopo Marzano di nobile famiglia capuana dichiarava

« se habere cortigiam imam de argento muliebrem deauratam pondero

» librarum duarum. » — Leggiamo in Muratori (Ant. Hai. dissert. 23)

un luogo dello Statuto di Modena del 1327 nel quale si proibiva alle

donne portare centuram vel coregiam quae valeat ultra decem Libras Mu-

tinensis. Di simili cinture dovè parlare Dante, Par. XV, 101. A.

(1) ll Pelliccia con ragione nota che la parola legitimus qui non va

le nato da giuste nozze, perchè sarebbe stata una inutile ripetizione di

un'idea già espressa colle precedenti parole prole ex uxore suscepta ,

ma signilica nato a tempo , nato vitale , in opposizione all' aborto ; così

tutto il pensiero sarebbe nato vivo e vitulc sebbene morto subito. A,
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relieta: solutis vero dotihus ci dodario, uxor alimenta non ha-

beat, sed solum habitalionem domus, doncc thorum honcste vo-

lucrit custodire.

CAP. Vili.

Item quod uxor viro praemortuo, de rebus sii» hypothccatis

a viro pro dodario sibi constituto, si cedere voluerit alimenta

quae habet in bonis mariti, vcl ad secunda vota migrare volue

rit, integre fructus et proventus de rebus sibi hypotccatis pcr-

cipiat, doncc sibi de dodario satisfiat, nihil derogando sorti dotis

et dodarii.

CAP. IX.

In quolibct casu , quo dolcs sunt in restituitone et dodariuin

debetur, dotes scu dodarium peti et exigi non possint, nisi elapso

anno a die soluti matrimoni! computando, nisi maritus in ulti

ma voluntatc sua dotes et dodarium uxori legaverit , quo casu

propter commodum rcpraesentalioiiis ius scriptum servelur. Com

pleto vero anno , si mulier elegerit dotes et dodarium habere

et alimenta remittere, dotes et dodarium sibi integrai iter cxol-

vatur, vel de bonis viri scu palris eiusdem tantum sibi assigno-

lur, de quo mulieri sufliciciitcr sii tuuitum.

CAP. X.

Si bona stabilia dentur in dotein, in assignatione, lucrifnctionc

et rcslitutioue carum, coinmunia iura servenlur: nisi ali ter super

bis et omnibus uomiuatis inler conlrabentes ex presse couveuiat.

CAP. XI.

Item quod in pracscripto casu, ubi uxor indomumviri indiala

viro praemoriatur, Clio non suscepto ex ca, et doles in resti tu-

tione existant, vir superstes restitucrc teneatur quicquid de cor

redo pignori obligavcrit vel vendiderit.

Unde ad pcrennam memoriam bacc pracsens constitutio Avcrsana

cum volonlate et consensu omnium facto est. Deo gratias. Amen.
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CAPITOLI DELL'ASSISA

0

STATUTI

DELLA CITTA DI CAIAZZO

ORA PER LA PRIMA VOLTA PUBBLICATI

CON PREFAZIONE

Di

NICCOLA ALIANELLI





Pel comcnto pubblicatone dal giureconsulto Nicolò de Simo

ne (1) era già noto che la Città di Caiazzo ebbe i suoi Statuti

municipali ; ma si avea il testo del solo capo 77 di essi, poi

chè degli altri il comentatorc premetteva appena un cenno alle

sue ampie osservazioni (2).

Nella speranza che se ne fosse conservata se non l'originale

almeno qualche antica copia manoscritta, raccomandai al Pretore

sig. Francesco Terzani ed al Sindaco sig. Bernardino Carbone far

ne ricerche, e per le cure di essi e di quante sono in Caiazzo

persone eulte e gentili ebbi dopo breve tempo due esemplari di

versi, che han servito di originale alla mia pubblicazione.

Uno di questi esemplari, che chiamerò primo, appartiene al

Canonico D. Giambattista della Porta : è del sesto in foglio di

carta comune da scrivere , legato in pelle , in buono stato di

conservazione: \l carattere senza esser bello è abbastanza chiaro,

frequenti sono le abbreviaturé, ma non di difficile spiegazione,

per poro che si abbia pratica delle scritture antiche.

(1) Super Statutis municipalibus civitatis Calatine observationcs. ubi

etiam de antiquo statu et praestantia civitatis eiusdem, auctore Nicolai)

de Simone iurisconsulto Calatino — Neapoli MDCCXL, ex tgpographia

Iosephi Severino. Tm. un. 4°.

(2) Lorenzo Giustiniani nel Dizionario geografico del regno di Napoli.

articolo Caiazzo, scrisse che nel libro del di Simone si trovava il testo

degli Statuti; questa inesattezza è tanto più notevole perchè lo stesso

autore avea scritto lopposto nell'altra sua opera Memorie storiche degli

scrittori legali del regno di Napoli, articolo Simone k/i) Nicchi.
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Il secondo esemplare appartenente al detto sig. Carbone è

pure del sesto in foglio come l' altro, non è legato : il carattere

è migliore in questo che nel precedente, e le abbreviature me

no frequenti. A primo sguardo si vede che questo secondo esem

plare è meno antico dell' altro , in cui la pelle di copertura e

le carte hanno preso una tinta molto oscura. Nel primo non

inanca alcuna carta, ma il menante tralasciò un capo; nel se

condo mancano due carte per mezzo ed altre in fine.

Siccome i due' esemplari si compiono a vicenda, in questa

pubblicazione nulla manca. Errori evidentemente di scrittura

ve ne sono in entrambi, ma anche in ciò è riuscito utilissimo

aver due esemplari, l'uno correggendo l'altro.

Ciò in quanto allo stato materiale; passo a dire del contenuto.

L'esemplare che ho chiamato primo ha il seguente frontespizio:

D. 0. M. Capitoli e privilegìi che possiede l'antica città di Caiazzo,

protetta da' SS. Vescovi Stefano e Ferdinando Protettori di essa.

Esso contiene due parti distinte. Nella prima sono trascritti

varii decreti e provvisioni del supremo tribunale del regno, chia

mato Sacro Regio Consiglio, e del Consigliere delegato per le

cause tra la città ed il feudatario , colle notificazioni di essi,

più una provvisione dell' altro tribunale denominato Regia Ca

mera della Sommaria tra le stesse parti , ed in fine si leggo

no le seguenti parole : « I. M. I. — Copia delli decreti del S.

« R. C. e delle provvisioni conservatoriali di esso S. C, con-

« sistente detta copia in carte n. 38; quale copia è stata cac-

« ciata dal suo originale da me Claudio Cito Cancelliere di que-

« sta Corte di Caiazzo (1) , e nel medesimo libro stanno anco

« copiati li Capitoli municipali di detta città , quale copia è

« stata estratta dalli Capitoli che si conservano dalli sig. Mi

it nistri dell' illustrissimo sig. Marchese Padrone il che devono

« secondo giusta la sua copia (sic)—Oggi 11 giugno 1684 (2).»

fi) S'intende della Corte del feudatario che aveva la giurisdizione ci

vile e penale (iurisdictionem et imperium) di la e 2a istanza. Non sem

pre però Caiazzo fu tenuto in feudo, come è noto dalla storia. Quando

fu scritto il capo 1 degli Statuti era città regia o demaniale come al

lora si diceva.

(2i Degli alti del S. R. C. il più antico ha la data 1539, l'ultimo 1647,
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Questa prima parte non è compresa nella mia collezione, poi

chè non è relativa agli Statuti particolari di Caiazzo, ma è l'ap

plicazione delle regole di Diritto comune del regno su' rapporti

giuridici tra i feudatarii e le Università (comuni), di che larga

mente parlano le collezioni delle antiche leggi e delle decisioni

de'tribunali, ed i libri de'giureconsulti napoletani (1).

e perciò tutti anteriori al 1684 quando Cito fece la copia ; ma la prov

visione della R. C. della Sommaria è del 1723, quindi è chiaro che dovè

essere aggiunta posteriormente all'esemplare scritto dal Cito. Nè può

dirsi che vi sia errore nella data della copia del 1684, perchè questa è

ripetuta altra volta come si dirà.

(1) Su questo argomento degna di particolare attenzione è l'opera col

titolo De gravaminibus vassallorum del giureconsulto Giov. Maria Novario

di Pisticci in Basilicata , in tre volumi in foglio , pubblicati la prima

volta in Napoli negli anni 1634,1635,1642, e di poi più volte ristam

pata ivi , in Venezia ed in Genova.

Ma perchè i miei lettori abbiano qualche notizia dell' oggetto di

quelle contestazioni e delle pronunziazioni de' giudici, ridurrò queste ai

sommi capi.

1. Come si è detto, il feudatario di Caiazzo avea la giurisdizione

civile e penale in la e 2* istanza. Fu disposto che non potesse esercitarla

personalmente, ed in generale che nè egli nè il suo Erario o altro suo

famigliare dovessero prendere alcuna ingerenza nell'amministrazione della

giustizia: il feudatario non avea altro dritto che di nominare il giudico,

Capitanici, ed in caso di breve assenza del medesimo il Luogotenente,

ambi soggetti al Sindacato dell'Università. Che se il Capitanio o il Luo

gotenente non fosse Dottore in legge, doveasi nominare ancora il Con

sultore Dottore.

2. Fu disposto non procedersi a carcerazione d'imputati se non do

po raccolte le prove (capta informatione), e che subito dopo la carce

razione l'imputato fosse ammesso a dare le sue difese.

3. Per le cause civili di valore non eccedente carlini 30 (l. 12. 75)

fu disposto che il procedimento fosse verbale (oretenus).

4. Fu conservata la città nell' antico possesso di far suoi tutti i

proventi che si traevano dall'amministrazione della giustizia, comprese

le composizioni pe' delitti , le quali non si potevano accettare che col

consenso degli amministratori della città: questa però avea l'obbligo di

pagare lo stipendio del Capitanio in annue once l2 olirò l'abitazione i

di sostenere tulte le altre spese necessarie.
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La seconda parte del detto esemplare contiene propriamente

gli Statuti, preceduti dall'indice de' capi e dalle seguenti parole:

« Incipit Libellus Iurium Municipalium Civitatis Calatiae.

« Anno Domini 1483 secunda indictione infrascripta Capitu-

« la, Constitutiones et Statuta copiata et extracta fuerunt a li

ft bro nomine Assisiae Civitatis Calatiae per venerabilem virum

« Dominum Ioannem Pendeolum, et ad instantiam Magnifici

« viri Domini Iacobi Squaccari utilis domini feudi Canneti, qui

« Dominus Iacobus dixit et voluit vivere secundum praedictas

« ordinationcs, constitutiones, consuetudines, statuta et capitula

« dictae civitatis Calatiae in dicto suo feudo, et ideo ad roga

« tum dicti Domini Iacobi fuerunt sibi decreta dieta capitula

« dictae civitatis , prout infra in praesenti libro continentur,

« et ita ego praedictus Ioannes Penneolus praedicta capitula

« fateor mea propria manii scripsisse et copiasse a libro su-

« pradicto dictae civitatis Calatiae. »

Vengono poi gli Statuti nel modo come ora si pubblicano c

si chiude il volume come segue :

« Finis copiae Capitulorum municipalium civitatis Calatiae

« sub die 11 iunii 1684. Claudius Cito Cancellarius.

« Li retroscritti Capitoli , Decreti, Provvisioni del S. R. C.

« sono stati copiati per consegnarsi da noi sottoscritti Eletti

« di questa città di Caiazzo alli Magnifici del Governo di essa,

« acciò li osservino e faccino osservare giusta la loro serie,

« continenza e tenore. E noi Sindici presentemente , cioè li

« Magnifici sig. D. Tommaso Antonio di Giglio, sig. Bernardi-

« no Faschi e Giovanni Squcglia abbiamo fatto ricopiarli, ac-

« ciò l' originale si conserva in archivio ad futuram rei memo-

« riam e la presente copia si conserva dalli Eletti presenti e

« futuri. Dato in Caiazzo li 25 gennaro 1760. »

Da quanto precede risulta che nel 1483 esisteva il libro de

nominato Assisiae Civitatis Calatiae, ossia delle risoluzioni prese

">. Ogni qual volta si dovesse deliberare per liti o altro contro il

feudatario, fu dichiarato potersi riunire il popolo in generale parlamento

{r.tiwjrenaie in pieno regimine ci unita conyreyatione omnium nel maio-

rh pi<rt'a i. ir Uulh i . senza intervento dill'Oiliciule del feudatario, veniu

priif,, pitlln Ucci non ubtenin.
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nel generale parlamento della Città, per cui gli Statuti presero

il titolo di Capitoli dell' Assisa di Caiazzo (1). Da questo libro

fu nel detto anno tratta la copia da Giovanni Pendeolo a ri

chiesta di Giacomo Squaccari.

Se nella copia del Cancelliere Cito fatta nel 1684 si comprese

la dichiarazione del Pendeolo di sopra trascritta, bisogna dire

che il Cito ebbe per originale la copia del 1483, e non il li

bro dell'Assisa, il quale forse non esisteva più perchè distrutto

o smarrito ne' due secoli ch'erano trascorsi.

Ma neppure la copia del Cito abbiamo, neanche quella tratta

dalla medesima nel 1760 e che fu sottoscritta dagli Eletti, per

chè nel nostro esemplare non vi sono tali sottoscrizioni: proba

bilmente questo è quello che nell'anno stesso fu fatto scrivere

da'Sindaci per aversi pronto ne' bisogni giornalieri.

L'esemplare che ho chiamato secondo mancando degli ultimi

fogli, non ci dice in che epoca fu scritto, per quale scopo e su

quale originale ; esso ha nel frontespizio le seguenti parole :

Liber capitulorum municipalium civitalis Calatiae ; nella seguente

carta si legge quella dichiarazione del Pendeolo di sopra ripor

tata e che comincia Anno Domini 4i83, ec. Vi è però una par

ticolarità notevole, che cioè al margine esterno d'ogni carta è

scritto d' altro carattere Nj (notar) Insero : un Alessandro In-

sero fu notaro esercente in Caiazzo dal 1764 al 1799: morì il

2 gennaio 1803 (2). La copia adunque era autenticata da Notaro

Insero, ma fra i di lui atti non si è trovato alcun originale

degli Statuti.

Dell'autenticità di questi Statuti non si può dubitare: se al

tro mancasse, basterebbe il loro tenore c la distinta menzione

(1) In questi stessi Capitoli la parola assista si trova adoperata neU

l'altro significato ili tariffa de' prezzi (Cap. 55 e 5G), e nel signilieato

stesso si ha nel Codice di Federico li ( Const. Magiaro» Camerario* e

ud offieium bc.iulorum, lib. I, tit. 49 ). Delle Assise generali del regno

sotto le dinastie Normanna e Svcva ultimamente ha scritto con molia

dottrina Bartolommeo Capasso nella memoria Sulla storia esterna delle

Costituzioni ilei regno di Sicilia promulgate da Federico II , si trova

nel voi. IX degli Atti dell'Accademia Ponlaiiiana.

(2) Notiziario de notati, Napoli 1800 pag. 120, v notizii date dal

Sindaco di Caiazzo, il gemilo c culto ..ig, Carbone d; spprj nominalo
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che in essi si legge delle aggiunte fatte in epoche diverse con

indicazioni di date e di persone. Ma vi è dippiù; il di Simone,

che ne pubblicava il comento nel 1740, e che avea cominciato

il suo lavoro sei anni prima, assicura che si determinò a scri

vere perchè altri prima di lui non I' avea fatto , e frequente

mente si presentavano delle quistioni, essendo quelli Statuti in

osservanza non solo in Caiazzo adiacentibusque Oppidis et Tetris,

ma anche aliis remotioribus Oppidis aliorum dominorum ditio-

ni (ad altri feudatarii) subiectis. Inoltre ne fece pure menzione

un altro più antico scrittore della storia di Caiazzo, Ottavio Mel-

chiori (1), il quale riportò una lettera attribuita a Ferdinando

d'Aragona, Duca di Caiazzo e Luogotenente del Regno, colla da

ta dal Castello di Sessa 1 luglio 1501, diretta Magnificis, No-

bilibus et egregiis viris universitatis et hominibus civitatis nostrae

Calatiae. In essa ringraziati i cittadini pel danaro mandatogli

per mezzo de' Sindaci e delle assicurazioni della loro fedeltà, si

sarebbe aggiunto: Avemo spedito li vostri Capitoli secondo il de

siderio vostro. Dalle quali parole il Melchior! e poi il di Simone

dedussero l'approvazione data agli Statuti. Sarebbe inopportuno

fermarsi a discutere sull'autenticità e sul significato di una tal

lettera, tanto maggiormente perchè non è giunta fino a noi e

manca ogni altra notizia intorno ad essa: del resto gli Statuti

di Caiazzo già da gran tempo prima del 1501 erano stati in

vigore, nè avrebbero avuto bisogno di approvazione come dimo

strerò in luogo più opportuno.

L'origine di questi Statuti non l'anderò a cercare nelle leggi

dell'antico Municipio Calatino (2); in mancanza di altre notizie

ci dobbiamo contentare di quel poco che si legge negli Statuti

stessi. Ora dal capo 56 si ha che esso fu aggiunto nel 1393 ;

dunque la loro compilazione fu precedente a detto anno, ed io

credo che si debba riportare almeno a' tempi di Federico.II: pro

babilmente però in quell'epoca vi furono fatte delle aggiunte o

(1; Descrizione dell' antica città di Caiazzo, Napoli 1019 in 4°.

(2) Che Caiazzo fu Municipio, non v'è dubbio (Mommscn, Inscriptio-

nes regni neapolitani latinae n. 3003 ) ; ma che Cicerone nella lettera

ad Ippia ( fam. XIII, 37 ) abbia ricordato le leggi di questa città, come

yem,.c di Simone, non mi par vero: ivi si parla di Gulada in Sicilia.
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delle modificazioni, non altrimenti che avvenne dipoi (1), e la pri

ma compilazione fu più antica ancora.

È noto che Carlo d'Angiò nel 1267 dispose l'abolizione della

moneta detta Agostale (Agoslaro, augustalis, ec.) coniata a'tempi

di Federico (2). Intendo che per lungo tempo dopo abolita una

moneta continui ad aver corso fino a che non sia tutta fusa,

e che nelle contrattazioni e nei conteggi privati si continui per

qualche tempo a nominarla per effetto della contratta abitudine;

ma non mi pare probabile che in un atto pubblico, il quale

dovea aver forza di legge, dopo più d'un secolo si fossero scritte

le pene coli' indicazione della moneta abolita, tanto più quando

alla dinastia che l' avea fatta coniare ne era succeduta altra ne

mica, e contro quella vi era nientemeno che l'avversione de' Pa

pi, autori della sua caduta e dell'esaltazione della dinastia re

gnante. Se adunque negli Statuti di Caiazzo si trova spesso no

minato l' Agostale , parmi aver ragione a conchiudere che non

furono redatti la prima volta sotto gli Angioini. Non dissimulo

a me stesso l'obiezione che può trarsi dal citato capo 56, nel

quale è nominato l' Agostale sebbene redatto nel 1393; ma osservo

che esso non fu nuovo ; si riportava ad antiche controversie c

benanche ad antica disposizione, quindi si conservò la pena che

in quella era già sancita.

Ma una maggiore antichità di questi Statuti a me pare po

tersi dedurre da ciò, che in essi per la bestemmia è sancita

la pena pecuniaria d'un Agostale (cap. 14). Or in una Costitu

zione di Federico II è scritta la pena del taglio della lingua

(Const. blasphcmantes lib. Ili, tit. 91) : non mi pare che nell' esi

stenza di una tale legge uno Statuto municipale contemporaneo

o quasi avrebbe stabilito una pena tanto mite.

Lasciando a' mici lettori tener queste mie congetture in quel

conto che a loro parrà, poichè ho parlato di pene, non omet

terò l' osservazione che quelle scritte in questi Statuti ordina

ti) Come si legge nel principio degli Statuti, il testo che ora abbiamo

è quello del 1449 (assida rcnovata in anno 1449) colle aggiunte fattevi

posteriormente in epoche diverse.

(i) bom. Diodati , Illustrazione della monete ehe si nominano nelle

Costituzioni delle Due Sicilie.



riamente sono miti. Veramente il valore delle monete rispetto

sii prezzo delle cose venali, non va mica determinato colle idee

c la ragione degli scambi in epoca lontana; ma a giustificare il

mio giudizio basta l'esempio della pena della bestemmia , di

cui ho parlato.

Intorno al contenuto in questi Statuti non ispenderò alcuna

parola , poichè ai lettori basterà dare uno sguardo all' indice

per formarsene un concetto generale. E a questo proposito noto

che il di Simone non comentò gli ultimi due capi degli Statici,

di altri si occupò congiuntamente; da ciò segui che il numero

delle sue Osservazioni è minore di quello de'capi comentati:

inoltre di parecchi di essi formulò diversamente le rubriche. Per

i oloro che volessero conoscere la corrispondenza tra il testo

ih' io pubblico e 'l comento del di Simone, nell'indice darò il

confroiito de'capi di quello colle divisioni di questo.

Dalla lettura di questi Statuti appare che dopo la redazione

del 1449, quando furono rinnovati, in epoche diverse furono

fatte molte aggiunzioni; di alcune si notarono l'anno e qualche

altra particolarità , altre furono indicate semplicemente colla

frase superadditum est, noviter statutum est ec. Queste aggiun-

xioui portarono che l'ordine delle materie, il quale fin da prin

cipio non fu esattissimo, venne maggiormente turbato.



Incipit liber seti Capitala Assisiae Civitalis Calaliae (i).

Assisia renovata in anno 1449 decimae sccundac (2) lndictionis

per Nobiles viros videlicet Stephanum Homodei, Paulum de Ma

rio, Alexandrum de Blancano ludicem, Ioannem de Martino, Pe

trucciam Sparanum, Martonum Fasulum, Masellum Mustarolum

et Cubellum de Sancto Angelo de Casali Sancti Angeli , ad id

communiter electos tam per homines Civitatis Calatiae quam

Casalium cjus, tenaciter obscrvanda per Officialcs et homines

Civitatis Calatiae eiusque Casalium prout infra particulariter de.

scribitur et notatur.

Caput I.—De Mulendino et molendinariis.

Rccipiat molendinarius pro molitura de viginti partibus unum

pro quolibet tumulo frumenti, et de quindeeim partibus unum prò

quolibct tumulo misturae (3), et molendinarius tencatur laceri'

(1) Neil' esemplare 1° 6 scritto sempre Assisia, nell'altro Assisa:

ho adottata la prima torma. In generale le varianti fra i due esemplari

essendo poche e di niun momento e consistendo per lo più in semplici

errori di scritturazione, non ne farò menzione che in qualche caso raro.

(2) L'esemplare 1° dice septimae in cifra numerica, l'altro secundnt

in lettere; com'è chiaro in ambi vi fi errore, ma il secondo si allon

tana meno dal vero.

(3) Quando scriveva il di Simone la mulenda si pagava in contante a

ragione di grana due il tomolo. Di questa e qualche altra simile anno

tazione il lettore vedrà l'utilità a luogo proprio.
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bonam farinam , et biicca molendini sii ampia spatium unius

palmi de canna, et circumcirca molas sit inurus calcis conde-

centis altitudinis , et patronus victualii possit poncre pannos

circumcirca, et qui contra fecerit, sive sit molendinarius, sive

extallerius, componat Curiae vice qualibet, restituto prius damno

passo, tarenos duos.

Item teneant ipsi molendinarii scutellam capacitatis de vigin-

ti per tumulum et molitura detur per manus patroni , et qui

contra fecerit, componat vice qualibet, qua denunciatus fuerit

per patronum et quemeumque alium convinctus fuerit per sacra-

mentum denunciantis, vcl alterius, qui sit homo bonae famae,

solvat Curiae agustale unum.

Item quod molendinarius teneatur ponere spurgaturam in

molendino tumuli medii , taliter quod macinans non patiatur

inde damnum, et teneatur observare vicitas macinantibus, prout

est consuctum: et qui habet vicitas, et recusaret macinare post

purgationem praedictam perdat vicitam usque quo durat maci-

natio praedictae moliturae ; et hoc additum est ex deliberatione

Uiiiversitatis praedictae , de conscientia et promissione egregii

Viri Martini de Cesaris Regii Capitanei Civitatis Calatiae die

sexto decembris XIV Indictionis, et qui contra fecerit, teneatur

ad paenam tarenorum duorum.

Item quod ipsi molendinarii non ponant tabulam vel aliquod

in dieta bucca moiendinorum quod superat molam infcriorem,

et qui contra fecerit, componat Curiae auri tarenos tres.

Item quod molendinarii , patroni seu extallerii ipsorum mo

icndinorum habeant et teneant, seu teneri faciant circa molas

in u rum fabricatum, ut supra, altitudinis condecentis, et quod sit

distantia inter muruni et molas latitudinis unius pollicis parum

plus, et qui contra fecerit, componat Curiae Calatinae auri ta

ienos tres.

Jtem si quis portaverit aliqua victualia ad molendiuum, emerit

molituram ipsorum victualium patrono inscio, et non (sic) con

templo, constito per sacramentum ipsius patroni vel alterius,

qui viderit, componat Curiae ipse portator auri tarenos tres.

Item quod molendinarii seu extallerii debent tenere scutel

lam de Ugno mcrcatum per manus Iudicum Civitatis Calatiae

cum mercatura ferri igniti, et qui contra fecerit, componat Cu
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rine vice qualibct qua feccrit contrarium, et convinctus fucrit

per sacramentum unius bonae famac, auri Auguslale unum.

Quindecim Caroleni est unum Augustalc (lj.

Gap. II. — De Salario scaphariorum (2).

ltem statutum est quod Scapharii per transitus scaphae non

passini recipcre a civibus Calatiae pro pedite quolibct sine n-

nimali nisi denarios duos, et cum animali denarios quatuor, et.

ab hominibus Dioecesis pro pedite denarios tres , et cum ani

mali granum unum , et ab aliis advenis pro pedite grammi u-

num, et cum animali sumerio granum unum cum dimidio, et

cum equino honerato vel exhonerato grana duo, prout ab anti

quo fuit consuctudo; et quando flumen crescit ultra mediam ri-

pam, et non poterit transire cum funiculo, scu funigcllo, reei-

piat a volentibus transire prout cum cis convenire potuerit, cx-

ceptis viris Calatinis, a quibus non possit recipcre nisi dupluni

quantitatis, quam solvere debent , quando transeunt cum funi-

culo. Et scapharii qui contra fecerint , atque convieti fucrinl

per sacramentum transcuntis dummodo sit bonae famac, aut per

unum testem bonae famae, solvat (sic) augustalc unum.

Cap. III. — De Trappelis et Irappetariis.

Teneantur trappetarii Terre olivas ad colluni seu cum anima-

libus eorum a domibus ad Montanum, et ferro oleum a Mon

tano ad domuni patroni periculo eorum , et tencaulur habere

in Montano de oleo tam pro trappeto et Irappetariis, quam pro

(\) Queste parole si trovano egualmente no' due esemplari che ho

presenti, adunque si trovavano nella copia dell'anno I ,183 fatta dal Pen-

deolo (v. prel'.), e sebbene ignoriamo l'aiino in cui furono scritle, posso

no dar lume per la quistione del valore dell' Agostale, su rhc molto si

è disputato. V. Diodati, memoria citata nella prcl'a/.. — Carlini 15 sono

ragguagliati a lire 0.LS7.

(2) Si parla del fiume Volturno. Il feudatario di Caiazzo avea il dritto

di tenere le scafo ad esclusione d'ogni allro, i Frano, lìocr.us, respons.

94, tom. I.) Il di Simone notò che all'età sua i prezzi stabiliti in que

sto capo erano diminuili.
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animali macinanti , de scptem partibus unnm et non ultra , et

non possunt negare macinam unicuique petenti, nisi quando non

possint propter nimiam quantitatem olivarum omnibus petenti-

bus satisficri ; et qui contra fecerit, componat Curiae Domini

Calatiac tarenos duos.

Item quod trappetarii non proiciant noxulos olivarum in viis

publicis, ita quod non impediatur transitus hominum transeuntium

per easdem: et qui contra fecerit, componat Curiae tarenos duos.

Cap. IV.— De fadendo orlimi.

Statutum, quod quilibct Civis Calatinus debeat facerc ortum

piantatum oleribus, sivc caulibus, et aliis plantaginibus ad usum

domus, incipiendo plantationem a principio mensis septembris

usque et per totum mensem Aprilis, et quicumque non fecerit,

tencatur ad paenam unius augustalis , applicandam Baiulis qui

pro tempore fuerint, et in corum negligentia Capitaneo civitatis

ciusdem.

Cap. V. — De danlibus damnum in orlis et vineis (1).

Si quod animai inventum fuerit in orto alieno condecenter

clauso, caulis ac rebus comestibilibus piantato , damnum dare

ibidem, patrono invito, de qua clausura stetur sacramento unius

ad id eligendi per Curiam, solvat ipsi Curiae: videlicct si bos

domitus, patronus ipsius, damno restituto, damnum passo con

sti to per quemeumque, tarenum unum.

Et patienti damnum pro emenda grana decem.

Si autem bos indomitus, solvat pro paena grana decem , et

pro emenda grana decem.

Si cquus, equa, mulus, mula, asinus, vel asina, solvat pro pena

tarenum unum, et pro emenda grana decem.

Si capra, ovis, vel porcus pro quolibet solvat Curiae pro paena

grana quatuor , et tandem (sic) patrono damiii pro emenda grana

quatuor.

li) Di questo capo nell'esemplare 1° non si leggo ohe l'ultimo ca

poverso, altri l'm\<m> omessi ila chi lece la copia.



Si «nseres, vel gallinae, pro qualihct granum unum, et tan

dem (sic) pro emenda granum unum.

Et si patronus dictorum animalium ansarum, vcl gallinarum

«civerit, et sibi praedictum fuerit, teneatur ad duplum.

De hominibus vero damnum dantibus in ortis respiciatur in

rapitalo De colligenlibus fructus ubicumque (cap. IX), et in vincis

sii eadem paena prout in ortis, et tandem (sic) pro emenda.

Quoad paenam impositam inferentibus damna in ortis supcr-

.'idditum est, quod orti, qui Qunt intra menia civitatis Calatiae,

aut extra menia per spatium unius competentis ictus balistac, de-

bcant decenter claudi, et sic etiam hi, qui fiunt in casalibus, «ut

extra casalia abitata aut iuxta vias publicas, debeant etiam pari-

ter decenter claudi, alias patroni animalium pro damnis illatis

per ipsa animalia ad paenam non teneantur, sed tantum ad emen-

dam illati damni iuxta providentiam iudicum, aut proborum vi-

rorum, non obstante limitationc penac in assisia contentae.

Si autem orti fierent alibi, scilicet in campis ubicunque, patroni

animalium damna inferentium teneantur ad paenam et ad emen-

dam in praesenti assisia contentas, sive dicti orti fucrint clausì

vcl non.

Cap, VI. — De porcis tentis ad manum.

Item quod nulli liccat intra ipsam Civitatem Calaliac tenere

ad manum ultra duos porcos, et si qui contra fccerit, tenealur

ad paenam carolenorum (1) trium.

Et si porci praedicti l'eccrint damna in ortis, teneantur pa

troni ad duplicatan) paenam, ad quam tenentur pro aliis porci-,

et ad duplicatau) emendam.

Item superadditum est de porcis qui tenentur ad manus, quod

patroni dictorum porcorum debeant taliter providerc circa w-

tensionem ipsorum , quod non incedant per plalcam maiorem

eiusdem civitatis de mense Maii, liinii, luiii, et Augusti, nisi

quando per putronos ducerentur ad pascula extra civitatcm prao-

(1) Così nel 1° esemplare, nel 2° larenorum. Di Simone, che suppo

neva i suoi lettori avere soi lo ;;li ocelii loro tzW Statuii, non indW> l;i

prnsi iliii scrilln.
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dictam , et qui contra fecerit, teneatur ad paenam tareni unius

pro qualibet vice.

Cap. VII. — De damnis datis in provinciis, et non inventis

dantibus damna.

Item noviter statutum est ac ordinatum quod, quando con-

tingerit damna inferri per ammalia tam in segetibus, quam in

aliis fructibus et bonis, quorum patroni ignorantur per damnum

passum vel passos, et reperiuntur vestigia dictorum animalium

procedentia de possessione ubi damnum illatum est usque ad

locum ubi vestigia dictorum animalium flguntur et ubi ani-

malia existunt, teneatur tunc patronus dictorum animalium ad

damni emendam, nisi patronus animalium docuerit seu legiti-

me probaverit huiusmodi damnum per alia animalia fuisse il

latum, et si tempore aestivo aut ita arido, quod vestigia de

cerni non possint , tunc patroni animalium repertorum magis

vicinorum possessioni in qua damnum illatum fuit, teneantur

ad emendam illati damni praedicti in assisia contentam, et non

ad paenam, et si patronus animalium limitationi assisiae stare

noluerit, stare debeat ad huiusmodi emendam providentiae (1),

aut duorum proborum virorum per iudices cum iuramento de-

putundorum super extimatione damni praedicti.

Cap. Vili. — De fraclione, alias scassatione separum,

et devastatane fossati.

Si quis, vel si qua (2) fregerit, seu scassaverit sepem de ortis,

et quibuslibet possessionibus sistentibus sub clausura , teneatur

vice qualibet, qua exinde denunciatus fuerit (3), ad paenam tare-

norum duorum.

Si scassaverit, seu fregerit sepem de campis cum palis , te

neatur ad paenam granorum decem.

(1) Così in ambi gli esemplari; ma o Yaut è superfluo, o dopo providen

tiae si deve aggiungere iudicum, come al § quoad poenam, cap. V e c. XI.

(2) Vel si qua si ha solo nel 2° esemplare.

(3) l.c parole qua exinde denunciatus fuerit mancano nel 1° esemplare.
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Si fregerit alias scassavcrit ripalum (l), teneatur ad paenam

granorum quinque.

Et patrono pro emenda teneatur solvere medietatem dictarum

paenarum.

Item si devastaverit fossatum per se vel eum animalibus fa

ctum duobus annis iam elapsis, teneatur ad paenam pro quoli-

bet animali bovino, seu baccino, equino, iumentino, et sume-

rino vice qualibet, qua denunciatus fuerit, grana quinque.

Et pro quolibet porcino, caprino et ovino grana duo.

Et teneatur in termino sibi preflgendo resarcire fossatum

praedictum, quod si non fecerit, teneatur patrono pro emenda

grana decem.

Et quodlibet fossatum sit largitatis palmorum quatuor et tan

tum profunditatis, aliter nulla paena pro eodem solvatur.

Cap. IX. — De colligenlibus fructus ubicunque , et de famulis.

Item si quis inventus fuerit fructus quoscunque colligere do-

mesticos , seu ex cultura provenientes et industria hominum,

seu excutere de arboribus, componat Curiae vice qualibet, qua

erit denunciatus Curiae denunciatoris cum voluntate (sic) patroni

fructuum sacramento credatur (2), tarenum unum: nisi modicum

legeret quantum manus decenter capax esset, et arborem non

ascenderit; tunc non teneatur ad paenam, et recipienti damnum

pro emenda grana decem.

Et pro fructibus sylvestribus pro paena grana decem, et pa

trono pro emenda grana quinque.

Item si quis intraverit ortum alienum competenter clausuin

ad colììgendum fructus, caulos et alia ibi sistentia, solvat vice

qualibet, qua denuntiatus fuerit cum sacramento, tarenos duos.

et patrono pro damno orti pro emenda grana decem ^3 .

Et in ortis sistentibus in campis teneatur ad camdem pae

nam, atque etiam emendam.

Item si famulus, vel tanmla alicujus centra praedieta capita

li) Esemplare 2° riztatum.

(2) V. Pramii!. l de Officio Baiali.

i3) Le parole da lare nos duo* a emenda mancini' ìv! primo en'iiiphiv.

Ali\n£lli — Slatuti ili Caiani,



In venire pracsumpserit aut ausus fuerit , pro ipsis tenealur

solvere patronus de suis gaggis, et si sine gaggis moratur, te-

neatur patronus solvere de suo paenam et emendam , de quo

stetur sacramento patroni si erit agaggia sua.

Cap. X. — De portanlibus fructus (I).

Item quicunque maior annis duodecim inventus erit portare

quocunque tempore fructus quoscunque nisi manducando eos do-

cere teneatur per eius sacramentum vel testes unde portet fru

ctus ipsos, et si terras proprias cum ipsis fructibus non habet,

et probare non possit qui sibi dati essent, solvere teneatur Cu-

riae vice qualibet, qua denuntiatus vel inventus erit, cuius de-

nunciatoris credatur sacramento, tarenum unum.

Et ab octavo usque ad duodecimum annum, teneatur ad pae-

nam grana quinque.

Cap. XI.—De rixis, bannis occupationum et coartationum viarum

ei terrarum, earumdemque confinium, ac destitutìone possessionis.

Item quicunque inccperit rixas faccre verbcribus percutiendo

eum vel (2) impigendo irato animo cum manibus, vel baculis, et

quomodocunque sine effusione sanguinis, et exinde denuntiatus

fuerit, vocatis primo partibus, et testibus inde Curiae datis, et

examinatis per Curiam , et constito ipsi Curiae legitimc per

testes ipsos, audito enim primo dicto denuntiatore in suis iu-

ribus, ut infra describitur, decreto ludicis, praccedente habita

consideratane conditionis et facultutis facientis et patientis

iniuriam, componat Curiae Calatiac vice qualibet Agustale unum,

seu prout prowdentiae ludicum videbitur.

Et si denunciator denunciationem suam non legitime proba-

\erit, teneatur solvere illam paenam, quam solvere deberet de

nuntiatus si nihilo opponere valuerit, vel probarc coutra rcla-

tionem causae suae.

M) Questo capo ai tempi del di Simone era meritamente caduto ih

desuetudine.

r±: Il 2" esemplate ha non in luogo di ed.
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Item quicunque occupaverit vias publicas, vci coartavcrit, con-

stito legitime decreto Iudicis praecedente, componat Curiae vice

quaiibet, qua erit denunciatus, et piene constabit Agustale unum.

Et dictas vias in pristinum et debitum statum reducat, quod

si non fecerit, teneatur ad duplum.

Item si quis occupaverit vel coartaverit viam vicinalem cum

voluntate habentium ius , dummodo non sit praeiudieium alte-

rius non teneatur ad paenam; et si sine voluntate, teneatur ad

paenam, ut supra.

Et licitum sit immittere aquam in terra , vel in ortis per

viam publicam sine aliqua paena , et si aliquod damnum ibi

faceret, teneatur attare, alioquiu teneatur ut supra.

Item quicunque habet possessiones iuxta vias publicas tenea

tur viam sistentem prope possessionem suam, in quantum pro-

tenditur possessio sua, liberare et purgare vepribus seu spinis

procedentibus a terra vicina dictae viae, adeo quod per dictam

viam sit libere transitus hominibus et animalibus transeuntibus

per vias praedictas, et qui contra fecerit, componat Curiae ta-

renos duos.

Et patroni dictarum terrarum habeant terminum dictas vias

aptandi per totum mensem octobris, numerando quolibet anno

a primo die mense (mensis?) septembris.

Item si quis occupaverit terras, sive fines terrae alicuius in

vito patrono, et ad requisitionem patroni noluerit emendare, et

patronus denunciaret eumdem sacramento constito per testes vel

istrumenta quo (quod?) dieta terra, seu fines, qui occupati sunt.

sint ipsius denunciatoris , Curia ipsa auctoritate propria sine

libelli oblatione et figura iudicii, audito denunciato in iuribus

suis, ut infra continetur, statim teneatur restituere dictam ter-

ram seu fines dicto patrono, et denunciatus solvat praesidi (1

vice quaiibet Agustale unum.

Et si denuo occuparet, teneatur ad duplum.

Item quicunque destitucrit aliquam possessionem aliquorum

bonoruin eius, vel patroni ipsorum bonorum, constito legitime

de destitutione ipsa per instrumenta, testes, vel alium modum

Iegitimuin . quod tempore destitutionis dieta terra esset ilo>ti-

iP II Capitante. Praesidutus ne' capi 78, SO.
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luta, el leneret ac possideret camdein, scu partem ipsius ter-

rae , Curia illieo debcat mandare restituì eamdem terram de-

^tituto ; et si pars denunciata allcgaret iustam causam , a qua

crederet se legitimc defendi, quindeeim dierum spatium con-

cedatur eidem ad probandum quod voluerit, a die denunciatio-

nis causae praedictae in antea numerando , et si denunciatus

defecerit in probatione, teneatur ad paenam unius Agustalis.

Et dictus denunciatus cadat totaliter a iure, quod habet et

habuerit in terra praedicta, eo quod auctoritate propria terram

capit praefalam, et probare minime potuit infra dictum termi-

iiem, quod eum exinde iuvaret.

Item quod \isis praedictis bannis et viarum occiipatione, ea-

ruinque coarctationc , ut praedicitur, procedatur sic, videlicet,

quod fatta prius denunciatione Baiulis Calatiae legitimc de prae-

missis, et constito per testes, vel publicam scripturam , et de

nunciatione ipsa liceat Baiulis super his denunciatum citare ,

testes reciperc et examinare in iudicio, ut est iuris, et ipsorum

examinatione facta delinquentem paena debita pignorare, si dieta

denuncialo probata crit legitime, excepto tamen si denunciatus

praelenderet habere exceptionem quampiam, seu defensionem,

quibus crederet a denunciatione ipsa legitime se defendere, quo

casii data sibi copia denunciationis, testium productorum eorum-

que depositionum die sequenti usque ad crepusculum vesperti-

num si petierit ad expensas petentis ad probandum exceptionem

ipsam, quindeeim dierum spatio concedatur a die oblatae exce-

ptionis in antea numerando, in cuius probatione si defecerit, sta

tim elapso termino ipso, liceat ipsis Baiulis ipsum delinquentem

paena debita statuta super his pignorare decreto Iudicis pre

cedente, et manu Notarii publici Calatiae scripto.

Cap. XII. — De non solvendo paenam post quindeeim dies.

Item quod quilibet patiens damnum debeat damnum inferen-

tem denunciare infra quindeeim dies post damnum illatum, vel

postquam ad ejus notitiam pervenerit , alias nullatenus denun

ciare liceat, et si denunciare voluerit post dictos quindeeim dies

sub prftextu, quod ignoraverit damnum fuisse illatum sibi, non

admittatur ad denunciandum, nisi praestito prius iuramento per
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cum, quod usque ad Iempus denunciationis non habuit notitiam

de damno praedicto. De emenda vero damni agerc possit quan-

docunque sibi placuerit, dummodo probet dammun sibi illntum,

et non stetur sacramento suo post tempus praedictum , et qui

contra fecerit, componat Curiac Agustale unum.

Cap. XIII.— De ludenlibus ad Zaratn, caseum, et pilam

supra sedilem.

Item quicunque luscrit ad Zardum (1), lupinis, vcl reccttave-

rit lusorcs, nisi in infirmitate, vel in fésto Nativitatis Domini,

Pascha, ac mense augusti, teneatur solvere vice qualibet Cu-

riae, cum constabit, Agustalc unum.

Et quicunque, ubicunque receptaverit quemeunque ad luden-

dum ad tassillos , naibas (2) et lupinos , modo quocunque con

stito legitime, solvat Curiae Agustalc unum.

ltem quod nullus audeat ludere seu iacere caseum ad (3) lu-

deudi intra civitatem Calatiae, et qui contra fecerit, solvat vice

qualibet tarenos duos.

Item quod nulli liceat ludere ad caseum , seu iacere illum

per modum ludi , nisi extra civitatem Calatiae vigiiiti diebus

ante ingrcssum Quadragesimac , et qui contra fecerit , solvat

vice qualibet tarenos duos.

Item quod nullus audeat ludere ad pilam supra seggium civitatis

Calatiae, et qui contra fecerit, solvat vice qualibet grana decem.

(1) Di Simone scrisse che a' suoi tempi non si sapeva più ilnal son.i

Ji giuoco fosse quello chiamato ad zardum : a me pare che non sia ii

nome d'un giuoco speciale, ma del giuoco di sorte ingenerale, o come

comunemente si dice di azzardo. Probabilmente tra zardum c lupini* vi

era taxillis omesso nelle copie ; penso così perche le due parole sono

unite nel capoverso seguente, e la menzione de' dadi è richiesta dalla

parola zara della rubrica.

(2) Chi scrisse il 2° esemplare lasciò lo spazio in bianco dove l'ori

ginale dal quale copiava avea naibas: forse dubitò che questa l'osse la \ei;i

parola scritta. Nel 1° esemplare si legge nailtas, e sta a proposito Irai

tamlosi di zara.

(.'}) Pare chc qui manchi modum. v, capov, scg.
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Cap. XIV. — De blasphemanlibus Deum.

Item quicunque ludens ad quemcumque ludum , vcl quocunque

alio modo blasphemaverit Deum, et Beatam Mariam Virginem

Matrem eius , solvat Curiae Agustale unum, si Curiae constite-

rit, etiamsi denunciatus non fuerit (1).

Cap. XV.—De non [adendo turpia in fontibus, aquis,

ac viis publicis.

Item quod nemo de Calatia et Casalibus eius possit nec au-

deat turpia facerc , nec lavare in fontibus ad usum hominis

deputatis, tam in fonte Fistula , ubi recipitur aqua pro homi-

nibus, quam ubi adaquantur ammalia , et aliis fontibus perti-

nentiarum Calatiae , et qui contra fecerit constito per quem

cumque , qui viderit , vel per sacramentum Baiuli , solvat vice

qualibet tarenos duos.

Et si paeiiam Baiuli non exigunt, exigatur per Vice-comi-

tem Calatiae.

Et si csset famulus , vel famula, patronus solvat pro co vcl

ca de gaggis ciusdem primo facto sacramento de praedictis in

manibus Iudicis Calatiae notario publico ibi praesente.

De fontana vero sita in Calatia propc Ecclesiam S. Mariac

Annuntiatac, a mense aprilis, usque et per totum mensem se-

ptembris, non extrahant aquam pro lavandis segetibus, pro i'a-

cienda calcinaria, nec pro lavandis pannis, nec ex alia causa,

«ed conscr.etur ipsa pro aquando animalia , et qui contra fe

cerit, solvat Curiae tarenum unum.

Quicunque uroicccrit aliqua turpia in platea maiori civitatis

Calatiae , vel in aliis plateis publicis , seu vicinalibus , etiam

paleas et mazzuccaturas intra muros ipsius civitatis, iiisi in

lofis consueti», ubi non habetur transitus generalis, solvat Cu

riae tarenos duos.

(l) Scrisse di Simone che da gran tempo questo capo era caduto in

disuso, applicandosi per la bestemmia le pene scritte nelle leggi generali

del regno.
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Itom statuto cautum, quoti nullus per vias sistentes iuvta mae~

nia ipsius civitatis proiciat faenum, palcam, noe immunditiam

aliquam , nec audeat proicerc per dieta macina, et qui contra

fecerit, solvat Curiae vice qualibet tarenum unum.

Cap. XVI.— De ponderibus et mensuris.

Item quod quilibet de Calatia et Casalibus eius utatur tu

mulo ad emendum et vendendum capacitatis duodecim coppa-

rum, teneatque decinam de duodecim libris , et rotulum de tri-

ginta sex unciis (1), et utatur in omnibus mercimoniis iuxlo

pondere et mensura, et si quis contra fecerit constito per quem-

cumque, componat Curiae vice qualibet, qua crit denunciata*.

Agustaie unum.

Rebusque spetiariae, et ferro, et plumbo, et staino dumtaxal

exceptis, quae vendi possunt decina librarum undecim,

Item quilibet, qui voluerint vendere, vel emere mustum, vcl

oleum non appositum, habeat quartarolum copparum decem et

septem ad emendum, vel vendendum mustum appositum habeal

quartarolum copparum sexdecim (2) , et nullus debet vendere co

rea in solis mensurata nisi ad mensuram antiquam signalam m

lapide anguli, alias cantoni Ecclesiac S. Agnctis spcctanlis ad

seggium civitatis Calatiae, et qui contra fecerit, solvat Curiae

vice qualibet , qua fucrit denuntiatus , et convictus per sacra

mentino, vel alterum modum de dictis mensuris, Agustale unum;

et de dictis solis tarenos duos.

Item superadditum est, quod nemini liccat vendere victualia

aliqua absque tumulo mercato per Catapanos civitatis praedktae.

et similiter oleum sinc mensura iuxta mercanda, scu equanda

per eosdem Catapanos , qui habeant expensis ci\itatis emere

mensuram iuxtam, seu quaedam vasa quibus venditur oleum, et

(1) Il rotolo napolitano era di once 33 */i > ma Qu> troviamo chc ip

Caiazzo era di once 36, altrove era di once 48.

(2) Così si legge in ambi gli esemplari: penso the dopo septem <\

debba mettere almeno la virgola; ma i|iiale è la differenza tra il mo

sto e l'olio appositum e non appositum'.' L'ignoro uè di Simone curo

darne la spiegazione.
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equantur sigillo Catapanorum civitatis praedictae, et simiiitcr fict

de vino, et qui contra fecerit, solvat Curiae Augustale unum.

Cap. XVII. — De damnis datis ab animalibus in olivelis.

Item si bos domitus inventus fuerit in olivetis, seu fructibus

olivarum, nolente domino, prius damno restituto, solvat a mense

septembris per totum mensem decembris pro paena Curiae grana

sex. Et patrono oliveti pro emenda damni grana quatuor.

Et a mense ianuarii in antea grana tres Curiae. Et patrono

oliveti pro emenda granum unum cum dimidio.

Si autem bos indomitus, asinus, asina, mulus, mula, equus

aut iumentum, pro quolibet ipsorum, considerato dicto tempore

de bove domito, solvat ut supra.

Si caprae , vel oves inventae sint in olivetis , dum sint ibi

fructus olivarum, damnum facientes, pro qualibet ipsarum, resti

tuto prius damno statuto, solvat Curiae Calatiae , conslito per

sacramentum illius qui viderit, grana duo. Et patrono olivarum

pro emenda damni grana duo.

Si porcus, seu scrofa, solvat Curiae grana quinque. Et patro

no pro emenda damni grana quatuor.

Et si alio tempore, quo ibi fructus non erunt, pro qualibet

capra damnum inferente granum unum.

Et de omnibus praedictis stetur sacramento invenientis dieta

animalia, seu patientis damnum.

Et quod nullus pecorarius immittat oves suas in olivetis Ca

latiae et Casalium eius , dum sunt in eis fructus olivarum, a

decimoquinto die mensis septembris, usque per totum mensem

decembris occasione alicujus fideemptionis (l) erbagii, et de hoc

stetur sacramento patroni oliveti, vel alicuiuscunque alterius vi-

ventis [2/, et qui contra fecerit, componat Curiae vice qualibet

auri tarenos tres.

In olivetis vero et aliis terris clausis non immittant oves ,

vel alia animalia, invito patrono, et si immiserit, teneatur ad

paciiam ut supra. Et pro emenda medietatis ipsiiis paenae.

il) Cosi nell'esemplare l", nel 2" fiduclionh.

<2) Cosi in amiti gli esemplari ; uni panni doversi leggere cidenlh ,

r.iimi; nel H'iruent"' eapo ni aliii,



Cap. XVIII.— De damnis datia ab hominibus in arboribus alicnis.

Item si quis inciserit a pede ex toto quercus alienas sisten-

tes in terris campestribus cultis vel incultis, seu arbores vita-

tas vcl fructiferas, olivas, ac vites patrono invito, constito per

sacramentum illius qui viderit, componat Curiae vice qualibet,

qua inventus erit per quemquam, Agustale unum.

Et illi cui damnum erit illatum , pro emenda pro qualibet

arbore fructifera incisa, tarenos quatuor.

Item quicunque inciserit Ugna in querquibus alienis, seu aliis

arboribus fructiferis sistentibus in nemoribus, dummodo quod

damnum non excedat valorem paenac praedictac, et tunc rema-

neat limitatione Iudicum, et dummodo quod incidat a pede ex

toto, solvat vice qualibet tarenum unum. Et pro emenda grana

decem.

Item si inciserit pro palis faciendis in nemoribus publicis,

vel frascas pro sepe facienda, non teneatur ad paenam.

Si ramum inciserit de arboribus fructiferis, solvat Curiae ta-

renum unum.

Et patienti damnum pro emenda grana decem.

Si frascas arboris vitatac et fructiferae, solvat Curiae grana

decem. Et patienti damnum grana quinque.

Et si inciserit arbores fructiferas, seu vites , reslitulo prius

damnum, solvat Curiae Augustale unum. Et recipienti damnum

pro emenda tarenos tres. Si non ex toto, sed in parte , tarenos

duos. Et patrono pro emenda tarenum unum.

Et si damna passus non contentaretur de dieta emenda, ponantur

ibi duo laudatores , uno pro parte patientis damnum , et alter pro

parte Curiae, et iuxta sacramenta ipsorum damnum emendetur.

Item si quis inciserit a pede et ex toto arbores non fructiferas

existentes in terris laborandinis, ubi essent arbusta, seu essenl

incepta fieri, de quo stetur sacramento videntis, solvat Curiae

tarenos duos. Et patrono terrae pro emenda tarenum unum.

Si ramum inciserit, solvat Curiae grana quinque. Et patrono

terrac pro emenda grana duo cum dimidio.

Si quis agricola seu laborator faccrel frondam in laboraudina

>ua in arboribus non \ilalis, non teneatur ad paenam.
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Et in arboribus vitatis si frondam feccrit contra voluntateui

patroni terrae, solvat Curiae, vice qualibet, de qua stetur sa

cramento videntis, grana quinque. Et patrono terrae, ubi feccrit

frondam in arbore vitata pro emenda grana decem.

Et si non fuerit laborator in arboribus vitatis solvat Curiae

tarenum unum. Et patrono terrae pro emenda tarenum unum.

Si frondam fecerit in arbore non vitata, solvat Curiae grana

quinque. Et patroni terrae pro emenda grana duo cum dimidio.

Si quis feccrit pultum in arboribus vitatis, teneatur ad pac-

iium tareni unius, si non est laborator. Et si est laborator, tenea

tur ad paenam granorum decem. Et patrono pro emenda si est

laborator grana decem. Et si non est laborator pro emenda ta

renum unum.

Cap. XIX. — De lignis ablatis.

Item si quis abstulerit ligna incisa alicui patrono invito, re-

stituto damno, solvat Curiae vice qualibet , qua erit denuncia-

tus, et credatur sacramento videntis, tarenum unum. Et patrono

pro emenda damai pio qualibet salma grana quinque.

Et pro quolibet collato, seu sarcina, grana duo.

Cap. XX. — De pcrambulanlibus vias.

Item si quis perambulaverit viam in campis alienis cum ani-

malibus, vel sine, dummodo sint laborati vel seminati, aut ultra,

per qnos ius eundi, redeundive patrono invito (1), facta tameii

praedicto ambulanti prius notificatione per patronum ipsorum

camporum, vel per alium pro eodem , seu per bandi publieati

emissionem , de quo stetur sacramento ipsius patroni , compo-

nat Curiae, vice qualibet, tarenum unum.

Et si cum bobus, vel aliis animalibus, tarenos duos.

Et patrono pro emenda grana decem.

Et si ibi per viam convicinam perambularc non possit, non

teneatur ad paenam.

(i) Così in ambi 'gli esemplari, ma è chiaro che a compiere il pen

siero manchi qualche parola.
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Cap. XXI. — De Iranseunlibus cum curribus per terras.

Item si quis transiverit cum curribus per terras hominum ci-

vitatis Calatiae non arbustatas, tempore quo erunt seminatae,

patrono invito, excepto si ibi per viam propinquam perambularc

non posset, et denunciatus erit cum voluntate patroni terrae

damnum patientis et producentis testes, teneatur solvere Curiae

vice qualibet tarenos duos.

Et per terras arbustatas tarenos duos.

Et damnum factum patrono secundum ipsius sacramentum, scu

alterius, teneatur emendare.

Cap. XXII.— De metenlibus erbas, el aliis diversi» damnis.

ltem si quis damnum dederit in campo alieno metendo quas-

cunque erbas , vel pratum seminatum , vci auferendo lupinos ,

seu alia damua faciendo in terris hominum Calatiae, rcstitulo

damno cui fieret, cuius sacramentum vcl alterius testis videniis

credutur, si de die, tarenum unum; si de nocte, tarenos duos.

Et pro emenda, recipienti damnum pro qualibet salma grana

quinque. Et pro collalo seu sarcina grana duo.

Pro quolibet bove domito vel asino grana quinque. Pro in

domito grana duo cum dimidio.

Pro porco vel capra grana duo.

Cap. XXIII.—De damnis animalium in glandibus, pomis, castaneis,

nucibus ct aliis arboribus frucliferis iii terra cadentibus.

Item si quis duxerit porcos suos ad pascendum de nocte in

glandibus alicuius, et iuventus erit, cuius inventoris sacramento

credatur, componat Curiae, vice qualibet, qua erit cum volun-

late patroni denunciatus, pio quolibet porco grana duo. Et pa

trono pro emenda grana duo.

Si de die, pro quolibet porco grana duo, et patienti damnum

pro emenda granum unum.

Item si porci de die vel de nocte descurrendo irent et da

miia duroni in glandibus cadentibus u pedibus glandium, quae



I>8

starent infra, vcl iusta glandes patroni dictorum porcorum, et

patroni porcorum nollent emere siliquas (1) praetio competenti,

tencantur ad paenam ut supra,et si vcllent emerc, et patronus

ipsarum siliquarum (2) nollet vendere praetio competenti, non

teneatur ad paenam sed tantum ad emendam.

Si bos domitus vel indomitus , asinus vel asina , equus vel

equa, mulus vel mula invenirentur damnum dare in siliquis (3)

alienis de die vel de nocte, componat Curiae pro quolibet gra

na quinque.

Et fructus non audeant damnificare ab introitu mensis sep-

tembris (4) , usque et per totum mensem decembris, et postea

non teneantur ad paenam nec ad emendam.

Et patienti damnum pro emenda grana duo et dimidio,

Si capra vcl ovis pro qualibet grana duo.

Et patrono pro emenda pro qualibet ipsarum granum unum.

Item si porci, alia animalia quaelibet post binain siliquarum (5)

cxcussionem, ac unam escussionem nucium, castanearumquc con

cedenti tempore faciendam, inventi inventaque fuerint damnum

dare, non teneantur ad paenam, sed tantum ad emendam.

Item quicumque invenerit quaecumque animalia sine custode

de nocte vel de die damnum dare in bonis suis , licitum sit

sibi dieta animalia capere et ducere Calatium si potuerit , et

Curiae assignare illesa vel tenere in domo sua (6) iuxta arbi-

(I) Yellent vendere nel 2° esemplare: così era scritto anche nel 1°,

ma il vellent si vede corretto in nollent , e sopra vendere in interlinea

fu scritlo emere ; e che nollent emere si debba leggere è chiaro da che

poco dopo si prevede il caso contrario si vellent emere. Dalle spiega

zioni dato da di Simone risulta chc ncll' esemplare da lui tenuto pre

sente si leggeva pure nollent emere. ll 2° esemplare invece di siliquas

ha glandas.

fi) Nel 2" esemplare ipsorum glandium.

(3) Nel 2° esemplare glandibus.

(4) Li Simone attesta che all'età sua si cominciava dal 29, non dai

1° settembre.

(0) Nel 2° esemplare glandium.

(6) Sappiamo da di Simone che al suo tempo non si poteva più rite

nere l'animale in domo sua, ma veniva custodito nella stalla di un'oste

ria, lo posso assiemaie che simile era la pratica di molti altri comuni
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trium inventoris, non restituenda doncc sit sibi de damno satì-

sfartum sccundum sacramnntum inventoris eorundem, et tenca-

tur ad paenam superius adnotatam.

Cap. XXIV. — De paena Baiulorum. (1).

Item quod Baiuli infra octo dies a die decrctationis damna

faciant integre emendare, et. si non fccerint, patientibus dam-

num secundum eorum sacramentum Vice-comes scu Capitanons

faciat emendare, et Baiuli nullam paenam habere possint a dnm-

num dantibus, et teneantnr solvere paenam Vice-comiti Calatine

vice qualibet Agustale unum.

Et non possint quoquomodo aliquem de quacumque causa pi

gnorare, nisi p.° de damnis ut supra ponitur, et satisfieri pa

tientibus faciant; et si scrvientes Baiulorum, scu ipsi Baiuli

contra fccerint, vice qualibet Curiae dicti Capitanei seu Vice-co-

mitis solvere teneantur Agustalc unum.

Et nihilominiis pignora illesa teneantur patronis sinc salario

aliquo reassignarc ad paenam ut supra.

Cap. XXV. — De damnis datis in terris scminatis.

Item si quod animai damnum dederit in campo alieno seminato,

patrono terrae invito, de quo stetur sacramento ipsius et cuiiis-

cumque alterius qui viderit, et denunciatus erit, eomponat Curine

vice qualibet paenam inferius praedestinatam, et medietatem ipsius

paenae solvat pro emenda recipienti damnum, videliect:

Si Los domitus in scgetibus, solvat Curiae tarenum uuum.

Si indomitus, grana decem.

Si equus, equa, asinus, mulus, mula, pro quolibet tarenum unum.

Si porcus vci scrofa, sive comedendo segetes vcl prata , sive

rimando, grana duo.

Si capra vcl ovis, grana duo.

Si gallinue vcl ansercs, granum medium.

c probabilmente era generale in qucstc provincic. V. nel Cuti, di Fede

rico ll, Constit. pervenit e animalia.

(l) V. nula cap. XXX.
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Et si patronus custodicrit dieta animalia ad dieta damna te-

netur ad duplicatam paenam, et paena praedicta locum habeat

ab introitu mensis martii per quo usque erunt segetes in cam-

pis et aeris, et a tempore quo erunt campi seminati usque ad

introitum praedicti mensis martii teneantur damnum dantes ad

medietatem dictae paenae, et similiter teneantur solvere patien-

tibus damna medietatem dictae paenae pro emenda damnorum (1).

Cap. XXVI. — De corrosione arborum seu pìantarum.

Item si quod animai inventuni fuerit corrodere arbores fructife-

ras, dummodo constet per sacramentum invenientis, et patrono

invito, componat vice qualibct pro quolibet animali, videlicet:

Bove, asino vel asina grana decem, et patienti damnum pro

emenda grana decem. Si capra grana tria, et pro emenda gra

na tria. Si porcus grana duo, et pro emenda grana duo.

Gap. XXVII.— De damnis datis in pigyionibus et aeris ac acervi*

feni, lini et canapi.

Si bos domitus intraverit campum alienum dum sunt ibi pi-

gnones, et in aeris dum sunt ibi metae victualium, restituto prius

(lamno patrono, patronus ipsius bovis componat Curiae tarenum

unum, et patienti damnum pro emenda grana decem.

Item si quaccumque animalia devastaverint accrvos feni, lini

et paleae ubicumque sistentes, tencatur patronus animalium sol-

vcre vice qualibet tarenum unum , et tantundem pro emenda.

Si inrlomitus grana quinque, et pio emenda grana tria. Si ca

pra vel ovis pro qualibet grana duo, et tantumdem pro emen

da. Si porcus vel scrofa, pio quolibet, qualibet vice, grana tria,

et pio emenda pro quolibet grana quinque. Si anser vel gallina

grammi medium.

(ì) Per testimonianza del di Simone era invalsa la consuetudine che

quando s' ignorava il padrone dell' animale che avea prodotto il danno,

si facevano pubblicare i bandi nel comune e ne' vicini, e se il padrone

non si presentava nel tempo prefisso, l'animale era venduto, e dal prezzo,

dedotti l'importare del danno che avea sempre la preferenza, e la pena,

i! credo bene anche le spese, il rimanente andava a profitto del comune,
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Similiter statuto cavetur quod miHus immittat ammalia suii

in campis scminatis dum metuntur et sunt ibi pignoncs seu mc-

tae sine voluntate patroni, et qui contra fecerit, componatCu-

riac vice qualibet tarenos duos, et pro emenda ut superius est

exprcssum.

Cap. XXYIII. — De colligentibus tegumina.

Item si quis repertus fuerit legere seu collidere legumina

quaecumque viridia vel sicca, constito per sacramentuni inven-

toris, solvat Curiae vice qualibet grana quinque, et pro emenda

grana quinque.

Cap. XXIX.— De absentia animalium, et de Baìuìo qui turarci

seu accusaret plura ammalia quam patronus haberet.

Item si quis denunciaret aliqua animalia dare damnum , ot

patronus vellet probare abscntiam dictorum animalium, admit-

tatur ad probationem ipsam infra certum terminum si Ih per

Curiam praefigendum , et si probaverit, remancnt absolulus et

denuncians tencatur ad paenam superius relatam.

Et si quis iurarct invenisse aliqua animalia dare damnum, fi

illc contra quem iuraret, non haberet titt animalia, non leticatiii

nisi pro illis quae habet, et ille qui incaute iurat, tenealur solvere

paenam de illis animalibus quae non habet ille contra quem fe

cerit iuramentum, et tencatur ad paenam tarenorum duortun.

Et si Baiulus iurarct plura animalia invenisse aluuius quam

haberet, et reperiretur patronus animalium non habere animalia

quae Baiulus iuravit habere, teneatur Baiulus Capitaneo Calatiar

paena periurii, et patronus animalium nullam paenam incurrat.

Cap. XXX. — De non pignorando aliquem sine decreto.

Item quod nullus officialis ordinatus vel ordinandus in Ca-

latia , nec eorum servientes possi nt aliquem pignorare seu pi

gnorati lacere pro causa quacumque , nisi primo denuucialus

fuerit, t Ratus et convictus et decrctum per ludie.es, et maini No

tarli publiei Calatine decretatio scripta sii, coiiiia quod si k.
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ccrit, quod sit nullius roboris, seu praeiudicium quodlibct non

vnleat obtinere, et proinde Baiulus qui contra fecerit, seu ser-

viens, teneatur vice qualibet Curiae Domini Calatiae pro paena

solvere Agustale unum, et pignora restituere teneatur illesa (1).

Cap. XXXI. — De clericis et animalibus eorum.

Item quod si clcricus vellet contra aliquem laicum procedere

in Curia Baiulorum, licitum sit convento in eadem Curia con

venire clericum de consimili causa, et si clcricus nollet ibidem

responderc citato per eum, contra eumdem citatum ad petitio-

nem dicti clerici nullatenus procedatur, et ad paenam citatus

non teneatur quoquo modo.

Item si animalia alicuius clerici damnum dederint in posses-

sionibus et bonis alienis, teneantur ad eamdem paenam qua te-

nentur homincs, applicandam Domino Episcopo Calatino; et si

eamdem paenam Dominus Episcopus non exigeret a clericis,

«nut clerici solvere recusarent, Baiuli et Iudices civitatis eiusdem

non debcant clerico recusanti se restringere ad dictam paenam

iustitiam administrare et facere de damnis illatis eis a damnis

seu propriis, seu secularibus (2).

Cap. XXXII. — De non immittendo ignem in arbustis.

Item quod nullus immittat ignom in arbustis vel immittere

facere audeat, ita quod damnum fiat in arbustis eiusdem, nisi

prius concusserit seu conculcavcrit stipulas seu restucchiam exi-

(1) Scrisse di Simone che in questo capo ed in altri di questi Sta

tuti per Baiuli si debbono intendere coloro che prendevano in appalto

le pene pecuniarie negli Statuti stessi stabilite; essi non aveano alcu

na giurisdizione, la quale invece in queste materie si esercitava da tre

giudici annuali eletti dall'Università assistiti da un attuario, cancelliere,

e come qui è detto da un notavo che scriveva il decreto. V. cap. XLlI,

XLlV. Darò altre spiegazioni in luogo più opportuno.

(2) Questo capo non solo non parrà superfluo, ma sarà lodato, avuta

ragione del tempo in cui fu scritto , quando si considereranno le im

munità che godevano i chierici, e eho si disputava se essi l'ossero sog

getti agli Statuti municipali.
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stentem in cis, nisi hoc .fiat de voluntate patroni, cui credatur

de damno sibi illato per sacramentum sulimi; componat Curiae

contra faciens vice qualibet Agustale unum.

Et pro emenda damni ponantur duo laudatores , et iuxta eo-

rum sacramentum dictum damnum emendentur patronum damnum

passum.

Cap. XXXIII. — De pratit.

Item quicumque habet terram aptam ad faciendum pratum,

sit licitum defendere et ibi pratum faccrc, et qui damnum in

pratum intulerit scu ammalia immiserit, constito per sacramen

tum patroni, scu alterius producti per eumdem, teneatur ad pae-

nam prout inferius est expressum in capitulo De animalibus dam

num dantibus in erbis domesticis et lupinis (1), et patrono pro

emenda tantundem teneatur, et qui metit erbas in dictis pratis

componat pro qualibet sarcina grana duo , et pro emenda idem.

Cap. XXXIV. — De servientibus et Baiulis.

Item quod si contingerit aliquem scrvientem aliquem pigno

rare de mandato Curiae, nihil proinde recipcre pro se debeat,

sed habere tantum debeat a debitore pro quolibet tareno ,gra-

num unum.

Et debeat pignus assignarc illesum creditori, et similiter Ba-

iulus teneatur, et si contra fcccrit, teneatur solvere vice quali

bet Curiae Capitanei Caiaci Agustale unum (2).

Cap. XXXV.—De ritu laboratorum.

Quilibet laborator, qui laborat scu arat, laboravit seu aravit

terram hominum Calatiac et casalium eius, teneatur, antequam

metat, significare patrono ipsius terrae si volucrit interesse,

(1) É il capo LXlV, sebbene vi sia qualche diversità nella rubrica.

(2) Questo capoverso si trova nel solo "2° esemplare , e penso che Caiaci

sia errore per Calatiae. Nel 1° esemplare si ha soltanto Et pignora resti-

tuere patrono illesi (sic), e così pare che stava nell'esemplare di cui fece

uso il di Simone: questo comcnlatore però si trova in opposizione con ambi

gli esemplari, che io ho presenti, in ciò che questi fissano il salario del

serviente ad un grano per tari, e nel contento si dice un giano per no

tificazione.

AUANEi.u — Statuti ili Cmiiv,i,. ti
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quando mctuntur viclualia ibi sUteiilia, et tencalur tacere pi-

Xiionem de decem grcgnis, et certiorarc patronum quando por-

tantur ad aeram ipsa victualia, et responderc patrono terrae

quam laboraverit secundum quantitatem et qualitatem victua-

lium quam recipit ex duobus pignonibus, uno videlicet maiori

ot alio minori, post triturari faciat ipse dominus (1) si volue-

rit de toto frumento vel ordeo et aliis segetibus, quas habuerit

cum laboratorc suo , quos dictos pignones idem laborator ad

requisitionem ciusdem domini teneatur de toto victuali tritari

suis sumptibus ac cxpensis et similiter responderc: et si aliter

feccrit, teneatur et debeat respondere domino terrae prout unus

ex melioribus laboratoribus terrarum circumstantium respondet

domino terrae quam tenet ab oo.

Et quod nullus contra voluntatem domini debeat terras aliquns

labnrare vel seminare: si contra feccrit, componat Curiae vico

qualibet tarcnum unum.

Et si dominus nolucrit praediclis omnibus interesse, facta si-

Li rcquisitionc praedicta, sit idem laborator et exinde excusa-

tus, noe ad paenam aliquam pro terra teneatur.

Item si contigerit aliquem laboratorem laborare terras homi-

num Calatiac sibi conecssas ad laborandum , seminandum co-

lendumque per dominos scu procuratorcs eorum, et postquam

terras ipsas laboraverit incautus (sic), quod ilio qui incantaverit

et augumentaverit (2) infra quindeeim dies a die incantus te

neatur et debeat redderc et rcstitucrc operas omnes factas in

terris ipsis primo laboratori praedecessori suo , et qui contra

feccrit, eomponut Curiac vice qualibet Agustale unum.

Et si infra dictos quindeeim dies non restituerit sibi dieta*

(1) In «inasto capo ed in parecchi defogiienti dove nel 1° esemplare,

« scrino ilominus, nel 2° si ha patronut : siccome in generale io seguo

il primo, ho ritenuto dominus, ma ho creduto inutile notare la varietà

m tult'i luoghi poichè il senso 6 lo stesso.

(i2) Non si può certamente approvare la facoltà concessa al proprie

tario della terra di recedore dui contratto già perfezionato , ed anche

quando no era cominciata l'esecuzione, perchè altri gli offriva migliori

condizioni ; ma «oppiamo da di Simone cho a' tempi suoi disposiziono

siffatta era caduta in desuetudine, ed una volta conchiuso il contratto

il proj.n..'1,Tio '''.'ila terra dovea rispettarlo,
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primus laborator fucrit consequutus, tencatur dictus incantator

sibi de sua propria substantia resarciri.

Item quod dictae terrae possint incantari per totum mensem

februarii, quo elapso non possint terrae ipsae amplius incantari

usque ad tres annos complendos.

Cap. XXXVI.—De non solvendo colìectas forentium de fructibus

terrarum eorum.

Item quod quilihet laborator qui laborat terras forentium in

territorio Calatiae , si dominus ipsarum terrarum requisitus

per collecta debita per eum solvere recusaverit ad mandatimi

coliectorum, teneatur vice qualibet conservare fructus terrarum

ipsarum pro ipsa collecta, et resignare tantum de ipsis fructi

bus collectoribus ipsius ; quousque dieta collecta per eas debita

cius pro parte regia seu Domini pro toto ipso anno imposita

vel imponenda fuerit integre satisfactum , et si contra fecerit,

teneatur laborator ipse vice qualibet ipsam collectam de suo

proprio solvere , et Curiae Domini Calatiae , satisfacto sibi de

dictis collectis, et ad paenam tarenorum duorum.

Et emisso primo publice banno in foro Calatiae bis vel ter

tempore messium , et notificato laboratoribus supradictis per

collectores praedictos.

Item quod omnes laboratores teneantur tritari et discuti fa-

cere paleas victuali terrarum, quas 'laborant, infra dies octo, a

die videlicet quo dominus receperit partem victuali ad eorum

expensas, et dare partem de eo quod exierit de paleis domino

terrae, sicut dat de terratico, contra quod si faceret, dominus

terrae possit capere partem paleae ut voluerit, et triture seu

vendere et facere quod sibi placet.

Et similiter teneatur laborator ad eius expensas tritari fa-

cere cum iumento vel quomodo voluerit totum victuale per

eum satum in terris alienis, et de parte domini terrae ii il pro

inde impendere seu dare pro tritura ipsa, et si contra praedi-

cta vel aliquod praedictorum venerit, teneatur Curine (arenuni

unum: et domino terrae secundum eius sacramentuni tiumuiun

integruni emendare,
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Cap. XXXVII.— De conservatione aeris.

Item quod quilibet artifex teneatur et debeat pro aeris sa-

l tibri tate semel in hebdomada excopare ante officinam alias a-

potecam, seu domum suam sistentem iuxta plateam maiorem

in die sabati post vesperam a mense maii usque et per totum

mensem augusti , et qui contra fecerit, vice qualibet qua defe-

cerit, solvat Curiae grana quinque.

Et quod Baiuli, qui pro tempore fuerint, teneantur qualibet

hebdomada in die sabati purgare theatrum (1), et si contra fe-

cerint, solvant Capitaneo tarenos duos.

Item quod servientes et Baiuli debeant significare domino il-

los quos invenerint damnum dare, antequam denuntient, quando

bona non essent submissa eis per dominum.

Si contingerit aliquem servientem Domini Calatiae vel Ba-

iulum invenire aliqua animalia damnum dantia in bonis semi-

natis, olivatis, ortis et aliis diversis fructibus, aeris et pigno-

nibus hominum Calatiae et casalium eius, teneantur idem ser

vientes et Baiuli hoc primum significare ipsorum domino, nisi

eis essent submissa per dominos, et si idem dominus voluerit

inde iustitiam , sit in potestate sua , et si denunciaverit tunc

dominus ipsorum animalium, sacramento prius praestito per

ipsum servientem et Baiulum vel alium invenientem, cuius sa

cramento credatur, teneatur ad paenam, prout superius conti-

netur, et damna illata similiter emendare.

Et si hoc dominus ipsorum (honorum) denunciare noluerit, do

minus dictorum animalium ab omni paena inde absolutus rema-

(1) Del teatro si parla ancora in altri de' seguenti capi. Di Simone

scrisse esser sua opinione che non si dovesse intendere di un vero tea

tro, ma di una vasta piazza che esisteva in Caiazzo, e che nella costru

zione del palazzo vescovile fu occupata in gran parte, per cui di cinque

pubblici pozzi di acqua sorgiva, che vi erano, ne restò soltanto uno;

quella piazza, al dire del di Simone, era alta agli spettacoli. Lascio ad

altri esaminare siffatta opinione; ma non posso omettere di osservare che

in questi Statuti la piazza è indicata co' nomi di platea e di forum, ed

in questo capo, nel LXVII e nel LXXl si distingue la platea dal theatrum,

anzi è nominata proprio la platea maior. V. anche dopo il c. LXIV.
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neat, quantumcumquc iuraret de hoc inventor ipsorum damnum

dantium ut supra.

Quod Baiuli quando inveniunt animalia, faciant se viderc a

custodibus eorum, et quod ubi non apparet damnum, quis non

teneatur ad paenam.

Item quod Baiuli sive quilibet Baiulus cum reperiret anima

lia seu personam quamcunque damnum facientia vel facientem,

in continenti faciat se videre et cognosci domino animalium

seu eorum custodi , et praedicat eodem die vel sequenti sibi,

quod animalia invenit in tali loco dare tale damnum, et si con-

tra fecerit, Baiulus nullam paenam possit exigere a domino seu

custode animalium praedictorum, et debeat Baiulus referre Cu-

riae certum diem quo invenerit damna fuisse illata.

Item statutum est quod ubi non apparet damnum, denuncia

ta non teneatur ad paenam, et si denuncratus seu repertus per

Baiulum vellet se defendere et allegare in Curia, quod damnum

non est nec apparet in loco ubi accusatur seu denunciatur, et

mendacium dixcrit, teneatur ad duplicatam paenam.

Item statutum est quod quoties contigerit animalia reperire

damnum dantia in bonis cuiuscumque non sistentia sub custo

dia domini dictorum animalium seu alterius cuiuscumque , et

dominus dictorum animalium recusarct solvere statutam pae

nam et emendare damnum domino, cui damnum fuerit illatum,

possit et debeat per Baiulum exigi paenam a custode seu cu

stodibus dictorum animalium seu ab eo in cuius familia fuerit

custos dictorum animalium , et per eum compelli ad emenda-

tionem damni, prout domini animalium tenerentur.

Cap. XXXVIII.— De illis qui p'romiltunt iuvare (1) aliquem

ad aliqua servilia facienda pro aliquo salario.

Si quis promiserit iuvare aliquem ad aliqua servitia facienda

certa die vel hora diei pro aliquo praetio inter eos convento.

(1) Iuvare ed auxiliari negli Statuti municipali delle provincie napo-

litane si dice de' giornalieri che prestano la loro opera per un salario,

quindi auxilium per indicare l' opera stessa. Sono modi di dire tuttora

vivi nel comune linguaggio, ed in molti luoghi io ho udito dire do' gior
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et promittens non iuvarct cum pruedicta die vcl bora dici a<!

faciendum sua servitia , constito prius per sacramentum illius

quem iuvarc promisit , idem promittens reslituto prius dam-

no (1) quod ille cui dieta promissio facta fuit exinde consequi-

tur, componat Curiae vice qualibet auri tarenum unum.

Et si ille cui dieta promissio facta fuit, nollet quod dictus

promittens illa die vel bora diei eum iuvaret , tencatur et de

beat solvere promittenti tantum quantum solvere promisit pro

illa certa die vel hora qua iuvare promiserat, nisi forte esset

aliquibus rationabilibus causis impeditus, de quibus stetur pro

visioni Iudicum.

Et si propter pluviam vel quamlibet iustam causam promit

tens esset impeditus tempore promisso , teneatur il li cui pro

miserat primo compiere et faccre dietam, et sine paena tran-

sire debeat, et postea iuvare quem iuvare promisit.

Cap. XXXIX. — De sumareriis, quod ducantur anìmaha

per capistra.

Si quis burdoncrius vel sumarerius aut famulus alicuius non

du.verit ammalia onerata vel inonerata per capistra per se, cum

\udut per civitatem Calatiae, portando in manibus capistruin

praedictorum animalium, componat Curiae vice qualibet grana

quinque. El hoc servare teneatur tempore vendemiarum et in

die Murcurii (2;.

ria l ieri alutare, prestar aiuto, non mai servire, prestar servizio. Que

st'ultima parola, servizio, si adopera per indicare in generale ogni la

voro specialmente rurale anche eseguito o da eseguirsi dal proprieta

rio; un coltivatore per esempio dirà che ha molii servizi a compiere,

o all'opposto che ha compiuto i servizi, anche intendendo del lavoro

suo personale; ma non dirà mai che tiene giornalieri a servirlo, ma

bensì ad aiutarlo, a fare i servizi. Ho creduto che ciò meritasse esser

notato, e spero che i miei lettori non penseranno diversamente.

(1) Le parole da idem a damno mancano nel 1° esemplare.

(2) Spiega di Simone che erano indicati il tempo della vendemia, nel

quale gran numero d'animali percorreva le vie della città, e'l mercordi,

ch'era giorno ;li pubblico mercato.
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Cap. XL. — De mulieribus in foro filaniibus.

Si qua mulier filavcrit vcl filando iverit per forum Calatiac,

componat Curiae grana quinque.

Cap. XLI. — De auferentibus cantra voluntatem domini

apparatimi campi alicuius.

Si quis abstulerit de campo alieno inscio domino aratrum ,

mancanum vel alia instrumenta, quae ad artem campi pertinent,

et convictus fuerit per unum testem, restituto prius damno

exinde passo, de quo stetur sacramento domini , componat Cu

riae vice qualibet auri tarenum unum.

Cap. XLII.— De salario Notariorum et ludicum causarum

civilium.

Solvatur pro qualibet contumacia granum unum.

Pro quolibet mandato in scriptis redapto ad instantiam par-

tium solvantur grana duo.

Pro qualibet procuratione grana decem.

Pro quolibet teste grana duo.

Sine scriptura et in causis levibus procedentibus sine citatione

in scriptis et libello, prout conveniens fuerit, et si fuerit cxa-

minatus super articulis vel exceptionibus in causis libellariis ,

prout fuerit conveniens, et poterint partes cum Curia concordare,

Pro qualibet fideiussione grana decem.

Pro qualibet denunciatione de verbis iniuriosis, dummodo non

aint de damnis, solvantur Curiae grana quinque.

Pro praesentatione libelli grana decem.

Pro qualibet licentia grana quatuor.

Pro praesentatione instrumenti vel cautelae publicae grana

decem.

Pro quolibet termino fixo inter fines, in quo iuteressent lu-

Jices certorum bonorum, grana decem.

Pro praesentatione cuiuslibct petitionis grana quinque.

Item si Notarius vel ludex ductus fuerit extra macina -cu
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muros civitatis Calatiae infra territorium pro intinere recipiant

pro quolibet ipsorum grana decem.

Et Notario pro scriptura prout conveniens fuerit.

Pro aliis scripturis et actis scribendis in Curia et copiis scri-

bendis processu ad instantiam partium solvant partes Magistro-

actorum pro quibuslibet tribus cartis quarum quaelibet sit vir-

gulorum triginta ad minus per quamlibet faciem cartae grana

decem.

Et quaelibet carta sit in quatruplum duplicata, et scriptura

extendatur in medio cartae ita quod scriptura medietatem ad

minus in medio repleat cartam praedictam.

Cap. XLIII.— De Sindicis gabellarum civitatis Calatiae, salario

eorum, et de illis qui deputati sunt ad videndum rationem eorum.

Praedicti sindici praedictarum gabellarum elecli pro anno

uno (1), in dieta terra Calatiae teneantur et debeant vendere ipsas

gabellas sufficienti personac praetio quo ad incantum vendi pote-

runt meliori, et ab ipso emptore recipere de solvendo pecuniam

debitam, quoties opus fuerit, idoneam cautionem, et pecuniam

recipiendam per eas a dictis gabellotis convertant et liberent in

beneflcio dictae Universitatis iuxta providentiam ipsius Univer-

sitatis, seu sanioris partis ipsius, seu aliorum deputandorum per

jpsam Univcrsitatem, seu Iudicum ipsius Universitatis cum duo-

bus probis viris casalium eiusdem civitatis eligendis per Univer-

sitatem casalium praedictorum ; et si aliter fecerint nulla libe-

ratio pccuniac dictarum gabellarum, collcctarum et quarumlibet

aliarum rerum dictae Universitatis Sindicis dictis acceptari nec

audiri in computo seu rationc ipsorum (2).

(1) Le parole scritte in corsivo si trovano nel 1° esemplare: manca

no nel 2° ; ma si leggevano in quello di cui fece uso il di Simone, il

quale nelle sue osservazioni notò questa particolarità: dal modo poi come

il medesimo parla, risulta, che, almeno a' tempi suoi, non vi erano Sin

ici speciali delle gabelle, come pare che in questo capo si dica; ma i

Sindici, amministratori dell'Università, aveano i doveri quivi espressi.

i'2j Manca nel 2° esemplare vm carta . che comprendeva quanto sc-

pue fra i sediti >J«
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4« Et si dicti Sindici vendiderint gabcllas ipsas insufficienti

personae, damnum, quod exinde pervenerit, teneantur ipsi Sindi

ci de eorum proprio resarciri Univcrsitati praedictae; tencantur

etiam ipsi Sindici in fine dicti anni de introitu et exitu ipsius

pecuniae Iudicibus et duobus probis viris propterea eligendis

per eamdem Universitatem debitam ponere rationem, etiam cum

quatuor probis viris de casalibus et cum novis Sindicis, qui crea-

buntur a principiis mensis septembris; et dicti ratione audita,

discussa et visa, teneantur referre Capitaneo Calatiae et Univer-

sitati an dicti Sindici praecedentes teneantur de aliquo dictae

Universitati an non.

Item statutum est quod quilibet Sindici debeant tantum ha-

bere pro laboribus eorum, quando accesserint extra civitatem,

sive accederint equites sive pedites , sive equestres sive pede-

stres, quando accesserint extra civitatem pro solutione collecta-

rum seu quibuscumque aliis causis occasione et causa dictarum

collectarum per quemlibet diem grana decem.

Gap. XLIV.— De decretando per Baiulos et Iudices acla Curiae

quolibet mense.

Item quod Baiuli et Iudices quolibet mense debeant decretare

paenas secundum eorum providentiam Iudicum et inspectis fa-

cultatibus hominum et qualitatibus personarum , et quod Baiuli

praedicti teneantur solvere ac satisfacere Iudicibus loco, tem

pore et more solito de salario eius (sic) quolibet mense grana

quinque.

Et si contra fecerint, teneantur solvere Capitaneo pro paena

vice qualibet tarenos duos.

Cap. XLV.—De damnis datis ab homìnibus per se et cum

animalibus eorum, et credulitate ipsorum.

Item quod in damnis datis ab hominibus per se et cum ani

malibus eorum in terris, seminatis , frumento, ordeo 4< et aliis

quibuscumque segetibus, hortis, arbustis, arboribus fructiferis

et non fructiferis (1), vitibus scu propaginibus , plantis ficuum

(1) Le parole in corsivo si leggono nel 2° esemplare ; mancano nel 1°.
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et aliorum omnium fructuum, quod satis sepis et aliis clausuris

terrarum et hortorum non credatur sacramento patientis dam-

num de damno sibi illato, sed solvatur sibi pro emenda prout

in unoquoque capitulo de émenda continetur superius.

Et si dominus non contentaretur de emenda in dictis capi-

tulis declarata , ponantur ibi laudatores per partes, Curia me

diante, et illud quod laudatum fuerit per ipsos laudatores, Cu

ria ipsa infra sex dies debeat facere solvere, vel assignari pi-

gnus patienti damnum , alioquin denunciatus non teneatur ad

paenam, ita tamen quod si damnum excesserit valorem tareno-

rum duorum non stetur sacramento patientis damnum nisi sal-

tem cum uno teste producto.

Cip. XLVI. — Supra ncgligentia Baiulorum Vice-comes vel Ca-

pitaneus possit Baiulum et delinquentem punire.

Item in defectu et negligentia Baiulorum Vice-comes et Ca-

pitaneus, qui tunc est, et qui pro tempore fuerit, possint delin-

quentes singulos punire, et procedere contra eos prout in sin-

gulis capitulis continetur.

Et si Baiulus accusaret aliquem de damnis praedictis mali-

tiosc, et fuerit convinctus legitime, teneatur solvere Vice-comiti

Agustale unum.

Et de sacramento ... (1) remaneat dispositioni Iuris.

Cap. XLVII. — Quod Baiuli Calatiae non possint facere fidam

cum aliquibus.

Item quod nullus Baiulus vel Baiuli, praesentes vel futuri, qui

pro tempore fuerint, non possint facere fidam cum hominibus

Calatiae et casalium eius de damnis datis vel inferendis per

se et cum animalibus eorum in fructibus et aliis bonis qui-

buscumque hominum Calatiae et casalium eius, veniendo con

tra tenorem et seriem praesentis assisiae , contra quod si ipsi

Baiuli fecerint , teneantur solvere Curiae Domini Calatiae de

(l) Nel 2° esemplare manca la parola: nel 1° 6 scritto degerato, torse

per deierato.
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suo proprio uncias aun duas. Et teneantur ipsi Baiuli restituere

cisdem affidatis totum illud quod reccpissent pro ipsa fldatura.

Et quicunque cum dictis Baiulis Adam fccerit, et si affida-

verit, non teneatur ad paenam, de quo quilibet de populo eos

denunciare possit ut supra, et eius sacramento credatur, dummo-

do sit homo bonae famae et non sit cavillosus.

Cap. XLVIII. — De erbaggis vendendis.

Item si homines Calatiae et casalium eius voluerint emere

erbaggium a Baiulis et a Curia Domini Calatiae, quod exteris

per eos vendi forte contingerit, Baiuli et officiales tencantur

ipsum erbaggium eis vendere pro pretio quod haberc potuerint

ab exteris supradictis.

Cap. XLIX.— Quod laborator quilibet possit aliquem denunciare

contro voluntatem patroni de parte sibi contingenti.

Item quod nullus laborator possit denunciare aliquem de ali-

qua paena praetextu damni dati in terra aliena, quam laborat,

sine voluntate domini terrae praedictae , pro parte contingenti

domino dictae terrae, sed possit laborator tantum denunciare

damnum inferentem pro quantitate seu parte sibi contingente

in segetibus seu seminibus satis in terram praedictam.

Cap. L. — De conservando praesentia assisia, et conservari

[adendo contenta in ea secundum providentiam ludicum.

Item quod praesens assisia per Iudices Calatiae seu ipsorum

aliquem custodiatur et conservetur ad opus universitatis eius-

dem, de qua recipiant copiam Baiuli terrae ipsius si voluerint

per manum publicam salario mediante, ipsique Iudices quolibet

sero ipsam assisiam adducant ad iudicium, ipsamque ostendant

gratis scire volentibus tenorem ipsius , quando aliquod dubium

verteretur, nullo salario intervento, quam assisiam in fine anni

praedictt Iudices tencantur et debcant assignare aliis Iudicibus

sucecssoribus suis pro parte Universitatis praedictae , et quod

Cupitula praesentis assisiac debcant per Iudices tenaciter obsei
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vari, observariquc facere, et sccundum corum providentiam paena

contenta in dieta assisia , consideratis facultatibus hominum de-

linquentium et qualitatibus delictorum circa paenarum exactio-

nes per Baiulos procedatur, non obstantibus expressionibus pae

narum in capitulis praesentis assisiae contentis, sed omnia dicti

Iudices habeant in matura deliberatione pensare, et unicuique

petenti iustitiam reddi facere et ministrare per Baiulos qui pro

tempore fuerint, ipsique Baiuli omnia spectantia ad suum offi-

cium excqui debcant, et facere cum consilio et deliberatione

Iudicum praedictorum, et si contrarium fecerint, ipso facto sit

irritum.

Cap. LI.—De damna danlibus in re communi.

Item si quis inventus fuerit per se, vel cum animalibus suis

damnum dare in terris, bonis seu fructibus hominum Calatiae

et Casalium, quae bona, seu terrae, aut fructus sint communia

inter dictos homines, non teneantur ad totam paenam in assisia

contentam, sed pro illa tantum parte, quam denunciator habe-

ret in terra, seu bonis vel fructibus communibus supradictis.

Gap. LII. —De evcllentibus arbores cuiuscunque generis, et aliis

insertis sive insertatis.

Quicunque evulserit arbores aliquas plantatas, melaginas at-

que pcraginas, insitas vel non insitas, et quascunque alias ar

bores in terris laborandinis , invito domino , componat Curiae

vice qualibet , qua exinde denunciatus fuerit , et convictus te-

ncatur ad paenam tarenorum quatuor. Et in terra non labo-

randina teneatur ad paenam tarenorum duorum.

Et pro emenda pro qualibet arbore peragina vel melagina

tarenum unum.

Et si fuerint insitae ad emendam tarenorum duorum.

Et in nemoribus teneatur ad paenam , si dominus voluerit ,

granorum quinque.

Cap. LUI.—De iis qui fregerint plingos in alienis domibus

vel apotecis.

Quicunque fregerit plingos in domibus alienis et apotecis,

teneatur solvere Curiae Domini Calatiae tarenum unum.
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Et teneatur ad ipsos plingos duplicatos domino, et credatur

sacramento domini, vel alterius qui viderit.

Cap. LIV. — De auferentibus cementa incisa, pelras, arenata

et cretam evulsam.

Si quis abstulerit cementa incisa, petras, arenam et cretam

evulsam invito domino, componat Curiae vice qualibct, qua

exinde denunciatus fuerit, constito prius per sacramentum do

mini, vel alterius qui viderit, tarenum unum.

Et domino pro emenda grana decem.

Et pro emenda cementorum incisorum tarenum unum.

Cap. LV. — De bucceriis ac vendUione carnis (1).

Item quod nullus lanista seu macellarius possit habere (2) >{<

nisi duos socios ad macellandam et vendendam carnem, et qui

contra fecerit, componat vice qualibct, qua exinde denunciatus

fuerit Agustale unum.

Item quod nullus macellarius tencat bilanciam supra maccl-

lum seu plancam, ubi inciduntur carnes, sed tencant ipsas su-

spensas extra plancam, sic una ex illis bilancis stet cum pon-

deribus in loco magis depresso, et altera cum carnibus sit al-

tior medio palmo, et qui contra fecerit, componat Curiae vice

qualibct tarenum unum.

Item quod nullus sit ausus accipcre carnem de macello do-

nec carnes ipsae sint incisae et assignatac ementi per maccl-

larium vendentem eas, et qui contra fecerit, componat Curiae

grana decem.

Item si contigerit carnes .mortacinas vel allupatas et quo-

modolibct infectas vendi , quod vendantur et incidantur super

tabulam , et non incidantur in planca, et praedicctur volenti-

bus emere eas per cosdam vendentes , quod carnes ipsae ut

praedictac sint infcctae, quae vendantur iuxta voluntatem Cata-

(1) Malamente il 2° esemplare ha vini in vece di carnis.

(2) Qui nel 2° esemplare manca un'altra carili chc conteneva quanto

h compreso tra i due scriiì
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panorum dictao civitatis, qui pro tempore fuerint, et in defe-

ctum Catapanei iuxta voluntatem Iudicum, et qui contra fcccrint,

componant Curiae Catapani vice qualibct Agustale unum (1).

Item statutum et ordinatum est de conscientia, voluntate no-

bilis viri Philippi de Troettis Capitanei eiusdem civitatis, et Uni-

versitas praedicta (sic), quod macellatores et venditores quarum-

cumque carnium animalium bovinorum et baccinorum, quod in

tegra ossa magistra, scilicet spinalium, crurium, tibiarum et spa-

tularum, debeant extrahere et separare a carnibus vendendis, et

ipsa non vendere mixta cum carnibus praedictis; et qui contra

fccerit, solvat vice qualibet tarenos duos.

Item statutum est, quod quando in macello non cssent carnes

sufficientes omnibus de Calatia emerc volentibus, maccllator non

debet vendere carnes alicui excedentes quantitates duorum ro-

tulorum , et si maccllator contra feccrit , solvat vice qualibet

pro >ì* paena tarenum unum.

Item quilibet buccerius teneat et tenere debcat plancam ante

apotecam seu domum, et non intus, et ibi incidant carnes , et

qui contra fccerint, componant Curiae vice qualibct auri tare

nos duos.

Item quod quilibet macellarius debeat recipere sanguinem ani

malium interfectorum in aliquo vase, ut sanguis non fluat per

plancam, et proicict ipsum in loco ubi no» efferat aliis nocu-

mcntum, et qui contra fccerit, solvat Curiae auri tarenum unum.

Item quod nullus Baiulus habeat partem macello et in car

nibus vendendis et piscibus, et si contra fccerit, componat Cu

riae Calatiae, qua fucrit denunciatus, Agustale unum.

Item sancituni est , quod quilibet maccllator cum aliis quos

habet socios in macello tenealur semel in hebdomada faccrc car-

ues ad poudus venales, et qui contra fccerit, solvat Capitaneo

tarenos tres.

Et toto ilio anno non liceat sibi faccre carnes, et si fccerit, non

ponatur perCatapanos, et incidat in paenam carolcnorum (2) Irium.

(1) Notò il di Simone chc il permesso di vendere le carni morticine

non si estendeva u'easi di epizoozia, quando le carni o si bruciavano o

si sepellivano a yrando profondità, come si era praticato nel l712.

(2) Nel 2" esemplari! turcnorum.
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Ita tamen quod animai maccllandum sit saltem, absquc capite

et interioribus, rotulorum decem sinc aliqua infcctionc.

Et si maccllator non contentaretur de assisa sibi imposita per

Catapanes debcant ponderare unum ex quartis animalis inter-

fecti, et faciant Catapanes lucrari quolibet animali caprino et

ovino grana quinque. Et qui contra fecerit, solvat Curiac tare-

nos duos.

Item quod omnes et singuli macellarii, et quicunque ali i

exteri carnes facientes in Calatia, vei extra in Foro S. Mariac

Magdalenac , et quandocumque , teneantur solvere quartuccium

quartureriis Cabline, ut est antiquitus consuctum, et qui con

tra fecerit, constito per sacramentum quarturcrii, solvat Curiae

vice qualibct, damno primum patienti sccundum cius sacrarne n-

tum emendalo, auri tarenos duos.

Cap. LVI. — Super vendutone carnium.

Millesimo trecentesimo nonagesimo tertio sexto decimo mensis

februarii primae Indictionis Calatiac , quia quaedam discordia

scu quaestio vcrtcbatur inter homincs Calatiac et buccerios seu

maccllalores dictae civitatis super vendutone carnium, videliect

quod dieta Univcrsitas asscrebat dictos buccerios non posse ven

dere carnes sinc voluntalc Catapanorum eiusdem civitatis nisi

diebus duobus ultimis carnis privi (1), videliect die Lunac et die

Martis , et bucccrii dicebant se posse vendere carnes sine vo-

luntate tribus diebus, videliect die Dominico, die Lunac et dio

Martis ultimis diebus carnis privi, propter quod congregata uni-

versitate hominum dictae civitatis Calatiac et casalium cius ex

parte una, ex dictis bucccriis ex parte altera, coram Nobili viro

Antonio Domini Roggcrii de Tiano (2) Capitanco Civitatis Cala-

(1) Gli esempii c le spiegazioni che si leggono nel Glossario del Du

Cangc alle parole carniprivium c eamisprivium non l'anno a proposito

per ispiegaro il carni.* privi di questo capo. Qui carni» privi vale quan

to in italiano carnevale, il periodo dal 17 gennaio al dì avanti le Ce

neri inclusivi, il tempo cioè che precedo la quaresima, nella quale poi

cattolici vi è il precetto di astenersi dalle carni, di restarne privi, di

din: addio, vale, alle carni. Cosi l'intendeva ai:cln' il di Simone.

(2) N"l 9" f'«omplarc h'nw>
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tiae ante seggium eiusdem civitatis (1) pro causa ipsa, et quia

legitime probatum olim de eadem causa fuissc litigatum , et

fuisse sententiatum dictos bucccrios non posse vendere carnes

sine voluntate Catapanorum nisi praedictis duobus diebus ulti-

mis carnis privi, ac audita relatione facta per homines dictae

Universitatis , inventum fuit ipsos bucccrios non posse vendere

carnes sine voluntate Catapanorum nisi dictis diebus duobus

ultimis carni privi, igitur determinatum et sententiatum est

per dictum Capitaneum ac homines Universitatis Calatiae, quod

buccerii praesentcs et futuri non possent nec debeant vendere

carnes sine licentia Catapanorum nisi praedictis ultimis duobus

diebus carnis privi , scilicet die Lunac et die Martis, dum ta-

men praecedenti die Dominico buccerii carnes sufficientes fa-

ciant pro codem die , aliter non liceat vendere nisi secundum

assisia Catapanorum , et hoc additum de voluntate dicti Capi

tane! et delibcratione Universitatis praedictae, et si contra fece-

rint, componant Curiae Agustale unum.

Et praedicti buccerii praesentes et futuri non possent ven

dere lardum recentem nisi denariis duobus ultra rotulum quo

vendunt carnes, et si contra fccerint, teneantur ad camdem pae-

nam, et assugnam denarios quatuor plus quo vendunt carnes.

Cap. LVII. — De venditione piscium et casei.

Vendantur pisces grossi et minuti, sardae et aliciae iuxta

ordinationem Catapanorum, et in corum defectu iusta ordina-

tionem et providentiam Iudicum vcl alterius corumdem.

Item quod nullus accipiat seu audeat accipere pisces a loco

ubi venduntur , nisi venditor prius ipsos ponderaverit et assi-

gnaverit omenti , et qui contra fecerit, componat Curiae vice

qualibet auri grana quinque.

Quicunque emerit pisces grossos vcl minutos, qui ad dictam

civitatem Calatiae portabuntur ad vendendum , nisi in cortili

Episcopatus Calatiae, vcl platea publica, teneatur adpaenam gra-

norum decem.

Et vendens si fucrit civis vcl de casalibus Calatiae teneatur

ad eamdem paenam.

(1) Lo parole iu corsivo mancano nel 1° esemplare.
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Et si fuerit advcna, et fuerit sibi praedictum, teneatur ad

eamdem paenam (1).

Si vero ignoraverit dictum Capitulum non teneatur ad paenam.

Item quicumque abstulerit pisces de nassis seu nassa aliena,

modo aliquo sublevaverit de aqua fluminis seu abstulerit nassas

alienas , solvat vice qualibet pro paena tarenum unum, et do

mino nassae pro emenda grana decem.

Item statutum est quod venditores casei non possunt Iucrari

nisi grana duo pro qualibet decina , et quod vendant ad pondus

Calatiae, et qui contra fecerit, componat Curiae vice qualibet

tarenos duos.

Cap. LVIII. — Super tàbernariis et venditoribus vini.

Lucretur tabernarius seu venditor vini de qualibet salma vi

ni, quam vendiderit, auri tarenum unum.

Et Catapanes debent recipere sacramentum ab eis de quan-

titate praetii, quo emerint vinum , et si ad mensuram , vel si-

nc mensura emerint. Si sine mensura emerint, Catapanes prae-

dicti habeant videre et considerare mensuram cadorum seu ba-

rilium delatorum per tabernarios , et pro quantitate barilium

faciant Iucrari tabernarios ad dictam rationem tareni unius pro

salma.

Item quod tabernarii seu vini venditores teneant mensuram

ad vendendum vinum prout ordinatum fuerit per Catapanes ,

ipsamque teneant sigillatam sigillo Catapanum , vel alicuius

ipsorum , et ad ipsam mensuram vendant vinum volentibus e-

mere de vino praedicto , et de praetio dicti vini stetur sacra

mento dicti tabernarii, vel alicuius qui viderit, et qui contra

fecerit, componat Curiae, constito prius per sacramentum Ca

tapanum, vel alterius qui sciverit, auri Agustale unum.

Et dieta paena applicetur pro medietate Catapanibus, et pro

rcliqua medietate Baiulis; et si Catapanes negligentes fuerint in

providendo, praedicti Baiuli habeant praedicta videre et cogno-

scere, et tota paena praedicta applicetur eis.

Item statutum est quod tabernarii etquilibet venditores vini

(i) Le parole da et si fuerit advena mancano nel l° esempliie.

Alianelli — Statuti di Coitimi.
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ad mensuram minutam per Catapanes dictae Civilatis quolibet

anno usque et per totum quintum decimum diem mensis maii

non possint nec debcant vendere aliud vinum nec emere quam

wnum emptum ab hominibus civitatis Calatiae et Casalium

eius proveniens ex possessionibus hominum eiusdem civitatis, et

qui contrafecerit, solvat Curiae vice qualibet Agustale unum (1).

Et si tabernarii praefati non invenerint vinum emendum in

dieta Cavitate infra tempus praedictum, tunc ipsi ratificare de

bcant Catapanibus eiusdem civitatis, et si de praedictis eisdem

Gltapnnis legitime constiterit, tribuere valeant dicti Catapanes

(r.ìcdiftis tabernariis scu vendentibus vinum licentiam, quod

cmant quodeunque vinum venale exterum prout videbitur et

[iiacebit eis, et quando in ipsa civitate csset inopia vini, et ta-

buinaiii non possint faciliter invenire vinum ad emendum in

ilieta Civ itate, liccat tabernariis infra tempus praedictum eme

re vinum ubicunque voluerint, et vendere, et lucrari prout su-

perius est expressum.

Cap. LIX.—Super venditione panis.

Facientes panem ad vendendum faciant panem album compc-

tentem bene coctum, bene fermentatum, et quol (2) tumuli fru

menti dantur pro uncia auri una, tot unciac dicti panis, etduac

unciae plus in pondere dentur de dicto pane cocto pro grano

uno, et qui contrafecerit, compónat Curiae vice qualibet qua de-

nunciatus fucrit, et convictus per sacramentum denunciatoris,

vel alterius qui sciverit, auri tarenos duos.

Cap. LX. — De creando Catapanes.

Eligantur quibuslibet duobus mensibus per Iudices Calatiae duo

Catapanes, qui exerceant mensibus duobus officium eorum , et

completis dictis duobus mensibus si alii Catapanes non crca-

(1) Come si leggerà appresso, una disposizione simile si volca fare in

Cerreto e ne fu domandata l'approvazione del feudatario: e notevole e

degna di lode la risposta def medesimo: non placet propter libertutem.

(2) Nel 1° esemplare manca quot.
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Catapaniae donec alii Catapanes creabuntur successores eorum.

Cip. LXI. — Quod a tarenis tribus infra stetur seu stari debeat

sacramento creditoris.

Item statutum est quod quilibet (sic) creditori qui videtur Iu-

dicibus fore bonac famae et non cavillosus credatur, et stetur

per debitorem sacramento ipsius a tarenis tribus infra, et si

debitor contradiceret, incidat in paenam tarenorum quutuor (1 .

Cap. LXH. — Quod nulli liceat facere literam Universitatis $ine

conscienlia iudicum et proborum virorum.

Item quod nulli liceat facere aliquam literam pro parte Uni

versitatis sine consilio et conscientia Iudicum Calatiae, et de-

cem hominum de probioribus et melioribus dictae Universita

tis, simililer cum Iudicibus praedictis congregatorum, et qui con-

tra fecerit, solvat Domino Calatiae, et non Baiulis, pro paena

uncias decem.

Cap. LXIII. — De eligendo homines per Universilatem

ad videndum et perquirendum eius facta.

Die primo mensis septembris undecimae Indictionis anno Do

mini millesimo quatringenlesimo decimo septimo, congregata in

(i) A. Gellio (Notti Alt. XIV, 2) ci ha conservato le seguenti pa

role di un'orazione di M. Catone: « Atque ego a maioribus memoria

» sic accepi : si quis quid alter ab altero peterent, si ambo pares es-

» sent, sive boni sive mali essent , quod duo res gessissent uti testes

» non interessent, illi unde petitur ei potius credendum esse. » In una

causa, di cui A. Gellio era stato eletto giudice, e nella quale l'attore

era di ottima morale, il convenuto di pessima , il filosofo Favorlno da

Gellio consultato , fu di parere che fosse accolta la domanda , sebbene

non provata in alcun modo: Gellio non seguì il consiglio, e dichiarò sibi

non liqttere. Si deve plaudire la pronunziazione di A. Gellio; ma dopo

il confronto coli' opinione di Favorino non parrà strana la disposizione

degli Statuti di Caiazzo, tanto più perche scritta per le cause di valore

non eccedente tre tari.
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unum Univcrsitate et homimbus Civilatis Calatiae , seu maiori

et saniori parte hominum ipsius Civitatis ciusque Casalium, de

beneplacito, consensu et voluntate hominum Universitatis ipsius

pro reservatione Status Domini et hominum dictae Civitatis ,

evitandi gratia materiam quorumlibet errorum, qui pro incum-

bentibus ac imminentibus oneribus tam impositione collecta-

rum , quam aliarum causarum inherentium hominibus Civi

tatis praedictae oriri solent, statutum et ordinatum est per

homines ciusdem Civitatis, quod a nunc in antea et in per-

petuum omni anno subeunle seu intrante primo die mensis

septembris, ultra Sindicos et Iudices (1) eligendos per Universi

tatem praedictam, iuxta antiquam consuetudinem, debeant cligi

per homines eiusmet Universitatis, videlicet de corpore Civitatis

praedictae, sex viri de probioribus, at pro quolibet casali unus

homo similiter de probioribus ipsorum Casalium , qui habeant

una cum dictis Sindicis et Iudicibus in dicbus Dominicis bis

in mense se pariter unire et convenire in unum intra Episco-

patum Civitatis Calatiae seu alium locum remotum, et ibidem

providerc et consulere ac disponere de omnibus occurrentibus

Universitati praedictae, et quibuscunque aliis causis facientibus

pro consmodo et statu hominum ipsius Civitatis in genere et

specie, et presentes Sindici, et alii successive futuri, non debeant

ncc valeant aliquas collectas imponere et recolligcre in dieta

Civitate Calatiae, sine expressa conscientia et voluntate eorum-

dem hominum rectorum(2) et aliorum successive eligendoriim,

nec debeant scilicet electi (3) aliquam pecuniam Universitatis prae

dictae in quibuslibet causis eidem Universitati incumbenti libe-

rari et solvere ultra quantitalem tarenorum duoruro sine con

scientia, consilio et deliberatione hominum praedictorum, quibus

(i) Judices manca nel 1° esemplare, ma essendovi V et il iudices mi

pare omesso per inavvertenza.

iìl Redorum nel 1° esemplare, nel 2° et actorum: preferirei elcdo-

rum oppure dictorum.

(3j Scilicet cheti mancano nel 1° esemplare : io credo che tali paiole,

siano stiite una erronea glosa inserita inopportunamente ne! testo ; i!

soggetto di debeant mi pare che sia Sindici, i quali non potevano di

sporre tli somma maggiore di due tari senza il concorso di quegli

uomini probi.
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hominibus clectis et aliis successive cligendis ipsa Universita*

praebet et praebuit ex nunc pro tunc et in futurum, plenam,

liberam , omnimodam potestatem , quaecunque facta et negotia

Universitatis et Civitatis praedictae et Casal ium eius providere

et disponere, corrigere et emendare, prout eis et maiori ac sa-

niori parti ipsorum videbitur expedire, et quicumque ex dictis

hominibus electis deflcerent in praemissis et se non convenirent

in dictis diebus Dominicis cum aliis electis, teneantur ad pae-

nam duorum Agustalium Curiae praesentis Capitanei , et alterius

qui pro tempore fuerit , nisi contingeret ipsum existere extra

territorium Civitatis Calatiae, aut fuerit ex aliqua causa iusta

et probabili impeditus, qua habeant cognoscerc et videre prae-

fati homines electi; et ut praesens statutum validum et firmum

omni futuro tempore existat, ordinatum et statutum est pei

homines dictae Universitatis, ut de eo tradatur et tradi debeat

per Sindicos Universitatis eiusdem copiam presenti Capitaneo,

et aliis successive futuris (1).

CAP. LXIV. — De damnis datis in pratis , lupinis et aliis erbis

pro aderbandis animalibus.

Item statutum est ut si quod animai inventum fuerit dam.

num dare in campo alieno seminato invito domino, de quo ste-

tur ipsius sacramento, et cuiuscunque alterius qui viderit, et

denunciatus fuerit, componat Curiae vice qualibet paenam in-

ferius praedestinatam; et tantumdem ipsius paenae pro emenda

recipienti damnum.

Si bos domitus aut indomitus damnum dare in pratis satis \el

non satis, lupiuis, rapis, ferraginibus et erbis aliis pio ader

bandis animalibus inventus fuerit de die, solvat Curiae, vice qua

libet qua inventus fuerit, pro quolibct dictorum animalium gra

na quinque; et tantundem domino patienti damnum.

(1) Leggiamo in di Simone che a' tempi suoi questo capo non ora

più in osservanza , e che per tutto ciò che oltrepassava i poteri onli-

narii de' Sindici si convocava il popolo in pubblico parlamento per de

liberare. Di ciò il citato scrittore non si mostrava punto contento , ed

avrebbe voluto che a' popolani non si i'osse lasciata altra parto che di

obbedire alle deliberazioni de' patrizii, patium.



04

Item si cquus, equa, mulus, mula, pro quolibct de die solvat

Curiae pro paena grana quinque; et tantundem domino patienti

damnum.

Et si aliquid de dictis animalibus in dictis segetibus dam

num dederit de nocte, solvat Curiae duplicatam paenam ; et

tantundem patrono patienti damnum (1).

Et similiter si dominus dictorum animalium custodiverit ea

ad damna facienda, teneatur solvere duplicatam paenam , quam

emendarii.

Si porcus aut scrofa grana duo: si capra vel ovis grana duo:

si gallina granum medium: si anser granum unum.

Infrascripta Capitula seu municipales constitutiones editae et

superadditae sint aliis municipalibus constitutionibus per homi-

ncs Cniversitatis civitatis Calatiae cum piena deliberatione con-

silii eiusdem Universitatis ad infrascripta specialiter coiigrega-

tae more solito in teatro civitatis praedictae cum conscientia,

assensu , beneplacito et voluntate egregii viri Martini de Ce-

sarcis Regii Capitanei Civitatis praedictae infrascripta omnia

i onsensientis, volentis et permittentis pro communi commodo

et statu Reipublicae praedictae civitatis ad honorem et fide-

litatem Illustrissimi Domini Alfonsi Dei Gratia Regis Arago-

num , Siciliae citra et ultra Farum , Valentiae , Ungariae , et

Regni huius anno quarto decimo sub anno Domini nostri Iesu

Chrisli 1448, die vigesima octava mensis decembris undecimae

Indictionis (2 .

Cai». LXV. — De pacnis quae debenl applicari Capitaneo.

Superadditum est ca deliberatione et consilio dictae Univer

sitatis , quod paenac contentae in assisia civitatis praedictae ,

quae applicari debeant Capitaneo pracsenti et successive futu-

(1) Da et si aliquid fino a questo punto manca nel 1° esemplare.

(2) La parola infrascripta ripetuta in questo periodo due volte, im

porta chc la notizia in essi data con tutte le particolarità di tempo ,

lungo c persone si riferisce a' capi seguenti : di Simone però l' intendo

disposizioni precedenti, cap. LXlV.
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ro, ipse Capitaneus exigere debcat a trasgressoribus quibuscun-

que, absquc personarum exceptione, sccundum ipsius Capitanei

limitationem et providentiam , non obstantibus quibuscunque

praecibus Civium porrigendis Capitaneo praedicto de remitten-

da paena praedicta in parte aut in totum , et quicunque civis

de hoc praeces porrexerit Capitaneo praedicto, teneatur ad eam-

dem paenam, qua delinquens teneretur, et nihilominus idem Ca

pitaneus procedat contra delinquentem ad paenam debitam prout

providentiae suae videbitur.

Cap. LXVI. —De damnis datis in hortis (1).

Quoad paenam impositam inferentibus damna in hortis super-

additum est quod horti qui fuerint intra maenia civitatis Cala-

tiae, aut extra maenia per spatium uuius competentis ictus ba-

listrae, debeant esse decenter clausi, et sic etiam hi qui fuerint

in Casalibus aut extra Casalia additata (2), aut extra vias

publicas, debeant esse decenter clausi, aliter domini animalium

pro damnis iliatis per ipsa animalia ad paenam non teneantur,

sed tantum ad emendam illati damni iuxta providentiam ludi-

cum aut proborum virorum , non obstante limitationc paenae

in assisia contentae.

Si autem horti fierent alibi scilicet in campis ubicunquc do

mini animalium inferentium damna teneantur ad paenam et ad

emendam in presenti assisia contentano, sive horti fuerint clau

si, sive non.

Cap. LXVII. — De facicntibus rixas.

ltem superadditum est in facientibus rixas, quod quicunque

rixas fecerit in quocunque loco plateae civitatis Calatiae , scu

(1) Le disposizioni contenute in questo capo LXVI , che furono ag

giunte a quelle del capo V, con piccole varietà si trovano pure scritlo

in line del medesimo. Le ho conservate in ambi i luoghi per restar fe

dele agli esemplari di cui fo uso.

(2) Additata. Nel \° esemplare è scritto addita; nel 2" qui additata,

ma nel cap. V abitata, panni si debba leggere additata.
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in teatro , aut in tabernis sistentibus propc dictam piateam,

praecedentibus verbis iniuriosis, inceptor rixae, scilicet prolator

verborum iniuriosorum, seu infcrens iniuriam sine manus inie-

ctione, et de his legitime, etiam summarie constiterit per testes

idoneos et sufficientes, teneatur vice qualibet ad paenam medii

Augustalis applicandam Capitaneo praedictae civitatis seu Ba-

iulis; si ipsis Baiulis non fuerit per patientes iniuriam querela

porrceta in quibus Capitaneus tantum possit procedere sine ac

cusatore sive denunciatore. 4

Ilem si quis manibus, sine armis prohibitis, aliquem animose

percusserit, teneatur ad paenam unius Agustalis, non obstante si

per passam iniuriam denunciatus non fuerit, nec querela porrecta;

et si passus iniuriam voluerit via ordinaria agere actione iniuria-

rum contra inferentem iniuriam, sibi liceat, et officiales praedicti

de praedictis eo casu de per se non possunt cognoscere, sed iuris

communis aut regiarum constitutionum determinationi stetur.

Cap. LXVIII.— De ponderibus et mensuris (1).

Item superadditum est quod nemini liceat vendere vi;tualia

aliqua absque tumulo mercato per Catapanes Civitatis praedic

tae, et similiter oleum sine mensura iusta mercanda seu ae-

quanda per Catapanes praedictos, qui habeant expensis Univer-

sitatis emere mensuram aeream iustam, cum qua vasa, quibus

vendilores oleorum equentur (2) cum sigillo Catapanorum Civi

tatis praedictae, et similiter flant de vino, et qui contra fccerit,

solvat Curiae vice qualibet Agustale unum.

Cap. LXIX. — Super tabernariis.

Item noviter statutum est et ordinatum per homincs Uni-

versitatis praedictae pro revelatione (3) oncrùm incumbentium

(\) li contcnuto nel presente capo si trova riportato in fine del c. XVI.

Vedi nota al c. LXVI.

(2) Cos'i in questo capo ambi gli esemplari : a me pare che dopo oleo

rum manciù il verbo indicante l'azione do' venditori, e ì'equentur si ri

gorista a vusa the doveano avere la stessa capatita della misura metal-

!ii::i giusta, cum qua utc.

Ci) Nel \" esemplare nvclutivnc, nel rcluliunc.
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sepius Universitati praedictac, quod granis decem, quae taberna-

rii Iucrari debent pro quolibet barili vini secundum prima Ca

pitala assisiae Civitatis praedictae applicetur universitati ^rana

duo cum dimidio, quae grana duo cum dimidio si decenter in

gabella vendi poterint seu locari, vendantur per Sindicos eiusdem

Universitatis, qui pro tempore fuerint, maiori quo praetio po-

tuerint, aliter colligantur per praefatos Sindicos pro parte prae

dictae Universitatis , et scribatur per eos tota quantitas vini ven

denti (sic) et nomina vendentium, et fiant duo scripturae, una

tenenda per dictos Sindicos, et alia per tabernarios praefatos.

Et si emptores et venditores vini non notificarent dictis Sin-

dicis seu gabellotis , qui pro tempore fuerint, infra tres dies

quantitatem vini praedicti , teneatur unusquisque eorum "ice

qualabet ad paenam unius Agustalis applicandam pro medietate

Curiae Capitanei civitatis praedictae, et pro reliqua medietate

Sindicis seu gabellotis praedictis pro parte dictae Universitatis,

et accusatori applicetur quarta pars paenae praedictae (1).

Cap. LXX. — De silenlio servando in Curia.

Item statutum est, quod in Curia tam Capitanei civitatis Ca

latine, quam Baiulorum et Iudicum pro Tribunali sedentium,

silentium conservetur, et nemini liceat, nisi cum oportuerit in

tangentibus eum seu alterum cuius Procurator fuerit seu nc-

gotia gesserit, loqui, seu voces altas emittere, sed cum debita

reverentia sua iura et allegationes facere et praeferre , et qui

contra fecerit vice qualibet solvat grana quinque Curiae appli-

canda regentibus Curiam, in cuius paenae exactione si Baiuli

negligentes fuerint ad eamdem paenam teneantur, qua tenentur

non conservantes silentium praedictum, exigendum per Cupita-

neum civitatis praedictae.

(1) Di Simone spiegò che l' Agustale andava diviso per un terzo al

Capitanio, un terzo all'Università od un terzo all'accusatore: ciò non è

conforme al testo, chc dà al Capitanio la metà ed un quarto all'accu

satore, laonde per l' Università non resta che un altro quarto.
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Gap. LXXI. — De hunestate conservando.

Item statutum est quod nemini liceat in teatro, nec in platea

maiori dictae civitatis ratione honestatis (1) turpia facere au-

dienda per circumstantes in teatro ef in platea maiori civitatis

praedictae, et qui contra fecerit, solvat vice qualibet Curiae Ca-

pitanei dictae civitatis, si sibi denunciatuni fuerit per aliquam

personam idoneam, scu Curiae Baiulorum praedictae civitatis,

si de praedictis eis per fide dignam personam facta fuerit re

lati o medio iuramento, tarenum unum.

Gap. LXXlI.— Quod in matrimoniis et contractationibus mulie.

rum in civitate Calatiae vivalur iure Longobardo (2).

Quia pro praeteritis temporibus in civitate Calatiae plures li-

tes et quaestiones ortae fuerunt inter homines dictae universi-

tatis et districtus ipsius, numquid in civitate praedicta vivatur

iure longobardo an iure romano, et exinde magna dubia resul-

taverunt et expensas graves litigantes incurrerunt.

Statutum propterea noviter est per dictam Universitatem pro

remotione omnis dubii quod praedictis possit contingere in fu-

turum, quod in dieta civitate et eius casalibus vivatur in futu-

rum in matrimoniis et contractibus mulierum tantum iure lon

gobardo, in successionibus autem et aliis iure romano, et se-

cundum regni constitutiones et capitula regia et reginalia ac

capitula assisiae civitatis eiusdem in his quae in assisia prae

dictae civitatis continentur , non obstantibus quibuscunque in-

strumentis et scripturis aliis, quae reperiuntur et reperiri po-

lerunfin civitate praedicta, aliter cives vixerint seu in dieta

civitate vivant, Capitaneus, Iudices et Baiuli praesentes et alii

sucecssores futuri determinare et iudicare debeant, in causis

malrimonialibus damtaxat exceptis.

(1) Ratione honestatis manca nel 1° esemplare.

(2) Di Simone neìi' Osservazione a questo capo notò che già da molto

tempo il Diritto Longobardo non era osservato neppure in ciò di che par

la il capo stesso.



99

Anno Domini millesimo quatrocentesimo sexagesimo indictio-

ne octava, regnante serenissimo Domino nostro Ferdinando Hie-

rusalem et Siciliae rege, Dominaque dictae civitatis Calatiae Ma

gnifica et excellenti Domina Lucretia de Alanio dictae civitatis

Calatiae utili Domina, infrascripta capitula (1) superaddita sunt

aliis capitulis per homines Universitatis Calatiae , conscientia,

beneplacito, voluntate et assensu magnifici Domini Francisci de

Antignano de Capua dictae civitatis Calatiae Gubcrnatoris pro

parte dictae Dominae Lucretiae de Alanio , nec non nobilis et

egregii viri Bartholomei (2) de Antignano de Capua Capitanei

dictae civitatis infrascripta omnia consentientium , volentium et

permittentium pro communi commodo et statu Reipublicae ci

vitatis Calatiae praedictae ad honorem et fidelitatem Regis Fer

dinand! qui supra, et ex parte magnificae Dominae Lucretiae de

Alanio eiusdem civitatis Dominae.

Cap. LXXIII. — Super bracciariis.

In primis superadditum est ut supra quod bracciarius ad me-

tendum granum recipiat pro salario qualibet die cum expensis

grana quindicim auri.

Ad metendum ordeum, farros , mileum et fabbas auri grana

decem.

Ad versandum Unum grana decem.

Ad ligonizandum, purgandum seu mundandum granum et alia

vectualia grana quinque.

Ad vendemiandum uvas, dummodo non portat fiscinam plenam

uvis, sed tantum usque ad quatuor vcl quinque butriones seu ut

dicam pignas uvae pro familia sua, grana decem.

Fiscenarius seu fiscenaria recipiat grana duo cum dimidio.

Vitturalis cum sumarra ad ferendum uvas cum cupcllis ple-

nis grana decem.

(1) Di Simone anche qui (V. not. 2, p. 94) non ostante la parola

infrascripta, intende che la notizia data si riferisca al capo LXXU. Io

non divido questa opinione, e ritengo la parola suddetta, la quale si legge

uniformemente in ambi gli esemplari, nel suo significato naturale di ciò

che è scritto dopo, non di ciò che precede.

l (2) A questo punto finisce il 2° esemplare, mancando gli ultimi fogli.
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Cam iuiiionto seu mulo vcl equo dummodo possit onerare et

exnnerare svipra dieta animalia grana duodecim.

Rccipiat bracciarius ad potandum vites et arbores et spolean-

dum fructus olivarum et ad propaginandum , ligonizandum et

scalciandum vites et arbores a mense octobris et per totum

mensem martii et facienda alia servitia auri grana septem cum

dimidio.

Recipiat a mense aprilis usque et per totum mensem septem-

bris ad incidendum Ugna , ligonizandum vites , arbores , olivas

et alias arbores fructiferas et ad faciendum alia servitia utilia

et gencralia grana decem.

Recipiat pro salario quando commodaverit somarium ad por-

tandum ligna grana quinque.

' Recipiat laborator ad laborandum a mense martii usque et

per totum mensem octobris pro qualibet opera bovum grana

quindecim.

Si quis autem contra praedicta vel aliquid praedictorum ve

nire presumpserit, componat Curiac Domini Capitanei vice qua

libet qua exinde denunciatus fuerit per quascunque personas,

quibus eorum sacramento credatur , tam conductus quam con-

ducens, scilicet offerens et recipiens salarium ultra quod supra

scriptum est, pro qualibet die auri tarenos tres.

Cap. LXXIV. — Super possessionibus clausis.

Item quod nullus homo de Calatia et Casalium eius nec ad-

vena sit ausus pouerc animalia sua in possessionibus alienis

clausis clausura condecenti, scilicet in olivetis, arbustis et aliis

arboribus fructiferis ibi sistentibus.

Si boves domiti componat Curiae Baiulorum auri tarenos tres.

Si alia animalia bacchia indomita tarenos duos.

Si capra vel ovis vel porci tarenos duos.

Si cquus vel equa, mulus seu mula, asinus vel asina, tarenos

duos.

Si quis autem contra praedicta venire praesumpserit, vice qua

libet qua exinde accùsutus vel denunciatus fuerit per dominos

ipsarum possessionum vel per personas quascumque , dummodo

sint homines bonae famae, quibus eorum sacramento credatur,

componat Curiae Baiulorum ut supra distinguitur.
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Et si Baiuli fucrint ncgligentes ad cxigendas dictas paenas,

Capìtaneus procedat contra dictos Baiulos et dominos animalium

praedictorum ad supradictas paenas.

Et si praedicta ammalia aliquid aliud damnum dederint in di-

ctis possessionibus, scilicct in olivctis, vitìbus, arboribus fructi-

fcris, fractibus existentibus et seminibus, tencantur domini ani

malium dictorum ad illam paenam , vice qualibet qua exinde

denunciali fuerint, prout in Capitulis Assisiac continctur De dam-

nis datis ab hominibus ( cap. XVHI } et ad illam cmendam.

Item quod nullus de Calatia et Casalium eius, qui habent a-

nimalia caprina vcl ovina, sit ausus vendere aedos extra eìvita-

tem et territorium ipsius, sed ipsos aedos tencatur doferrc et

portare ad videndum in foro Calatiae in die Mercurii, el aliis

diebus in platea maiori dictae civitatis, et quod nullus mnccl-

lator sit ausus ipsos aedos emerc pro vendendo in platea, sed

pro usu tantum doncc cives fucrint p.° (primo?) falciti, et qui

contra fecerit, componat Curiae Domini Capitane!, vice qualibet

qua exinde accusatus fuerit per quascumque pcrsonas, quihus ca

nim sacramento credatur, auri tarenos tres.

Item quod nullus de Calatia et Casalium eiu; nec advena sit

ausus vendere caseum tam caprinum quain ovinum ctsardicium

et cuiuscumque generis sit sine licentia et assisa Catapanorum

sive Iudicum ipsius civitatis praedictac qui pro tempore fuerint,

et qui contra fecerit, teneatur ad paenam tarenorum duorum,

applicandam pro medietate dictis Catapanibus, et pro reliqua

medietate Baiulis dictae civitatis, qui tencantur inqiiircrc prac

dicta in simul et separatim a dictis Catapanibus, et si Catapa-

nus et Baiuli negligentes fuerint , Capitaucus possit procedure

ad exigendam dictam paenam vico qualibet qua exinde accusa

tus fuerit per quascumque personas, quibus carnm sacramento

credatur.

Item quod nullus ipsorum sit ausus vendere dictum caseum

in domibus ipsorum, nisi in foro Calatiae iu die Mercurii, et in

aliis diebus in platea maiori civitatis Calatiae , et qui contra

fecerit, teneatur ad paenam ante dictam applicandam dictis Ba

iulis et Catapanibus praedictis, noe non nullus ipsorum sit au

sus portare dictum caseum ad \endeudum extra ciwlatem prao-

dictam sinc licerii ia Calapanorum ad paenam pracdictum tuie.

iinnim duorum,



Cap. LXXV.—De non eiciendo ossa mastra in platea malori.

Item quod nullus maccllator sit ausus cicero ossa mascaria

porcorum nec alia ossa spinaria et mastra in platea maiori dic-

tac civitatis, et qui contra fecerit, componat Curiae Baiulorum

vice qualibet qua exinde accusatus fuerit per personas quascum-

que, quibus earum sacramento credatur, auri tarenos duos (1).

Cip. LXXVI. — De recatteriis.

Item quod nullus recatterius sit ausus emere fructus quoscum-

que et olera cuiuscumque generis sint, venientes ad vendendum

ad dictam civitatem ab illa hora, qua incipiunt vendi in antea nu

merando spatium trium horarum, non possint einere pro reven

dendo, sed pro usu domus suae, et qui contra fecerit, componat

Curiae Baiulorum vice qualibet tarenum unum.

Cap. LXXVII. —Usus civitatis Calatiae in matrimoniis anliquitus

observatus talis est.

Si (2) vivente mulierc virum suum mori contingerit , heres

illius mariti a die obitus usque ad tres menses completos te-

neatur dare et rcstituere illi mulieri vel heredibus et succes-

soribus suis pccuniam, terram et res mobilcs dotales, quas rece-

perit vir in dotem ab illa uxorc sua sivc alio pro parte sua,

praeter (3) id quod de Iris rebus mobilibus dotalibus iuxta usum

ipsorum coniugum consumptum vel marecscitum fuerit cut Dei

iudicio igne crematum.

Si autem mulier. praedicta seu uxor illius viri infra trien-

(1) Questo capo, che va ravvicinato al § 5 del capo LV, non esprime

che un caso speciale della disposizione generale del capo XV § pcnult.

(2) È questo il solo capo che di Simone riportò testualmente nel suo

libro, e di là ha preso il si che manca nell'unico esemplare che ci re

sta por gli ultimi capi , come ho detto di sopra.

(3) Praeter ha di Simone, c così qui appresso; noli' esemplare ms.

puriler.



104

nium ilio viro suo vivente mori contigerit , filio vci filia ex

communi procreatione illorum coniugum non superstitibus, vcl

vivis natis et habitis , similiter ille vir dictae mulicris a die

obitus dictae mulieris usque ad tres menses completos tencatur

dure et restituere heredibus dictae mulieris pecuniam, terram

et res mobiles dotales, quas reciperat in dolem ab uxore sua

seu alio pro parte sua, practer quod de bis rebus mobilibus do-

talibus iuxta usum ipsorum coniugum consumptum et marce-

scitum vel Dei iudicio igne crematum fuerit, et practer fcrrum,

aes et lectum.

Si vero tamen mulier post tres annos completos a prnedicto

die sponsaliarum praedictorum coniugum in antea numcrnndos,

vel si infra tres annos eosdem filium vel filiam ex communi

procreatione susceperit vel habuerit et decesscrit dicto viro suo

superstite , tunc dictus vir lucrifaciat omnes praedictas dotes,

quia sic est ut praedicitur de antiquato usu et consuetudine

dictae civitatis Calatiae.

Cvp. LXXVIII. — De tcrliaria vini.

Millesimo quatracentesimo sexagesimo nono dominante civi-

tate Calatiae illustrissimo Domino Roberto d'Aragonia de Sancto

Severino eiusdem civitatis Calatiae Comite, ac sub Pracsidatu ac

Capitaneatus officio nobilis et egregii viri loanncs Antonius de

Ferrariis de Pavia, de voluntate et l>eneplacito civium omnium

Universitatis civitatis Calatiae pro statu augum.io (sic) dictae

civitatis Calatiae gravaminibus et oncribus supportandis, quibus

mediantibus dieta Universitas salubriter possit a praementibus

et maxime a mina et devastatione murorum eiusdem civitatis

et aliis gravaminibus occurrentibus eidem civitati et pro repa-

ratione et reedificatione eorumdem relevari.

Stututum et ordinatum est per homincs et Universitatem e-

iusdem, cum consensu quoque, voluntute, beneplacito et assensi!

S. RegiaeMaiestatis Serenissimi Domini Rcgis Ferdinandi Regni

Sicilia© , prout patet in quodam privilegio magno pendente si

gilo munito eiusdem S. R. Maiestatis ad cuutelam diciac ci-

vititis , quae ex nunc in anlea in dieta civitate ciusque pcrti-

nentiis ac dislrictu ponerc seu imponi facerc gabcllam seu ter
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ziariam vini prout in civitate Capuac , eiusque iura , fructus ,

redditus et proventus ab omnibus et singulis hominibus et per-

sonis dictac civitatis , qui ipso iur^non sint exempti, eiusque

pertinentiis et districtu recolligere, exigere, percipere per dic-

tam Universitatem aut alios sui parte, applicandam utique com-

moditatibus, oneribus et gravaminibus, et signanter in repara-

tione et reedificatione murorum ruina vastorum convertendam,

ac omnes et singulos qui ad solutionem dictae gabellae seu ter-

ziariae vini eiusque unium (sic) praedictarum renitentes fuerint,

compelli faciendum ad instantiam dictae civitatis , vel aliorum

sui parte, per Capitaneos et alios Officiales dictae civitatis vel

Locumtenentes praesentes et futuros per captiones personarum,

rerum et honorum eorum , aliaque opportuna remedia dictac

Univcrsitati visa, et in praedictis et circa praedicta imploran-

dum et implorar! faciendum auxilium, favorem et assistentiam

dictorum Officialium, et alia in praemissis faciendum, quae fue

rint opportuna, et ita ordinatum, statutum et compensatum est

per homines Universitatis eiusdem cum matura deliberatione et

voluntate Universitatis ipsius et praedicti Domini Ioannis An-

tonii Vicc-Comitis dictae Universitatis Calatiae ibidem praesen-

tis et authoritatem et consensum et beneplacitum quantum sua

interest pracstantis , et id fieri per dictam Universitatem per-

mittentis sub anno Domini 1469 die decimaquarta mensis maii

sccundae Indictionis.

Item statutum est per homines eiusdem Universitatis prout

fit in civitate Capuac , quod per Catapancs praedictae Univer

sitatis Calatiae qui pro tempore fuerint vel quemlibet ipsorum

ad instantiam seu requisitionem dictac Universitatis vel aliorum

sui parte costitutorum, supradietam gabellanti seu terziariam vi

ni ponatur, asscctetur mensura minuta ad vinum vendendum ad

arhitrium et voluntatem tabernariorum et quorumlibet vendito-

ruin \ ini in dieta civitate eiusque pertinentiis et districtu, men

sura sigilletur sigillo Catapanorum per dictos Calapanes prout

antiquitus fieri solet per eosdem et in aliis capitulis conlinc-

tur, et lertia pars praetii vini vendili seu vendendi appliectur

dictac Univcrsitati seu aliis sui parie pro commoditatibus om

nibus et gravaminibus dictac Universitatis, et maxime pro rcna-

rutione reedificationc murorum praedictae Universitatis, ci om
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nes et singuli qui renitentes fuerint ad solutionem terziuriae

praetii dicti vini venditi per eos leneantur ad paenam unius

Augustalis vice qualibet applicandam dictae Universitati sive

gabellis (gabellotis?) pro sua parte infra octo (dies?) post vendi-

tionem vini praedicti.

Item statutum est quod nemini de Calatia liceat vendere vi-

num ad misuram minutam in civitate Calatiae eiusque terri

torio sine licentia Catapanorum et gabelloti dictae terziariae,

sed tantummodo quolibet liceat et licitum sit vendere vinum

ad quartarolum, seu barilia, et non citra quartaronum, et qui

contra fecerit, teneatur solvere paenam unius Agustalis dictis Ca-

tapanibus et gabellotis applicandam pro medietate, vice qualibet

qua exinde accusatus fuerit, et accusatoris sacramento credatur.

Item statutum est, quod nulli tabernario, seu venditori vini,

liceat tenere aliud vinum pro vendendo , quam vinum perven-

tum ex possessionibus et industria ac cultura hominum civi-

tatis Calatiae , dum in dieta civitate vinum praedictum repe-

ritur, non obstantibus aliis Capitulis Assisiae, quae dictant, quod

a mense maii sit licitum tabernariis emere quodeumque vinum

exterorum , nec eis et quilibet ipsorum sit licitum emere vi

num , quod forte in dieta Civitate aliqui exteri seu advénae

portabunt ad emendum, sed tantumodo sit licitum aliis dictum

vinum emere pro usu et familia sua non pro vendendo taber

nariis seu venditoribus vini, et qui contra fecerit, teneatur ad

paenam unius Augustalis, applicandam Curiae Domini Capitanei

civitatis Calatiae, vice qualibet qua exinde accusatus fuerit, cu-

ius accusatoris sacramento credatur.

Item statutum est , quod nemini liceat emere vinum forense

pro vendendo dictis tabernariis, sed tantumodo sit licitum pro

usu domi suae , et qui emerit vinum forense pro revendendo ,

et costiterit dictae Curiae Domini Capitanei per sacramentum

alicuius , teneatur ad paenam dictae Curiae applicandam vice

qualibet unius Augustalis.

Cìp. LXXIX. — De personis ecclesiasticis.

Item statutum et ordinatum est per homines dictae Universi-

tatis, quod omnes et singuli presbiteri, religioni, monaci, pei >o-

Auanelli — Statuti di Caiaao ,1
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nac ccclesiasticae, cremitac, romorii scu peregrini, siat exem-

pti et immune:., et omucs et singuli , qui ab Ecclesia sunt pri

vilegiati, ab solutione dictac gabcllac terziariae dicti vini, et

si tabernarii seu quilibet ipsorum venderent vinum dictis per-

sonis ad mensuram adiustatam pro laicis ad dictam terziariam,

iit ad detrimentum et damnationem animarum suarum , et si

accusatus fuerit, teneatur ad paenam unius Augustalis , appli-

randam Curiac Domini Capitnnei Calatiae, dummodo costet por

sacramentuni alicuius qui viderit.

Et mensura unius torniensis pro laicis detur praedictis pcr-

sonis pro denariis duobus.

Item statutum est quod per Catapancs eiusdem civitatis, qui

pro tempore fuerint , ponatur alia mensura separata dictis ta-

bernariis pro vendendo vino dictis presbiteris et personis ecclc-

siasticis , ut supra , prout in Capitulis Assisiae Civitatis eius

dem continetur , qui tabernarii lucrcntur pro quolibet barile

vini vendendi dictis presbiteris et personis quibus supra auri

grana decem ultra praetium quo emerint vinum pro barile, de

quo praetio stetur sacramento dicti tabernarii , prout in dieta

Assisia continetur per Capitula ante s.tatuta ad paenis contentis

(sic) in ipsis Capitulis.

Item statutum est, quod omnc vinum vendendum per taber-

narios et quemlibet ipsorum dictis personis ecclesiasticis qui

bus supra, quod quilibet tabernarius scu venditor vini ad men-

suram minutari , teneatur et debcat scribere et notare , seu

scribi et notari facere, seu mandare in suis quaternis vcl ta-

glis totam qunntitatem vini venditi per cum dictis personis cc-

clesiaiticis quibus supra, et dictam quantitatem vini venditi ut

supra significare dictis gabellotis dictae terziariae in scriptis

vel taglis , et cum sacramento , et gabelloti ad requisitionem

dicti tabernarii scribere et notare debeant in suis quinternis in

fine de tota quantitate dicti vini venditi dictis personis eccle

siasticis quibus supra , et dicti tabernarii non teneantur solve

re tertiariam scu gabellam , sed dicti gabelloti teneantur di

ctam quantitatem dicti vini venditi per tabernarios dictis per

sonis ecclesiasticis quibus supra defalcare, et audire, et si quis

ipsorum, sciticet tam tabernarii quam gabelloti, ad praedicta

contrafeccrint , teneantur ad paenam unius Augustalis , appli-

':andam Curiac Domini Capitani,i \ ice qualibct ut supra.
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Gap. LXXX. — De vineis.

Millesimo quatricentesimo scptuagcsimo Domino civitatis

Calatiae Illustri Domino Roberto de Aragonia de Sancto Seve

rino civitatis Calatiae Comite, ac sub presidatu et Capitanea-

tus officio Mag. Domini Ioannis Antonii de Ferrarìis de Pavia,

statutum et ordinatum est denuo per homincs Univcrsitatis ci

vitatis Calatiae et Casalium cius cum piena deliberationc con-

silii eiusdem , cum conscientia , bencplacilo et assensu supra-

dicti D. Ioannis Antonii Vice-comitis dictac Civitatis Calatiae

infrascripta omnia consentientis , volentis et id fi^ri pernii t-

tentis.

Item quod nullus homo de Calatia et Casalium eius ncc ad-

vena sit ausus poncre animalia sua in possessionibus alienis

clausis clausura condecenti, sed si casu dieta animalia sino cu

stode intraverint in dictas posscssioncs, ctiam ubi et in quibus

denuo constructae sint et ediGcatac viucac per homincs dictae

Universitatis, et in quibuscunque Iocis sistentes in territorio et

pertinentiis dictac civitatis, qualibct parte anni , tencatur ad

paenam infrascriptam , non obstantibus aliis Capitulis Assisiac

huic Capitulo praecedentibus, vtdelicct:

Pro quolibet bove scu bobus domitus , et aliis animalibus

baccinis tam domitis quam indomitis, tencatur dominus dicto-

rum ad paenam unius Augustalis, applicando Curiae Baiulorum,

vel Curiae D.ni Capitanci, ubi primo rcclamatus fucrit per domi-

nos dictarum vignarum (sic) , de hoc stetur sacramento im\>

nientis, dummodo sit bonac famac.

Pro animalibus caprinis, ovinis, percinis, cquinis, mulibus et

asinis , teneatur dominus dictorum animalium ad dictain pae

nam unius Augustalis ut supra.

Et de hoc teneatur dominus dictorum animalium solvere di-

ctam paenam a primo die aprilis usque et per totum monsom

octobris.

Et a primo die mcnsis novembris usque et per totum inen-

sem martii, tencatur dominus dictorum animalium ad mulicta-

tem dictae pacnae.

Et pro quolibet cane non deferente lanconom ad collum. tem
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pore quo uvac sunt maturae in dictis vineis vcl ab octavo die

mensis augusti usque et per totum mensem septembris , tenea-

tur dominus ad paenam tureni unius.

Et si praedicta animali* aliquid aliud damnutn dederint in

dictis vineis , teneatur dominus dictorum animalium damnum

dantium in ipsis dictis vineis ad emendam domino vineae pro

quolibet animali praedicto tareni unius.

Et si dominus dictae vineae non contentaretur de dieta emen

da , ponantur ibi duo laudatores , et id quod lnudatum fuerit

per ipsos, restituatur domino vineae pro emenda illati damni.

ltem si quis masculus vel femina maior annis decem dam

num dederit in dictis vineis, videlieet ad colligendum uvas, fruc-

tusque alios sistentes intra dictam vineam, teneatur ad paenam

turcnorum duorum , et taiUumdem teneatur domino vineae pro

emenda.

Item statutum est, quod nullus pastor seu custos animalium

sit ausus portare et deferre perticam seu forcinam longam a

mense maii usque et per totum mensem ootobris , sed tantum

possit deferre et portare si voluerit baculum longitudinis pal-

morum sex , et qui contra fecerit, teneatur ad paenam unius

Augustalis Guriae Baiulorum vel Curiae Domini Capitane! ap-

plicandam ubi primo fuerit rcclamatum , et accusatori* sacra

mento creda tur.

Cap. LXXXI. — De legentibm spieas, et non immittendo Ujntm

nec ammalia in messem.

Sepe homines extrema egestate praeventi varia fucinora ro-

nuiti (sic) perpetrare noscuntur ; cum itaque hic Calatiae pau-

peres intra alia victus studia spicas in messibus a messori bu<<

omissas colligerc solent, tlomini vero praedictarum aliique co

loni ipsorum pietate nudi noviter eas iam repellere incipiunt,

imo quod inhumanissimum est, vitam belluarum vitae homi imm

praeponentes, easdem malie pro corum praecodibus (pemdibus?!

excipere non erubescant, ut tantae igitur inhumanitati obicit.* (?,

puuperum utilitati consulatur statuimus , ut eiusdem praefato

modo victum quaerentes a dominis seu colonis nullalenus ai

r/cri valcunt. et in terri> ab ei.dem, vel quocunque alio, usque
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ad festivitatem Divae Magdalenae bcliuas in mcssis immittere

non posse, neque comburere.

Cap. LXXXII. — Usus prout quis solvere in gabella datti,

terziariae et platearum, et de ,quibus debeat.

Secundum antiquam consuetudinem civitatis Calatiae in solu-

tionibus gabellarum , datii dictae civitatis Calatiae, et quartuccì

Domini Episcopi Calatiae de carnis (sic) in macello factis, vul-

gariter annotatimi est.

In primis la gabella della piazza del sig. Conte tira per cia

scheduna bestia vaccina grossa di quaranta rotola in su grana

tre e denarii due.

Item tira per ciascheduno porco grosso grana due e denari

quattro.

Item per castrato, pecora , montone e capra grano uno c de

nari due.

Item per ciascheduna bestia vaccina , che fusse piccola da

quaranta rotola in basso, paga netta detta piazza, come fosse

castrato, grano uno e due denari.

Item detta piazza, quando non è dì mercato , tira per com

pra e vendita grana dieciotto per onza.

La gabella del quartuccio, cioè del Vescovo, tira per ciasche

duna bestia vaccina ut supra, grano uno c denari quattro.

Item per ciascheduno porco ut supra , grano uno e denari

quattro.

Item tira per ciascheduna bestia minuta ut supra , quattro

denari.

Cap. LXXXIII. — La gabella del dazio.

La gabella del dazio della città di Caiazzo tira per ciasche

duna bestia vaccina grossa ut supra, grana dieci.

Item per ciascuno porco grana sei.

Item per ciascuno castrato, pecora, montone, capra, vitella,

c per ciascuua bestia minuta, grana due.

Item per ciascuno barile di vino venduto in taberna , gran i

due c denari tre.
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ltem tira per compra c vendita grana cinque per onza ut

supra.

Item tira per peso di cantaro grana due e tre denari.

Item tira per peso minuto, per decina danari due.

Item tira per misuratura per ciascuno tumolo due danari.



INDICE DE' CAPI

La diversità nella numerazione ed intitolazione decapi tra il testo

contenuto ne' due esemplari e'I cemento del di Simone sono indicate in

parentesi, e perciò quando nulla è notato s'intenda che vi 6 conformità.

CAP. I. De molendino et molendinariis. (De molendinis) . pag. 5l

» li. De salario scaphariorum 53

» lll. De trappetis et trappetariis ivi

» IV. De faciendo ortum. (De hortis intra ciuitatem) . . 54

» V. De dantibus damnum in ortis et vineis. (De damnis da-

tis in hortis et vineis) ivi

» VI. De porcis tcntis ad manum. (De prohibita poreorum de.

tentione intra civitatem) 55

» VII. De damnis datis in provinciis, et non inventis dantibus

damna. (De damnis datis ab animulibus , de quorum

domino non constai) 50

» Vili. De fractionc, alias scassationc sepanmi, et devastatiosìe

fossati. (De destructione sepium et constructione foveuc). ivi

» IX. De colligentibus fructus ubicumque et de famulis. ( De

legentibus fructus ex arboribus alienis) . . .51

» X. De portantibus fructus 5S

» XI. De rixis, bannis occupationuin et coartatiouum viarum et

tcrrarum, carumdemque conlinium, ac destitutione pos-

sessiouis. (De rixis et levibus percussionibus , occu-

pationc viae sìvj confinium praediorum). . .' ivi

- XII. De non solvendo pacnam post quindecim dics. (Infra quoti

tempus querela illati damni proponi pomi) . . <H>

XIII. Do ludentibus ad zaram, caseum et ptiant supra sodi-

lem. (De luilh et hmoribuf) 0l
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» XIV. De blasfemantibus Deum. (De blasphemis) . . pag. 62

» XV. De non faciendo turpia in fontibus, aquis ac viis pu-

blicis. (De munditie servando in fontibus, aquis et

viis publicis) ivi

» XVI. De ponderibus et mcnsuris 63

» XVII. De damnis datis ab animalibus in olivetis. (De damnis

datis in olivetis ) 64

» XVIII. De damnis datis ab hominibus in arboribus alienis.

( De incisoribus arborum fructiferarum ). . .65

» XIX. De lignis ablatis 66

» XX. De perambulantibus vias. (De perambulantibus per prae-

dia aliena) ivi

« XXI. De transeuntibus cum curribus per terram. ( De tran-

seuntib. cum currib. per aliena territorio) . . 67

» XXII. De metentibus erbas, et aliis diversis damnis. (De dam

nis datis tu pascuis) ivi

» XXIII. De damnis animalium in glandibus, pomis, castaneis,

nucibus et aliis arboribus fructiferis in terra caden-

tibus. (De damnis datis in glandibus) . . .ivi

» XXIV. De paena Baiulorum. (De paenis Bai.) . . .69

» XXV. De damnis datis in tcrris seminatis. (De damnis datis

in seminatis) ....... ivi

» XXVI. De corrosione arborum seu plantarum. ( De cor. arb.

et aliarum plantarum) ...... 70

» XXVII. De damnis datis in pignonibus et aeris , ac acervis

foeni , lini et canapi. ( De damnis datis in arcis ,

acervis tritici, foeni etc.) . . . . .ivi

,> XXVIII. De colligentibus legumina 71

» XXIX. De abscntia animalium , et de Baialo qui iuraret seu

accusaret plura animalia quam patronus haberct.

( Quomodo sint formandae accusationes sive quaerelae

pro damnis illatis) ...... ivi

» XXX. De non pignorando aliquem sine decreto. (Sine Iudicum

decretatione non licet procedere contro damnificahtes). ivi

» XXXI. De clericis et animalibus eorum. (De damnis illatis ab

animalibus clericorum) 72

» XXXII. De non immittendo ignem in arbustis.(De tomburen-

tibus arbusto sive alias arbores in territoriis alienis). ivi

- XXXIII. De pratis 73

>; XXXIV. De scrvicntibus et Baiulis . . . . .ivi

» XXXV. De ritn laboratorum ivi
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» XXXVI. De non solvendo collcctas forentium de fructibus

terrarum corum. (De Collectis et Bonntenenliis) . 75

» XXXVII. De conservatione aeris. (De salubritate aeris). . 76

» XXXVIII. De illis qui promittunt iuvare aliquem ad aliqua

servitia facienda pro aliquo salario. ( De negligenti-

bus praestare opera protnissa) . . . .77

>> XXXIX. De sumareriis, quod ducantur animalia per capislra.

(De ducentibu» animalia onusta per civitatem). . 78

» XL. De mulienbus in foro filantibus. . . . .79

» XLi. De auferentibus contra voluntatem domini apparatum

campi alicuius. (De aufer. e. voi. dom. instrumenta

agri alieni)......». ivi

» XLII. De salario Notariorum et Indicum causarum civilium. ivi

» XLIlI. De Sindicis gabellarum civitatis Calatiae, salario co

rum, et de illis qui deputati sunt ad videndum ra-

tionem eorum. (De Sindieis, et quomodo isti se gerere

debeant in administratione Universitatis). . .80

» XLIV. De decretando per Baiulos et Iudices acta Curiae qua*

libet mense. (De obligatione Iudicum Baiulationit in

expeditione causarum) . . . - . .81

» XLV. De damnis datis ab hominibus per se et cum animali-

bus eorum, et credulitate ipsorum. (Quomodo credi

debeat iuramentum damnum passi). . . . ivi

» XLVI. Supra negligenza Baiulorum Vice-comes vel Capitaneus

possit Baiulum et delinquente!» punire. ( Quod in casu

negligentiae Baiulorum possit procedere Capitaneus). 8*2

» XLVII. Quod Baiuli Calatiae non possint facere fidam cum

aliquibus. (De fida) ivi

» XLVIII. De erbaggis vendendis. (De herbagiis vend.) . . 83

» XLIX. Quod laborator quilibet possit aliquem denunciare con

tra voluntatem patroni de parte sibi contingenti. (Quo

modo colonus partiarius denunciare possit de damno). ivi

» L. (LI.) De conservando praesentia assisia et conservar! l'a

dendo contenta in ea secundum providentiam Iudi

cum. (De observantia Capitulorum municipalium) . ivi

» LI. (L. (1) ) De damna dantibus in re communi. (De damno

dato in re communi) .84

(I) È ignoto ii motivo pi>I quale di Simone nel suo eomento fece precedere ii

capo 51 ai 50 degii Statuti, secondo i'ordine nel quaie si vedono coltocati ne' due

esemplari ciic io ho presenti.
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» Lll. De cvcllenlibus arborcs cuiuscumque generis et aliis in-

sertis sivc inscrtatis. (De evellentibus arbores). 84

» LI lI. De iis qui fregerint plingos in alienis domibus vcl apo-

tocis. (De his qui fregerint teda alienae domus) . ivi

» LlV. Di! auferentibus cementa incisa, petras, arenam et ere-

tam evulsam. (De subfurantibus lapides, cementa etc.

de alieno fundo) ,85

» LV. {LV.) De Bucceriis (1) ac venditione carnis. (De lanionibus

et macellariis ) ivi

» LVI. (LV. (2)) Supra venditione carnium . . . . 87

LVU. (LVI.) De venditione piscium et casei. (De venditoribus

piscium et casei) ....... 88

» LVIII. (LVU.) Super tabernariis et venditoribus vini. (De ta

fani, et vendit. vini) 89

» LIX. (LYlll.) Super venditione panis, (De pistoribus et vendi

tione panis) .90

» LX. (LIX.) De creando Catapanes. (De electione Catapanorum). ivi

» LXI. (LX.) Quod a tarcnis tribus infra stctur scu stari debeat

sacramento creditoris. ( Quod in causis modicis infra

summam tarenorum trium stetur iuramento creditoris). 91

» LXII. ( LXI. ) Quod nulli liceat faccre literam Universitatis

sinc conscicntia ludicum et proborum virorum. ( De

epistolis mittendis nomine Universitatis). . . ivi

» LXI1I. (LXU.) De eligendo homines per Universitatem ad vi-

dendum et perquirendum cius facta. ( Quomodo per-

tractentur negotia Universitatis) . . . .ivi

» LXIV. (LXIII.) De damnis datis in pratis , lupinis et aliis

erbis pro aderbandis animalibus. (De damnis datis in

pratis et lupinis) 93

» LXV. (LXIV.) De pacnis quae debent applicari Capitaneo. (De

paenis quae applicari debent Capitaneo). . . 94

» LXVI. (3) De damnis datis in hortis 95

» LXVU. (LXV.) De facicnlibus rixas. ( De iniuriis realibus et

verbalibus, et earum paeni») ivi

(1) Bucceriis nei 2° esempiare, beccariis nei 1°.

(2) Cerno si vede, di Simone comcntù unitamente i due capi 55 e 5fi, c quindi

qui comincia ii divario di una unità neiia numerazione deiie suo Osservazioni in

confronto a queiia dc'Cjipi degli Statuii.

(3) Per ia ragione espressa neiia nota a questo capo, ii di Simone lo comcutìi

unitamente al capo V.
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» LXVIII. (i) De ponderibus et mcnsuris ... .96

» LXIX. (LXVI.) Super tabemariis ivi

» LXX. (LXVlI.) De silentio servando in Curia. ( De sii. serv.

in Cur., ubi de temerario ausu, sive notorio). . 97

» LXXI. (LXVIII.) De honestatc semiala . . . .98

» LXXII. (LXIX.) Quoti in matrimoniis et contractationibus mu-

lierum in civitatc Calatiae vivatur iure Longobardo.

(Quod in matrimoniis et c.liis contractibus mulierum

servari debeat ius Longobardorum). . . .ivi

» LXXlII. (LXX.) Super bracciariis. (De operariis et aratoribus). 99

» LXXIV. (LXXI.) Super posscssionibus clausis. (De pos. eia.). 100

» LXXV. (2) De non cicicndo ossa mastra in platea maiori. . 102

" LXXVI. (LXXII.) De recatteriis. (De reeapteriis et venditori-

bus rerum ad annonam pertinentiur.ì) . . .ivi

» LXXVII. (LXXIlI.) Usus civitatis Calatiae in matrimoniis an-

tiquitus obscrvatus talis est. ( De lucro dolis iuxta

antiquam consuctudincm Calatiae) .... ivi

» LXXVIlI. (LXXIV.) De tcrtiaria vini . . . . . . 403

» LXXIX. (LXXV.) De personis ecclesiasticis. ( De exemptione

clericorum a solutione gabellarum) . . . .105

» LXXX. (LXXVI.) De vineis 107

» LXXXI. ( LXXVII. ) De legentibus spicas, et non immittcndo

ignem nec ammalia in messem. (De colligentibus spicas) 108

» LXXXII. (3). Usus prout quis solvere in gabella datii, tertia-

riae et platearum, et de quibus debeat . . . 109

» LXXXIII. La gabella del dazio ivi

(1) Nei cumulito ai cupo 16" di Simone si occui'ù dei contenuto nei 68. Vedi

nota ivi.

(2) Questo capo non ha tomento nei di Simone. V. nota ivi.

(3) Di questo calio c del seguente il di Siiuuut nuu si occupò nel suo comcntu





STATUTI

DI CERRETO SANNITA

ORA PER LA PRIMA VOLTA PUBBLICATI

CON PREFAZIONE

DI

NICCOLA ALIANELLI





Che Cerreto ebbe i suoi Statuii municipali c che colà se ne

conservava un antico esemplare manoscritto seppi la prima vol

ta dall'avvocato sig. Francesco Correra, mi fu ripetuto dall'al

tro avvocato sig. Nicola Ungaro: ambi aveano difeso cause che

traevano origine da contratti di matrimonio ivi stipulati prima

della promulgazione in Napoli del Codice civile francese, per

chè si usava esprimere in tali contratti dover essere regolati

dagli Statuti municipali.

Il sig. Ungaro inoltre, come nativo di quel comune, mi ot

tenne dalla cortesia del possessore del manoscritto, sig. Loren

zo Fraenza , che io potessi usarne per la mia collezione , re

stando a me affidato fino a quando fosse necessario.

Poco dopo ebbi conoscenza di altro manoscritto distinto col

la denominazione di Statuii di Cerreto, che è conservato nella

Biblioteca nazionale di Napoli.

Un semplice sguardo dato a' due mss. bastò per farmi inten

dere quanto differiscono tra loro cosi pel contenuto, come per

que' requisiti i quali servono a stabilire l'autenticità delle carte

antiche. Il ms. di Cerreto contiene gli Statuti antichi colle mo

dificazioni fatte ad essi nel 1541, gli Statuti nuovi in forma di

grazie aggiunti in queil' epoca , ed in ultimo come appendice

alcune altre cose così dette grazie concesse dal feudatario ;.l

Casale S. Laurenziello ; il ms. della Biblioteca nazionale con

tiene le grazie dell'Università di Cerreto di data posteriore

al 1541. Inoltre il primo è una copia fatta da un privato per

proprio uso i; mancante d'ogni iudi'-izioiu dell'.templare chc
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avea servito di originale; il secondo invece ha firme autografe

le quali ne stabiliscono l'autenticità.

I0 dopo avere attentamente letto quanto si contiene nel pri

mo, non dubitava che tutto fosse esattamente vero , ma sentiva

avere il dovere di far ricerche per trovarne, se era possibile,

delle prove estrinseche. Me trovava alcune e non lievi nel ms.

della Biblioteca nazionale; ne ricercai altre, e rinvenni più di

quello che avessi osato sperare, cioè un altro esemplare degli

Statuti secondo la forma che presero nel 1541, e questo sotto

certi aspetti migliore di quello contenuto nel ms. di Cerreto.

Tollerino i lettori eh' io faccia un poco di storia : da essa

verrà dimostrata l' autenticità degli Statuti che pubblico , l' ul

timo periodo della storia di essi , chè gli anteriori restano

ignoti, e verranno chiarite molte particolarità che si leggeranno

ne' monumenti che pubblico.

I.

II 1483, e l'importanza di questa data si vedrà appresso (1),

Giovan Diomede Carrafa, Conte di Maddaloni, comprò il feudo

di Cerreto e suoi Casali S. Laurenziello e Civitella (2). Era

allora Cerreto edificato sopra una collina, ed in esso si distin

guevano le contrade Capo la Terra e Borghi nominate negli

Statuti. Distrutto dal tremuoto del 5 giugno 1688, fu riedificato

alle falde della collina , e probabilmente per quella sventura ne

diminuì la prosperità, perchè oggi appena vi si esercita in te

nui proporzioni l' industria del lanificio , e da' monumenti che

pubblico si rileva che all'epoca della lor data questa industria

era prosperosa , e che oltre le diverse officine per 1' esercizio

della stessa, v'erano cartiere, ferriere e seghe meccaniche mos

se dall'acqua.

Una grave lite pendeva nel Sacro Regio Consiglio, allora su

premo tribunale dello Stato, su molti capi di domande, o co-

fi) V. negli Statuti antichi la Tabula o Pannetta.

(2) Oggi S. Laurenziello, che ha preso nome di S. Lorenzo minore, for

ma comune separato con propria amministrazione. Anche Civitella non è

pifj casale ili Cerreto.
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me si diceva, su molti capi di gravami proposti dall'Università

contro il feudatario Giovanni Diomede Carafa. Le parti con

tendenti volendo evitare litium expensas , rancore» et odia . . .

communium amicorum interveniente tractatu , vennero ad una

transazione e concordia, di cui formularono i capitoli, e questi

furono approvati dal S. R. C. per l'interesse dell'Università (1).

Fra'patti concordati vi fu quello che due giureconsulti eletti

dalle. parti avrebbero riveduto gli antichi Statuti ed altri ne

avrebbero aggiunti.

Il feudatario fece domanda per l'approvazione del Vicerè, la

quale era necessaria perchè la transazione riguardava beni feu

dali: Uniti alla domanda si presentavano i capitoli concordati,

ma il Vicerè si riserbò di provvedere dopo esaminati gli Sta

tuti (2) ; e quando questi gli furono presentati, l' approvazione

domandata venne concessa, ma con riserbe pel caso che il feudo

ritornasse alla Corona (3).

Così tutto preparato, in data del 9 novembre 1541 indizione

XV fu stipulato pubblico istrumento in Maddaloni per Notar

Santillo Pagano coli' assistenza del giudice a contratti Valerio

Pagano, ambi di Napoli : si costituirono come parti contraenti

il Conte Giov. Diomede Carafa personalmente, e l'Universita, di

Cerreto e Casali per mezzo del Sindico e di molti procuratori

a ciò eletti.

In questo titolo furono inseriti il suddetto decreto del S. R. C,

la domanda del Conte al Vicerè co' capitoli della transazione,

la prima provvisione del Vicerè, tutti gli Statuti antichi colla

Tavola o Pannetta ed approvazione del Vicerè , i nuovi (4) Sta

tuti in forma di grazie, ed in fine l' approvazione di essi (5).

L' istrumento suddetto fu approvato e ratificato da'cittadini dei-

fi) Il decreto del S. R. C. sari riportato in fine de' capitoli di tran

sazione e concordia.

(2) La provvisione del Viceré si troverà dopo il decreto menzionato

nella nota precedente.

(3) Si troverà dopo gli Statuti antichi.

(4) Dico nuovi per la redazione in iscritto, non per la sostanza; ma

di ciò parlerò appresso.

(5) Questa approvazione si troverà a suo luogo.

Alunf.lli — .Sditi/// di Cerreto. J
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l'Università convocati a suono di campana e riuniti in pubblico

parlamento nella chiesa di Cerreto sotto il titolo di San Marti

no (1) il dì 13 dello stesso mese di novembre 1541 indizione XV.

Il manoscritto «li Cerreto, che meglio s'indicherebbe col nome

di Ingrosso, da colui che lo scrisse, consiste in un volume di

carte scritte 95 sopra carta comune da scrivere, piegata per la

metà della sua altezza, sì che ha il sesto de' libri ordinarii in 8°.

La legatura è recente e tutto il libro è in buono stato di con

servazione; ma a primo sguardo si riconosce che la scrittura è

antica: la carta specialmente ne' margini esterni e nella prima ed

iiti ima pagina ha preso quella tinta oscura che suol dare il tem

po, e lo stesso dimostrano la forma delle lettere e de'dittonghi

o le frequenti abbreviature.

Sebbene il numero dispari delle carte, 95, dimostri che una

ne fu tolta , quella dovè essere tutta bianca , perchè nulla si

trova mancante, e l'ultima carta ha due linee soltanto. La nu

merazione per carte, non per pagine, comincia alla seconda carta,

continua fino al num. 55: le carte rimanenti sono innumerate.

Il carattere n'è abbastanza chiaro e le abbreviature frequen

ti, ma non insolite.

>"ella prima carta, non numerata, si trovano in testa le sigle

I. M. /.. Poco al di sotto dello stesso carattere di tutto il vo-

lume è scritto: « Ad usum Ioann. Laurentii lagrosso, qui pro-

« pria manu hacc capitula municipalia huius civitatis Cerreti

« eiusque Casalium cnm gratiis in praeteritum concessis , Deo

« auctore, cxemplavit , non solum pro suo, vcrum etiam dilc-

" ctissimorum eius fratrum eorumque familiae commodo. Sub-

« dutum Cerreti die ete. (sic) scripsi vero die vigesima prima

« mensis octobris 1728. »

(1) Gregorio X nel generale Concilio di Lione, an. 1273, dispose Ira

l'altro: « Cessent in locis illis (in Ecclcsiis) universitatum et societn-

« tum quarumlibet concilia, concioncs et publica parlamenta. » Cap. Il,

tit. de immunitate Ecclesiur. in 6° 1ll, 22. — La Glossa ivi si esprime

così: « Nota contra universitates Italiae, quac frcqnenter faciunt in Ec-

« clesiis talia parlamenta. » Si potrebbero citare moltissimi esempi i

quali dimostrano chc quanto annoiò il glossatore è vero anche per l'Ita

lia meridionale.



Quindi di altro carattere: « Laurentii Mariae Fraenza datae

« fuerunt ad usuiu postridic Kalendas lulii A. D. millesimo

« scptincentesimo nonagcsimo octavo. »

Il Iagrosso in tarda vecchiezza, vedendo forse che la sua fa

miglia cadeva, come anche oggi si trova, in basso stato, donò

il manoscritto al suo discepolo sig. Fraenza, avo di colui il

quale gentilmente l'ha a me prestato, como ho detto.

Nella carta successiva comincia la copia preceduta dalle si-

glie I. M. I. e dal seguente titolo:

« Capitula, Institutiones , Statuta et Consuetudines Universi-

« tatis civitatis Cerreti et Casalium, super quibus cives et ho-

« mines ipsius universitatis a tanto tempore , cuius initii me-

« moria in contrarium non extitit, vixerunt, vivunt et vivere

« intendunt successive. » Questo titolo poco differisce da quello

che precede il corpo degli Statuti come si vedrà appresso.

Iagrosso copiò il principio dell' istrumento , i capitoli della

transazione e gli Statuti , tralasciò altre parti del menzionato

istrumento , anche alcune riguardanti direttamente gli Statuti

stessi, e perciò rimanevano alcuni punti oscuri.

Per questa ragione , e perchè nella data dell' istrumento a

fianco all'anno dell'era volgare 1541 trovava segnata l'indizione

V, desiderai di leggere l' istrumento stesso.

Feci ricerche nell' Archivio della Camera notarile di Napoli

degli atti di notar Santillo Pagano, ne rinvenni alcuni volumi

ed in particolare quello del 1541, ma esso sventuratamente non

è intero e mancano i fogli fra' quali dovea trovarsi detto istru

mento. Dagli atti esistenti potei rilevare soltanto che il notar

Pagano a quella data segnava la vera indizione XV: adunque ri

tenni che se nell'esemplare Iagrosso nella data dell' istrumento

medesimo si legge indizione V, ciò dovesse attribuirsi ad errore

nella copia.

Gli atti della causa transatta nel 1541 non sono pervenuti

lino a noi, nò tutti i registri di queil' epoca ne' quali si con

tenevano i decreti del S.R.C, e le provvisioni del Vicerè. Non

mi restava a far altro che vedere se in atti d'epoca a noi più

vicina si trovasse nel grande archivio alcun atto o processo nel

quale fosse almeno fatta menzione di quella lite o di quella

transazione. Come sempre, come ognuno nazionale o straniero,
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mi ebbi nelle mie ricerche agevolazioni , suggerimenti ed aiuti,

e ciò voglio dire a testimonianza d'animo grato verso gl'impie

gati dell'archivio e il loro capo.

Fra' processi presentali alla già Commessione feudale nella

causa tra il Comune di Cerreto e 'l suo ex-feudatario, trattata

avanti la medesima dopo l'abolizione della feudalità, nel volu

me 40 si trova il processo col n. 265 che ha per titolo: Atti—

Per l'Università della città di Cerreto— C. —L'Illustre Duca di

Maddaloiii. Esso riguarda una causa cominciata nel 1735 avanti

il S. R. C. intorno a 34 capi di gravami proposti dall'Università

contro il feudatario. In questo processo esiste una copia auten

tica dell' istrumento del 1541 con quanto in esso fu compreso,

secondo le indicazioni di sopra date, non escluso altro atto no

tarile dell'approvazione fattane dal parlamento municipale.

Ho detto copia autentica; ciò ha bisogno di spiegazione.

Il noturo Dottor Nicola Antonio Ferraiolo, conservatore de

sili atti di notar Pagano, rilasciò la copia in data del 10 giu

gno 1737 , la quale fu presentata ed alligata in processo il 1 del

successivo luglio cum potestate relaxandi copias. Da questa co

pia notarile fu tratta altra copia , che è quella la quale restò

in processo: in piedi di essa si legge: Concordai cum suo pro

prio originali, cum quo facta collatione etc, meliori revisione

semper salva, et in fidem etc. Neapoli die 3 lulii 4737.—Thomas

Rubinus Actorum Magister.— A lato a quali parole e sottoscri

zione si legge: Ho ricevuto l'originale de,lla suddetta copia —

de Geronimo. — Da diversi luoghi del processo e più special

mente dal fol. 3 si rileva che Ferdinando de Geronimo era pro

curatore generale dell'Università per tutte le cause di questa,

ed egli stesso il 1° del medesimo luglio avea presentata la co

pia rilasciata da notar Ferraiolo.

Per la mia pubblicazione adunque ho due diversi esemplari.

Forse senza quello Iagrosso l'altro del grande archivio sarebbe

rimasto ignoto; ma senza questo secondo il primo avrebbe la

sciato delle oscurità e delle inesattezze.

II.

Passo ora a parlare del manoscritto della Biblioteca Nazionale.

In fine del manoscritto Iagrosso, dopo le grazie di S. Lauren



123

ziello del 1606, 1613, 1632, si legge: mancano le ultime gra

zie. Esse con altre di data anteriore si trovano nel manoscritto

della Biblioteca Nazionale, alla quale fu ceduto da quell'egregio

cultore della storia di Napoli che è il sig. Camillo Minieri Ric

cio, il quale ne fece la seguente descrizione (1) :

« Statuti et Capitoli municipali dell' Università et città di

« Cerrito.

a In folio legato in marrocchino rosso con fregi e tagli do-

« rati e stemma della città di Cerreto sulle due facce della

« coperta. Il volume si compone di 28 fogli di pergamena,

« de'quali gli ultimi 8 sono interamente bianchi, gli altri sono

« scritti in tre belli e differenti caratteri. Il primo foglio di per-

« gamena ha tre grandi stemmi miniati a vari colori : il primo

« grandissimo ed il secondo alquanto più piccolo sono del dii

« ca di Maddaloni signore anche di Cerreto ; il terzo poi è

« quello della città di Cerreto, che rappresenta un grande albero

« di Cerro. Innanzi a questo foglio vi sta legata una lista di seta

« rossa larga e lunga quanto il libro, che copre l'intero foglio

« miniato. I nove primi fogli che seguono contengono gli Sta-

« tuti ed i Capitoli Municipali della Città di Cerreto, del 27

« di maggio del 1571, confermati nel 1 di novembre del 1606,

« e poi riconfermati nel 14 di marzo del 1632. La intestazio-

« ne e le prime sei parole del capoverso sono in oro, come

« pure tutte le capolettera di ciascun articolo. Nel retto del

« fol. 8.° sta la firma autografa del Duca di Maddaloni ed il

« suo suggello ad ostia , come pure in fine del rovescio dello

« stesso foglio, dove vedesi pure la firma autografa di Andrea

« Papa segretario del Duca. Ed in piedi del rovescio del fol. 0

« la firma autografa del Duca col suo stemma ad ostia, e la

« firma pure autografa di Adriano Ascanio segretario dello

« stesso Duca. Seguono altri tre fogli , in cui si racchiudono

« gli Statuti confermati nel 16 marzo 1706, in fine de' quali

« osservasi la firma autografa del Duca di Maddaloni , il suo

« grande suggello ad ostia e la firma autografa di Francesco

« de Cevallos segretario del Duca. Dopo un altro foglio bianco

(1) Catalogo dc'mss. della biblioteca di Camillo Minieri Riccio, tom. l

par. 3, n. 130.
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« viene un foglio con tre stemmi miniati, il primo più grande,

« gli altri due uguali fra loro; di essi il primo ed il secondo

« sono del Duca di Maddaloni Domenico Marzio Pacecco Ca-

« rafa, l' ultimo della città di Cerreto , garentiti da una lista

« di seta rossa larga e lunga quanto il foglio. Gli ultimi cin

ct que fogli poi contengono la conferma degli antichi Statuti c

« la concessione di altri Capitoli ; l' una e l' altra portano la

« data di Maddaloni il 21 di agosto del 1725 con la firma au-

« tografu di Domenico Marzio Pacecco Carafa Duca di Madda-

« Ioni e del suo segretario Francesco de Cevallos e son munite

« del grande suggello ducale in ostia. La intestazione e le capo-

« lettere di tutti i capitoli sono in oro, come pure varie pa

ce role c lettere nel corpo degli stessi Capitoli e la numera

ci zionc de' Capitoli stessi. Ciascuna pagina è ornata di una

« cornice , che chiude lo scritto, che è di bel carattere ; essa

« si forma di due linee, la prima in oro l'altra in carminio.»

Dopo ciò il sig. Minicri richiama l'attenzione de' suoi lettori

su' capi 9 e 13° del primo di detti atti e sul capo 10° del se

condo e li trascrive: ometto tutto questo perchè pubblico l'in

tero manoscritto.

In questo ms., della cui autenticità è impossibile dubitare

a\endo firme autografe, si trovano spesso ricordati gli Statuti

contenuti nel ms. lagrosso e nell'esemplare del grande archivio.

E per verità nelle grazie più antiche che sono nel primo ,

quelle del lo71 , sono menzionati frequentemente i Capitoli e

Statuti dell'Università; egli è chiaro che si parlava di quelli

della transazione fatta trenta anni prima.

Tralasciando d'indicare distintamente le altre menzioni di Ca

pitoli e Statuti fatte in termini generali nelle grazie posteriori,

noto che nel § 1 di quelle del 14 marzo 1G32 è ricordato il

rapitolo convenuto nella transazione col Conte Giovanni Diomede

Carafa nel i!>H relativo al giudice delle seconde cause. Questo

capitolo è proprio il 13° della transazione suddetta.

Nel § 4 delle grazie stesse è citato il capitolo delle percus

sioni cum baculp, e questo capitolo si trova in fine del capo 2

degli Statuti antichi, ed ivi nel ms. lagrosso è una nota mar

ginale che accenna all'estensione data a quella disposizione, e

the nel filalo § delle grazie suddette si legge.



Nel § 5 delle grazie del 16 marzo 1706 sono citati il n. 13

della transazione ed il capo de Syndacatu degli Statuti. Le ci

tazioni sono esattissime.

Finalmente nelle grazie del 21 agosto 1725 al capo V si leg

ge che l' Università domandava al feudatario di concederle gli

originali Statuti scritti in pergamena per conservarli nell' ar

chivio che l'Università stessa stava per costituire, e ciò nel line

di evitare la spesa che sarebbe stata necessaria per prenderne

copia in Napoli da protocolli de' notari, da' quali furono ridotti

in forma pubblica. A tale petizione il feudatario rispondeva :

perquiri mandabimus.

Gli originali in pergamena di cui si faceva domanda dall'Uni

versità non possono confondersi col volume esistente nella Biblio

teca Nazionale, perchè esso comprende proprio quella domanda

colla risposta: l'Università adunque parlava di altri diversi.

Li diede il feudatario? È quello che ignoriamo: il Iugrosso

no» credè necessario lasciar notizia dell' esemplare dal quale

trasse la sua copia, ma è notevole eh' egli ne sostenne la fati

ca tre anni dopo quella domanda , e che l' Università nel 173ii

dovè farsi rilasciare dal notar Ferraiolo la copia che presentò

al S. 11. C.

HI.

Nella presente collezione ho creduto inutile, per lo scopo al

quale intendo, di comprendere l'intero istrumenio del Ioli :

pubblico i capitoli della transazione, gli Statuti antichi e nuovi

colla Tabula o Pannata contenuti nel ms. Iagrosso ed in quello

dell'archivio, le grazie di S. Lorénzello contenute nel primo, e

più l'intero ms. della Biblioteca Nazionale 1).

(1) Debbo alla cortesia ed operosità del sig. Adolfo l'armandolo d'avei

fatto la copia di questo ms. da passare alla tipografa. Ognuno intendo

che degli scritti antichi, anche di buon carattere, in cattivo latino, con

abbreviature frequenti e su materie fuori uso, far la copia non e da tuiii

Lo stesso sig. Parascaudolo ha eseguite pazientemente le correzioni, i

maggior cautela non collii copia da lui falla, ina e'all'originali' della bi

blioteca.
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In tutti questi atti v'è certamente qualche cosa che a rigore

non entrerebbe nel mio disegno, ma io non mi sono permesso

di far mutilazioni.

Pel testo ho seguito a preferenza l'esemplare del grande ar

chivio: in esso nella parte scritta in italiano fu conservata

l'anticu ortografia, che all'opposto si trova rimodernata Del

l' esemplare lagrosso ; io non ho voluto seguire questo esempio.

Nella parte latina le differenze consistono in qualche parola qua

e là omessa o malamente scritta nell'uno o nell'altro esempla

re, e in tal modo si sono corretti a vicenda ; non ho notato le

varianti che quando le ho trovate di qualche importanza.

Nel ms. lagrosso intercalate nel testo, ma facilmente distingui

bili da esso, sono delle annotazioni d' ignoto autore e di niuna

importanza scientifica o storica: le ho omesse nella mia stam

pa. Non mi sono permesso di mutilare il testo, ma neppure ho

voluto che vi fosse confuso l'inutile aggiunto.

IV.

Mi resta ,a dir qualche parola intorno all'età de' monumenti

che pubblico.

Degli Statuti antichi si legge nel titolo di essi che erano

stati in vigore a tanto tempore cuius initii memoria non extitit,

ina nessuna traccia in essi si trova che accenni a qualche epo

ca determinata. Riveduti e riformati nel 1541 , per le citazioni

delle leggi generali del regno , per i nomi delle monete e qual

che ultra menzione si potrebbero credere allora redatti, se non

si leggesse nell'istrumento che erano antichi.

La l'avola o Pannetta porta il nome del feudatario Giovan

Tommaso Carrafa e la data del 1493.

Iii quanto agli Statuti nuovi a suo luogo si leggeranno le

parole scritte nell'istrumento del 1541, colle quali chiaramente

si espresse che allora si erano redatte in iscritto le antiche con

suetudini ut probatione non egeant et ad abuntariorem cautelam.

Le cosi dette grazie hanno le proprie date.



I.

Capitala trausactionis suot liaec, videlicet (i).

1. La gabella del datio consistente in cinque tornesi per bar

rile di vino, che si vende a minuto; un grano per tumolo (2) de

pane, et un denaro per rotolo de carne in la Terra de Cerrito

tantum per essere stato de antiquo, et antiquissimo tempo, che

non ce è memoria de homini in contrario, sincome al presente

è di ditta Università de Cerrito, sia in utilità, comodo, e do

minio pieno , e pienissimo de ditta Università de Cerrito so-

lum, et in questa gabella non sence intendono li Casali preditti

quo ad incomoduni, nec quo ad comodum.

2. Item che sia lecito ad ogni Cittadino de ditta Terra e soj

Casali, sicome è di ragione, et antiquamente solito che non ce

è memoria de homo in contrario ad utilità propria, e de altri

(1) V. pag. 121. Il titolo è preso dal ms. Iagrosso, e da questo credo

fosse stato formulato , poichè manca nel ms. del grande archivio. La nu

merazione de' capitoli è aggiunta da me p; r servire alle citazioni.

(2) In questo capo e nel seguente vi è una notevole differenza fra'duo

esemplari che ho presenti: in quello del grande archivio si legge che il

dazio era di un grano, ossia due tornesi per tumolo di pane, vai dire

tumolo di grano ridotto in farina e poi in pane; nell'esemplare Iagrosso

per tumolo è scritto rotolo: io ho ritenuto la prima lezione, sì perchè

in generale l'esemplare del grande archivio è più corretto dell'altro,

si anche perchè il dazio di un grano a rotolo di pane sarebbe per quei

tempi gravosissimo, ossia quasi eguale al valore di un tomolo di grano.
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esercitar, et far exercitar cocere , e far cocere con salario, o

senza forna in ditta Terra c Casali, c quando la Università pre

ditta nel capo della Terra e burghi de essa per haver la pre

ditta gabella de dui tornisi per tumulo de pane, acciò se po

tesse exiger più facilmente volesse in ditta Terra e burghi far

cocere dui , tre , quattro cinque forria , o quanti li piacerà in

diversi lochi de essa , allora sia lecito a ditta Università proi

bir che nullo particulare faccia forna, ma ognuno habia da ,co-

cer in le forna de essa Università ed pagar ditti dui tornisi

solum per tumulo de pane, sicome antiquamente è stato solito

farse, e le case de le forna, che ce avesse , o averrà ditto Si

gnore le debbia dar a pesone a la ditta Università secundo è

il solito , da appcsonarsi le case in ditta Terra , e non possa

ditlo sig. Conte cocere , ne far cocere pane in prejudicio de

ditta Università, sicome antiquamente è stato solito solum esso

Signore o la famiglia sua eh' attualmente li serve , e la Corte

del ditto Signore siano franchi de ogne gabella imposta, e da

imponersi facendo residentia ditto Signore, sua Corte e servi-

turi o alcuni de essi in ditta Terra , o Casali solo , siano te

nuti pagar le legna che bisognassero in la cocetura del pane,

et ditta immunità non godano servitori o familiari , che non

servono etiam che havessero privilegio amplissimo de familia

rità, e ditta immunità se intenda che ogne tre persone nubia

no un rotolo de carne franco de gabella e non possano com

parar carne in maggior quantità, che l'uso quotidiano loro ri

chiede dietim , e comparando più non. siano franchi, nè meno

siano franchi li altri familiari de ditti Signuri, casa, e loro fa-

meglia, ma solum quelli che servono ut supra et l'homini ne

cessarij al servizio de Signori si forse ditti Signori tenessero

famigli necessarij a la qualità loro , et in ditta immunità non

scuce intendano Capitanci, Assessori, Auditori, Mastrodatti, E-

rarij, Cambcrlinghi, et altri olìiciali simili, qui pro temporibus

fuerint in ditta Terra, quali non godano altra immunità exce-

pto le solite, e consuete in ditta Terra goderno.

3. Item che la casa del l'orno in loco dove si dice dereto la

Terra sia de ditta Università , et il ditto Signore ex nunc li

bere in burgensaticum et burgensatici uaturam la dona a ditta

Università de Cerrito.
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i Item che dintro le mura che al presente so de la Terra

di Cerrito sia lecito soium al Signor preditto farce esercitar

taberna per allogiar ; ad Cittadini sia lecito solum vendere il

vino, dar ad magnar e bever ma non allogiar; fora delle mura

preditte et ne li burghi sia lecito ad ognuno exercitare e fare

exercitare taberne , e con dar ad magnare e bever et allogiar

liberamente , e quando la magior parte de la Università pre

ditta volesse fora de ditte mura nomine Universitatis far exer

citar taberne per allogiar ad modum taberne, allora fora delle

mura preditte possa la Università exercitar, e far exercitar ta

berne ut supra, senza che altro Citadino possa far exercitarlc,

nò exercitarle , et in tal caso la Università predetta habia po

testà de prohibir ad soy Citadini, o altr' in ditta Terra fra le

mura preditte lo exercitio di ditte taberne , et le taberne che

per lo ditto Signore se faranno exercitar, e quelle de partieu-

lari , et Università da exercitarnose ut supra habiano ad star

ad assesto de le robbe come attestaranno li Catapani in ditta

Terra tra l'altri Cittadini de essa con pagar tutti datij, e ga

belle , che comodocumque fossero imposte , o se intoneranno

p«r ditta Università, et homini de essa, o magior parte.

5. Item che la defensa del Schito de le Ceso de le Strago-

lara, per esserno defense nove se leveno penitus, nò se habiano

da defendere in tempo nè in modo alcuno, ma siano libere ali

animali de ditta Terra e soi Casali, e la defensa de Preta-vu-

glia per esser antiqua resta in defensa a quello uso che'l ditlo

Signore volerà in quello loco dove al presente se trova acco

modata e ristretta per li cinque Citadini eletti dal detto Si

gnore et Università secondo ne appare Instrumento pubblico,

et per li termini imposti da detti Citadini, et la defensa de le

Cesc predetta se possa defender da arbori et legna vive, quale

habiano da servire per uso de le balchere fatte et da farnose,

per uso de aratri, et de Monaci e Previti, quali pio tempori

bus scrvessero la venerabile Ecclesia de S. Angelo la vicino ,

de legna morte non se possa defendere.

6. Item che li terragi che se haveranno de la cultura de li

lochi demaniali, benchè da antiquo, et antiquissimo tempo sia

no stati de la Università predetta se contenta la Università sia

no liber del ditto Signor Conte, ma semensare e cultivare det
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ti demanij solum sia lecito a li nomini di dilta Terra e Canili

volendoli fare e non volendoli fare, sia lecito (1) vita durante (2)

al Signore preditto farli cultivar ad forasticri, e che lo terra

neo che se ha da exigere de li Citadini predetti de detta Ter

ra e Casali sia ad ragione de ogni quindici uno.

7. (3) Li capitoli antichi di detta terra con quelli che si fa

ranno di nuovo, si abbiano da accomodare per il Mag.co Gio

vaii Angelo Pisanelli e Mag.00 Francescantonio Villano, secondo

(1) Le parole in corsivo fino a lecito mancano nell'esemplare dell'ar

chivio, c sono prese dal ms. Iagrosso perchè necessarie a compiere il

senso: l'omissione poteva facilmente avvenire nel farsi la copia saltando

l'occhio dal primo sta lecito al secondo.

(2) Le parole vita durante mancano in ambi gli esemplari , ma in

quello dell'archivio la mancanza è notata al margine.

(3) Questo capo è tratto dall'esemplare Iagrosso, poichè manca in

quello del grande archivio, dove invece nel corpo dell' istrumento si

legge quanto segue : « Et insuper praedictae partes nominibus quibus

supra, et quaelibet ipsarum asserentes Magnificos Dominum Ioannem An

telum Pisanellum et Dominum Franciscum Antonium Villanum U. I. Do-

ctores communiter per dictas partes electos accomoderasse ( sic ) capi-

tuia olim dictae Universitati et hominibus concessa per praedecessores

Dominos dictae Terrae, ipsaque rei'ormasse et alia in eisdem addidisse,

prout latius in eisdem capitulis continetur. »

Queste parole il Iagrosso omise, perchè come ho detto nella pre

fazione, non copiò l'intero istrumento e dovè credere sufficiente il capi

tolo 7°. Che questo capitolo poi manchi nell' esemplare del grande ar

chivio non può attribuirsi che ad un momento di distrazione del copista,

poichè senza di esso il capitolo 9° diverrebbe 8°, ed intanto è citato co

me 9° nel capitolo 15°. Lo stesso si dica della citazione del capitolo 13°

menzionata a pag. 127.

E poichè sono qui nominati due distintissimi giureconsulti napole

tani di quell'epoca, non reputo inopportuno notare che del Pisanello si

possono leggere le notizie della vita e delle opere pubblicate nelle Me

morie istoriche degli scrittori legali di Napoli di Lorenzo Giustiniani,

art. Pisanello Giov. Angelo.

Il Giustiniani nulla scrisse del Villano , perchè questi non lasciò

opere a stampa; ma di lui parlarono l'Origlia nella Storia dello Studio

(Università degli studii) di Napoli ( lib. V, n. XXIX, tom. 2, p. 127),

il Toppi , Topius , nell' opera De origine tribunalium urbis Neapolis
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l'antico solito di detta terra e che parerà alli predetti giusto

ed onesto.

8. La caccia de qualsevoglia animali terrestri , aquatici , o

aetici (tic) sia libera, come antiquamente è stata a li homini de

ditta Terra e Casali in tutto lo Territorio de contado salvo de

Starne e Fasane qual sia in potestà del Signor defensarla.

9. La Università et homini predetti de la Terra de Cerrito

e soy Casali, quantunque da tempo, che non ncc è memoria de

homo in contrario siano slati in libertà de andar ad balenar et

macinar dove l'ha piaciuto, al presente se contentano csserno

obligati, et se obligano andar ad balchar al balchere che sar-

rando in le acque de Cerrito, e che l'Università predetta o par-

ticulari se possono fare balchere dove, e come li piacerà in li

decursi de ditte acque. Et per ogne pezo de panno de sexanta

braccia ad ragione de un tornese per braccio, che se balcherà

in dette balchere fatte, o da farnose ut supra tanto per Cita-

dini, quanto per forestieri, che balchassero in ditti balchere se

pagheno tre carlini, de li quali dui carlini ne siano del Signo

re predetto, et uno carlino de la Università de Cerrito, de li

panni di Cerrito e forasticri che balcasscro in ditte balchere ,

et quilli panni che balcassero li homini de S. Laurenzcllo dui

carlini ne siano del Signore predetto et uno de li homini del

ditto Casale , li homini de la Civitella habiano da pagare al

ditto Signore come antiquissimamente soleno quindecc grana

per peza de panno , et lo pagamento predetto se intenda du

rante la vita del ditto Signore tantum , et cssendoce post mor-

tem del ditto Signore descendenli masculi ex ree tu linea usque

in infinitum, li habiano da pagar in loco de li tre carlini gra

na venticinque, de le quale quindece grana siano de ditti de

scendenti che succederanno in ditta Terra, et de la Università

preditta in li casi anteditti un carlino , et de li homini di S.

(pars 2, lib. 2, cap. V, de prothonot. ac logothotac officio n. 0 p. 110 e

seg.), il Giannone ncW'Istoria civile del regno ili Napoli, lib. 33, cap.

Ili, $ 1 e c. IV, lib. 34, c. Vili.

Nel tomo XVII de' Mss. giurisdizionali raccolti dal Chioccarelli si

trovano due relazioni del Villano al Vicorft su'eapi del Concilio di Tren

to che giudicava contraiii alla regia giurisdizione, come allora si dice

va, ossia alla indipendenza dello Stalo,
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Laurenzello ut supra un carlino, et lo affitto de ditte balenerò

fatte, et da farse se habia da far in nome del Signóre predit

to, et in nome de la Università preditta per la parte tangente

alloro ut supra expresse e del medesimo modo se intendano

tutti altri edificij concernenteno opera de lanificio, quali habiano

da esser in comodo, utile dominio, lucro , et emolumento del

Signore preditto, et l' Università predetta per la parte predetta

et qualità ut supra exposte singula singulis rodendo in vita del

ditto Signore et descendenti masculi ut supra, e possano libere

li nomini de ditta Università, e soy Casali, purchè non impe

discono lo uso de le balcherc predette , et edificij fatti , e da

farnose tener torni per autar falce, et altri ferramenti ad uso

et artificio de Ferraro, o altri, far calcinare, tener ad amoglio

pelle de qualsivoglia sorte, etiam che se facessero conciaria de

coniame , et altro exercitio , lavar , et usarnose , e servirnoso

de le ditte acque , o parte de esse alloro uso e comodità,

come li piacerrà e sicome è stato antiquissimamente solito in

ditta Terra da tanto tempo che non ce è memoria de homo in

contrario, et al ditto Signore sia lecito farsene Ferrera, carte-

ra , teglie (1) de acqua , quale habiano da esser in totum in

comodo et utilità del ditto Signore, senza che ditta Università

et uomini de essa habiano da partecipare in cosa alcuna , et

delta obliganza de andar ad balenar ale balchcre preditte se in

tenda durante la vita del ditto Signore, et mentre che la Terra

predetta scrrà de esso , et descendenti mascoli ut supra , ma

pervenendo ditta Terra in potere di altro Signore , quomodo-

cuinque et qualitercumque, o vero non ce essendo masculi de-

scendenti ex retta linea de esso Signore legitimi e naturali, sia

lecito ali hpmini preditti andare ad balenare, o far altre opere

concernenteno lanificio in qualsivoglia modo, dove, et come li

piacerrà. Et il prezzo die se bavera da la bakhatura o altra

opera concernente lanificio da quilli chc andaranuo in le bal

chcre , et edificij de ditta Università o particulari de essa sia

in totam in comodo, u Li I ita te , et dominio de ditta Università

et nomini de essa, et in li casi predelti se intendano ipso iure

ipsoque facto liberati da la obliganza preditta, li altri edificij

I) Tei/lie neU'csomplaru dei grande archivio, in iluollo Ingrosso seghe.
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del ditto Signor Conte, seii altri a chi de ragione spottorrà in

casu defectus descendentium masculorum , o che ditta Univer

sità quomodocunque pervenesse in mano de altro Signore.

10. Le molina fatte e da farnose siano del ditto Signor, ma

li homini de la Università preditta non siano tenuti nndarence

si no volonturiamento quando li piacerà.

11. Lo Signor Conte habbia da far generale e generalissimo

indulto in ampia forma de qualsivoglia delitti, ctiam che nor.

vencsscro in generali sermone, et pene etiam pecuniarie rum

omnibus annexis , et connexis emergentibus et dependentibus

sino al dì de la data del Indulto, quale data se intonda da li

vinti de luglio 1538, et dove non nce fosse remissione de par

te, che fra dui misi se habia, et non avendose lo indulto non

l0 habia da giovare.

12. Lo Erario et Camberlingho habiano da servir al Signore

per un anno in li offitij preditti gratis , se nubiano da eliger

da li Eletti , Consiglio et Università predetta , et homini de

essa il Signore habia da acceptar la elcttione predetta. Il Cam-

bcrlingo habia da reponer grani, vini de detto Signore ad spese

de ditto Sig.o , et se si guastassero o sfredassero per evidente

colpa del Camberlingho sia tenuto et non altrimenti.

Lo Erario habia da affittar , et exiger le inlrate in denari

contanti solum, et tanto lo Camberlingho, quanto lo Erario non

possano esser astretti extra incoiatuni proprium ad render cun-

ti, ne portar dinari, ne per alcuno servitio del ditto Signore,

ne intra incoiatuni siano tenuti ad altri servii ij , che li predet

ti , et quando li predetti Erarj et Camberlingo commettessero

alcuna fraude diretto modo senza excusatione alcuna lo Signo

re predetto possa aver recurso contra detta Università , quale

in li casi predetti sia obbligata simclmente in casu defcctus

honorum reslandono debitori ditti Erarij et Cambcrl ingiù.

13. Li Officiali siano annali , lo officiale de le prime cause

stia in Ccrrito , et essendo idiota habia ditto Signore ad pro

vederli di assessor, quale habia da darli consulta in la uxpc-

ditione , et agita/Jone de le cause , lo Officiale do le seconde

eause stia saltim in territorio ilei Contado de Cerrito, et tanto

l1 officiali de le prime imum! , (pianto di, le temide Mano fo
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rastieri e non cittadini de ditta Torra de Ccrrito et soy Casa

li, c cossi li Mastrodutti, quali infino de qualsivoglia anno ha

biano da stare ad Sindacato.

14. Et perchè li officiali de le prime cause preditte, et se-

cunde, et assessori sono salariati non habiano da pigliar cosa

alcuna per consulta, sportule, tricesima, et candele de senten-

tic, decreti et altre interloqutorie provisioni, et cosi lo Mastro-

datti e Unitato (1) in Cerrito non possono pigliar da citadini,

etiam sponte solventibus , o da ditta Università , et homini si

no lo salario ordinato in la tabula per li predecessuri Signori

quale al presente sta, e se observa ad ditta Terra (2), e le pri

me cause, civile, criminale, e miste se habiano da determinar

dentro de la Terra de Cerrito , le seconde saltim in territorio

del Contado de Cerrito et li delinquenti non se possono carce

rare, ne extraher da la Terra preditta de Cerrito, et citadini

de ditta Terra e soj Casali non possano esser carcerati per pena

pecuniaria nisi in defectum honorum, o vero per pena de obli-

ganze penes acta, instrumenti giurati, et pene de pregiarle per

altro civile, et criminale giurate.

15. La casa de la tenta eh' al presente è ruinosa in detta

Terra quale è del ditto Signore se habia da refare a le spese

de la Università preditta e soj Casali , et il Signore abbia

da darci doi caldar per uso de tenger , e facendose I' arte de

lana de colore, il Signore predetto abbia da contribuire per le

doie parte in dette spese; et la Università reste per una, et li

emolumenti siano del ditto Signore e descendenti mascoli , et

de la ditta Università con li modi e qualità espressi in li pre

cedenti Capitiii!, et signanter in lo nono capitulo, che comin

cia la Università et homini, le qualità de li quali se intendano

repetite in lo presente Capitolo in omnibus , et per omnia, et

cos'i, de treatora (sic) che bisognano (3).

16. La Università predetta homini et Casali de essa conside

rata la necessità del Signore predetto, et per causa de la pre

sente concordia et transazzione donarrà al Sig. Conte, sincome

(1) Cosi l'esemplare dell'archivio, Viccconte in quello Iagrosso.

(2) Si legge appresso al n.° IV.

(3) Le parole in corsivo mancano nell'esemplare Ingrosso.
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per la presente dona, et ad soy descendenti mascoli ex legiti-

mo matrimonio de retta linea usque in infinitum ducati cento

l'anno in tre terze, et li ditti cento doc. se intendono donati al

ditto Signore et descendenti predetti mascoli tantum , quibus

deficientibus, o pervenendo la Terra predetta in mano de altri

Signuri quomodocumque et qualitercumque che non fossero de

retta linea masculina del ditto Signore allora siano tenuti de

li ditti cento ducati donarnoli trenta lo annosincome è il so

lito antiquo, et in lo pagamento de li ditti cento ducati, men

tre che se pagheranno se intendano inclusi li ditti trenta du

cati ali quali trenta non debiano contribuir li Casali, ma solo

siano tenuti contribuir a li settanta, non intendendose in ditti

cento ducati la colta de la Civitella , e S. Laurenzello , quali

se debbia pagar al ditto Signore secondo il solito.

17. ltem che il Sig. Conte abbia ad confirmar, et quatenus

opus est de novo concedere tutti pheudi, subpheudi, territorij,

excadentie et qualsivoglia altra cosa burgensatica o feudale ,

censi, renditi, quali per li predecessori Signori in ditta Terra

fossero quomolibet concessi et dopo alienati quomodocumque ,

et li patruni de detti feudi pagheno tutti adohi, renditi, e de

ritti , che li toccassero per il tempo passato , et in futurum

permettano pagarli quando accaderà che se debiano pagare , e

che fra tempo de dui misi dal di de la publicazione deli ban-

ni se habiano da revelar, et non revelandose se intendano de

voluti in penam non revelantis, a la Corte del Illustre Signore,

e trovandosi ditti pheudi divisi, o alienati quomodocumque pro

mette detto Signore in quella manera confirmarli con le ragiu-

ne et diritti predetti , e per quella rata deli possessori posse-

dono , intendendosi però il pagamento de li ditti deritti dali

1532 inclusive insino al presente.

18. ltem ch'el Signor Conte non possa fidar in li territorij

del Contado preditto de Cerrito et soi Casali animali de persona

alcuna solum ce possa tener proprij soi tanti animali quanti ne

have il primo citadino de ditta Terra, che più ne habia e tanti

più, quanti non incomodano lo uso deli citadini preditti, e perchè

Giliante Mariella al presente ne ha sey mila pecore, e determina

la quantità che siano sejmila , sempre intendendole che siano

proprie ut supra del ditto Signore, et tanto più ut supra.

Alianklu — Slatuii di Cerreto. l0
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19. Il Sig. Conte preditto concede gratia ad tutti , et qual

sivoglia citadino de ditta Terra et soj Casali habitanti e com-

moranti in essa, che in ogni caso, dove de ragione non se pò

proceder ex officio de tutte et qualsivoglia altre cause, che se

facessero se possono pentir tra dui di dapoi fatta la accusa: et

la Corte stante ditto pentimento non possa proceder contra lo

accusato, et al presente capitolo non se possa renunzar edam

cum iuramento, et la renuntia che se facesse sia nulla.

Approvazione del Sacro Regio Consiglio (1).

Die XXIIII mensis februarii 1540. Neapoli.

Facto verbo de praedictis in. S.R.C, per magnificuni U. I. D.

Galeota Fonseca Regium Consiliarium et causae commissarium.

Sacrum Regium Consilium super dictis capitulis transactio-

nis et foncordiae factae ut supra inter dictas partes suum in-

terposuii decretum pariter et authoritatem praestat pro ipso-

rum validitute tanquam cedentibus in evidentem comodum et

utilitatem dictae Univcrsitatis. Hoc suum ete.—Galeotum Fon

seca — Antonellus Secretarius.

Il Conte e V Università diressero domanda al Viceré, e facendo

menzione dell'approvazione del S. R. C. chiedevano l'assenso re

gio « quatenus bona feudalia eliam titulata dicti exccllentis Co

ti mitis languntur , e per la validatione dela obligazione de beni

« feudali eliam Utulati, qual farà dilto Sig. Conte per la obser-

« vanlia de Capitoli, patti e transattione presente in ampia for-

« ma cum omnibus clausulis snlitis debitis et necessariis. »

La risposta del Viceré fu come segue:

Visis Capitulis providebitur. L. C. Loffredus.

Provisum per lllustrem Dominum Viccregem in Castro novo,

Neapoli, die sexto mensis Martii MDXXXX. Antoninus Roma-

nus (2).

(1) Manca nell'esemplare Iagrosso: si ha in quello dell'archivio.

(2) Pare che qui siasi inteso parlare de' Capitoli degli Statuti, in fin

de' quali ( n. Ili) si troverà il regio assenso che venne concesso nel 1541.
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Capitala, ordinationes , Statuta et consuetudines Univer-

sitatis Cerreti , sub quibus llniversitas , cifes et ho-

mines ipsius Ilniversilatis a tanto tempore, cuius inilij

memoria non existit vixerunt et vivunt, ac vivere in-

tendunt successive.

I. (1) De armorum portatione, et percussione cum illis.

1. Si quis de hominibus dictae (2) terrae Cerreti et Casalium

S. Laurenzelli et Civitellae portare pracsumpsevit arma prohi-

bita et molita intus Terram Cerreti et Casalium S. Laurenzelli

et Civitellae sine licentia Officialis domini Comitis sive alterius

potestatem habentis , si de notte solvat Curiae dicti domini

(4) La numerazione delle rubriche è posta nella presente pubblica

zione: quella de' capitoli manca nell'esemplare Ingrosso, ma fu aggiunta

in quello dell'archivio di mano diversa della copia; io l'ho corretta in

molti luoghi.

(2) Noto che nell'esemplare Ingrosso di rado manca il dittongo, in

quello dell'archivio solo qualche volta si trova; così pure nel 1° è scrit

to quasi sempre nocte; nel 2° notte, ed altre pìccole variata simili. Le

parole in corsivo nel corpo de' capitoli mancano nei ms. I;i?roì.so; quan

do poi si troveranno parole poste fra doppie virgolette s'intenda che man

cano nell'esemplare del grande archivio, e si leggono in quello Ingrosso.

Valga ciò come detto una volta per tutte, senza bbogno di notarlo nei

luoghi diversi.
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Comitis tarenos quinque , et de die tarenos duos , et amittat

arma, quae portaverit, et acquirantur servientibus Curiae, prae-

ter illos, qui de iure afferre possunt dieta arma.

2. Euntes vero extra terram Cerreti et Casalium praedictorum

pro suis negotiis peragendis possint dieta arma portari , dum-

modo tamen quod post reversionem ad propriam domum in con

tinenti ipsa arma reponantur.

3. Si quis de hominibus terrae Cerreti et Casalium praedi-

ctorum cum eisdem armis prohibitis aliquem percusserit in fa-

ciem cum sanguinis effusione et vulneris apparitione, sive mem-

brum aliquod fuerit mancum aut debilitatum, parte concordata

et remittente, puniatur paena iuris Capitulorum regni.

4. Si quis de praedictis hominibus cum praedictis armis pro

hibitis percusserit cum sanguinis effusione in quacumque parte

corporis, membri mutilatione aut debilitationc non sequuta, sol

vat Curiae untias quatuor, parte concordata et remittente.

5. Si quis de praedictis hominibus aliquem cum dictis armis

percusserit sine vulnero et sanguinis effusione , parte concordata

et remittente solvat Curiae tarenos quinque, quaerela prece

dente, qua non existente et parte offensa concordata , duplicata

paena portationis armorum puniatur ex officio ; sed teneatur et

debeat Capitaneus compellere partes de non offendendo et paci-

Dee vivendo sub fideiussionibus, quod si fuerit obmissum tenea

tur in Syndacatu de negligentia.

0. Si quis de praedictis hominibus cum, praedictis armis pro

hibitis proiecerit sive admenaverit animo et preteiilione percu-

tiendi, sed non percusserit (1), solvat Curiae duplicatam paenutn

portationis armorum, ut supra, et ex officio procedatur et partes

cogantur ad concordandum, vel invicem fldeiubendum.

In admenatione cum balista , vel scoppitta puniatur paena re-

giae pragmaticae.

II. De percussionibus.

7. Si quis percusserit aliquem in facie cum alapa, manu aper

ta, parte inde remittente, solvat Curiae untiam unam, et pro

li) Nel ms. Iagrosso si legge: percusserit sive an. et intentione e manca

sed non percusserit, e dopo invece di admenatione sia scritto emendatione.
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cedatur ex officio Curiae nisi percussus ad iniuriam praedictam

alapam revocaverit, et libello praecedente maiori quantitate et

extimatione praedictam iniuriam extimaverit iuxta formam regiae

Constitutionis, quo casu debita iuris paena condemnatio subse-

quatur.

8. Si quis percusserit aliquem cum pugillo , manu clausa ,

praecedente quaerela percussi, solvat Curiae tarenos quatuor; si

vero dieta percussio fuerit cum sanguinis effusione, solvat Curiae

tarenos septem cum dimidio parte concordata vel satisfactione

facta, iuxta formam iuris.

9. Si quis percusserit aliquem cum pede, sive cum manu in

quavis aliqua parte corporis , parte quaerclante et non aliter , sol

vat Curiae tarenos duos cum dimidio, parte concordata vel sa

tisfactione facta, iuxta formam iuris, et hoc si dieta percussio

non fuerit cum sanguinis effusione vel livore, vel membri lac-

sione , quo casu solvat duplicatam paenam.

10. Si quis percusserit aliquem cum baculo vel lapide in qua-

cumque parte corporis cum sanguinis effusione, livore, vel tu

more , dummodo quod membri mutilatio , aut debilitalo , vel

ossis fractura non sequatur, quo casu intelligatur percussionem

fuisse factam cum armis prohibitis, solvat Curiae tarenos septem

cum dimidio, parte concordata et remittente: sin autem dieta

percussio intervenerit absque sanguinis effusione, livore vel tu

more, solvat Curiae tarenos tres cum dimidio et ex officio pro-

cedatur ad exactionem dictae poenae, et Vice-comes compellat

partes ad idonee cavendum ut in praecedenti quinto capitalo,

nisi offensus et verberatus cum baculo maiori cxistimatione,

verbera ad sui animum revocaverit, libello praecedente, secun-

dum formam regiae Constitutionis , quo casu debita iuris con

demnatio subsequatur (1).

III. De rixis eie.

11. Si quis tumultuatus fuerit, aut alias rixatus de die in

strata publica, itaque plurcs homincs supra decem in ipsa rixa

(1) Intorno a questo capitolo si vegga il § 4 delle grazie del l4 mar

zo 1032. Siip. p. 120.
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vel tumultu interfuerint, rixantes solvant Curiae pro quolibet

tarenum unum , auctores vero tumultus vel rixae solvant pro

quolibet tarenos duos, dummodo non opinate nec appensate

fiant. Et hoc si tumultus fuerit sine armis , sin autem cum

armis puniantur paena a iure et Constitutionibus regni inducta.

12. Accurrentes vero in ipso tumultu vel rixa , si et ipsi cum

effectu non immiscucrint se in rixa vqI tumultu opem et auxi-

lium praestando, non puniantur, nec numerentur in praedicto

numero decem hominum.

13. Rixantes vero et tumultuantes , si infra dictum nume-

rum decem hominum fuevint, solvant pro quolibet unum tare

num, nisi fuerint auctores, qui solvant paenam ut supra. Et si

tumultus vel rixa fiat de notte solvant duplicatam paenam : et

hoc si tumultus fuevit sine armis ; sin autem cum armis pu

niantur paena a iure et Constitutionibus regni inducta.

14. Mulieres vero rixantes et tumultuantes inter se, ab om-

ni paena, etiam praescntis statuti eximantur immunes, nisi ad

manus vel ad iniurias veibalcs pervencrint homines, et cum effectu

rixae se immiscuerint, quibus casibus puniantur paena rixae et

tumullus ut supra, vel si fiat quaerela pro verbis iniuriosis, sive

de percussione, solvatur paena in hijs statutis contenta.

15. Si quis rixando cacperit aliquem per pectus vel capillos,

et per offensum fuerit accusatus, solvat Curiae tarenos duos cum

dimidio parte concordata vel satisfactione facta iuxta formam

iuris , piacterquam si offensus revocaret ad animum iniuriam

et purrigeret libcllum iuxta formam Constitutionis regiae, quo

casu iuxta dictae Constitutionis formam procedatur.

16. Si quis insultaveiit aliquem cum armis prohibitis et non

percusscrit ncque admenaverit , sed tantum extrasscrit , solvat

Curiae, parte quaorelante, vel non, duplicatam paenam porta-

tionis armorum prohibitorum ut supra.

17. Si quis occiserit aliquem ad sui defensionem, non tenea-

tur ad paenam, dummodo quod interficiens non sit principium

rixae, vel offensae, et quod in continenti faciat et cum inode-

ratione inculpatae tutelac.
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IV. De iniuriis illatis et dictis (1).

18. Si quis vel si qua dixerit alicui mulieri iniuriando put

tana, ruffiana , homicidiarìa , ibidem praesenti et audienti , et

fuerit accusatus per iniuriatam , probatione praemissa solvat

Curiae tarenos duos cum dimidio, nisi maiori existimatione in

umata praedicta verba ad sui animum revocaverit, libello oblato

in forma regiae Constitutionis.

19. Si quis vel si qua dixerit alicui revelluso, cornuto, omi-

cidiario, latrone, ibidem praesenti et audienti, et fuerit exin

de accusatus per iniuriatum, probatione praemissa, solvat Cu

ria tarenos septem cum dimidio , in absentiam vero probatione

premissa ut supra, solvat tarenos tres cum dimidio, nisi maiori

existimatione praedicta verba iniuriatus ad sui animum revoca

verit ut supra (2j.

Si quis vel qua dixerit alicui praesenti et audienti falsario,

usuraio, et fuerit inde accusatus , probatione praemissa, solvat

Curiae tarenos septem cum dimidio : in absentiam vero, quaerela

subsequente, probatione sequuta solvat Curiae tarenos tres cum

dimidio.

20. Si quis iniuriando improperaverit latrocinium , homici-

dium, lenocinium de ipso vel aliquo consanguineorum suorum,

ipso praesente, et fuerit inde accusatus ut supra, solvat Curiae

tarenos septem cum dimidio ; in absentia vero si quis dictas

iniurias dixerit et fuerit accusatus et probatum, solvat tarenos

tres cum dimidio.

21. Si qui vel si qua dixerit alicui praesenti et audienti tra

ditore, et fuerit inde accusatus, solvat Curiae auaustalo unum;

in absentia vero praecedente probatione et quaerela ut supra,

solvat augustale medium, nisi oblato libello ut supra.

22. Si quis aliquas iniurias in pracsentiam vel absentiam di

xerit in praesentibus capitulis et statutis non contentas et ac

cusatus praemissa probatione, solvat Curiae tarenos duos.

(1) Nel ms. dell'archivio qui comincia la 2" rubrica essendo riunite

in una sola quelle che nel ms. Ingrosso sono tre.

(2) Le parole di questo § da solvat a premissa, e le ultime ut supra

scritte in corsivo mancano nel ms. lagrosso.
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23. Si quis fecerit aut dixerit alicui iniuriam, Caria sedente

pro tribunali, solvat paenam, nullo accusatore requisito, arbitrio

iusto Officialis.

V. De dapmnis illatis in provintia Corni, et alibi, ubi $unt

arbores vitibus dolatae.

24. Si quis in Curtibus Corni, Giptij, Trocchiae, S. Lauren-

zelli non laboraverit, cum eius animalibus in curtibus ipsis a-

liquo tempore ire non audeat, et si inventa fuerint et accusa

ta, emendato dapmno, solvat Curiae pro quolibet animali equi

no, bovino, muligno et asinino de die grana decem et de not

te tarenum unum; pro quolibet porco de notte grana quatuor

et de die grana duo , et pro qualibet capra de die grana duo

et de notte grana tria, et emendat dapmnum semper, et dies

incipere intelligantur in aurora : pecudes vero omni tempore

ire possint per Curtes ipsas nisi a principio mensis maij et

per totum mensem octobris et in ipsis mensibus solvat Curiae

pro qualibet ove denarios duos.

25. Laboratores vero in eisdem curtibus , ubi laboraverint,

non teneantur ad paenam pro eorum animalibus domitis, nisi ad

emendationem dapmni tantum, et hoc de die; de notte vero de

dictis animalibus domitis a principio mensis maij usque et per

totum mensem octobris solvat Curiae pro quolibet animali bovi

no tarenum unum et emendat dapmnum; pro animalibus bovinis

non domitis, laborantes ipsi teneantur solvere, in ipsis mensibus

exceptuatis, pro quolibet animali bovino, equino et asinino ta-

renos duos de die, de notte tarenos tres, dapmno emendato.

26. Si quis inventus fuerit cum dictis animalibus custodien-

do, et accusatus fuerit, nisi laborator ipsarum curtium, si fue

rit de die solvat Curiae tarenos duos, et de notte tarenos tres

cum dimidio dapmno emendato.

27. Item laboratores intelligantur illi qui sunt coloni , et agri-

cultores curtium, exclusa subtilitate officialium dicentium labora

tores intelligi eo ipso qui sunt in actu et exercitio Iaborandi.

28. Item quod nullus audeat incidere ramos quercuum et ar-

borum ulmorum pro fronda in curtibus Corni, Giplij et S. Lau-

renzelli, et qui contra fecerit solvat Curiae, parte quacrelante,

tarenos duos, et dapmno existente reficiatur.
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VI. De dapmnis inlatis per homines in Curtibus

seu possessionibus.

29. Nullus homo vel mulier de terrae Cerreti et Casali» S.

Laurenzelli ire audeat invito et contradicente patrono a principio

mensis augusti usque et per totum mensem octobris per posses-

siones Corni, Giptij, S. Laurenzelli et Trocchiae, sed vijs publicis

contenti alio non divertant; qui autem contra fecerint, dominis

conquerentibus , paena tareni unius puniatur de die , de notte

vero tarenorum duorum, et domini iuramento credatur.

30. Item si quis visus fuerit ire a principio mensis augusti

per totum mensem octobris in curtibus Corni, Giptij, S. Lau

renzelli et Trocchiae cum pertica longa habente in punta force-

rem vel furcellam , domino curtis accusanti solvat Curiae pro

vice qualibet tarenum unum.

31. Item si quis visus fuerit manu vel forcina a terra colli-

gere uvam agrestam, domino accusante, Curiae Cerreti solvat

tarenos duos dapmno emendato.

32. Item si quis dimissa strata publica vel vicinali, dum per

eam libere ire posset per curtes Corni, Giptij, S. Laurenzelli et

Trocchiae cum animalibus oneratis aut vacuis pertransiverit vel

etiam sine animalibus publicarum viarum usu aut vicinalium non

contenti, dominis accusantibus, solvat Curiae vice qualibet tarenum

unum; et pro iniuria transitus solvat patrono tarenos duos.

33. Item nemo banna contra formam superscriptorum statu-

torum paenam in ipsis contentam a Curia mieti impetret, quod

si emissa fuerint, ad consonantiam et concordiam praedictorum

statutorum in exigenda paena reducantur, et ita ipso iure in-

telligantur redapta (sic) domino etiam tunc accusante.

VII. De dapmnis inlatis in horto semel in anno clauso

cum emendatione dapmnorum.

34. Item pro quolibet animali in hortis invento noctis tempore

dapmnum dante horto iam clauso et pastinato patrono vel colono

accusatore existente paenis infrascriptis eorum domini subia-

ccant, idest pro quolibet animali bovino, equino, asinino, capri
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no, porcino de notte solvat grana decem et de die ut supra,

grana quinque.

Item pro quolibet animali pecurino grana duo, mittens autem

voluntaric de notte solvat Curie tarenos duos, mittens autem de

die solvat tarenum unum, emendato dapmno et domino accusa

tore existente.

35. Banna autem si quis a Curia in hortis mieti impetraverit

non ultra unius Augustalis penam ingerentia, domino horti inde

accusante penam coutentam in Lamia ipsa serventur in hortis

iam clausis et pastinatis.

36. ltem quilibct homo vcl mulier quocumque tempore cau-

les, cepas aut alia olera de ortis furto subtraxerit , sive alio

quocumque loco pastinata , domino accusatore existente si de

nocte solvat Curiae tarenos duos , et die tarenum unum , nisi

banni existentis pena ut supra fucrit accusata , quo casu ser-

vetur, et semper dapmnum emendetur.

37. Item studeat unusquisque habens hortum suum vel con-

ductum, haberc illum clausum et pastinatum caulibus ad mi-

nus centinariis duobus et aliis oleribus saltem per totum men-

sem aprilis , qui vero habuerit suum et praedicta non fecerit,

Electis Terrae praedictae accusantibus , vcl alio dapmnum pa

vento ad hortum suum collivatum, solvat Curiae tarenum unum.

3S. Si quis autem sepes hoitorum, vincarum et possessionum

satorum et clausorum , vcl mossium devastaverit , combusserit,

aut quoquomodo rupcrit, solvat Curiae tarenos duos, et emen-

det dapmnum existente domino accusante.

Vili. De dapmnis inlatis in clusis cum emendatione dapmni

pro medietate paenae.

39. Ammalia in clusis herbis silvaticis dapmnum inferentia

repcrta his penis, domino accusante, subiacebunt: pro quolibet

animali bovino, equino et asinino de nocte solvat Curiae grana

quinque, et de die grana duo ; pro quolibet porco, capra solvat

granum unum de die, et de nocte (gr. duo?); si fuerint mitten-

tes accusati ut supra solvant Curiae (de nocte?) tarenos duos,

et de die tarenum unum et pro quolibet ove denarium unum.

40. Custodientes vero dieta animalia grossa de notte , vel si
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reperta fuerint cum campani* appilatis solvant Curiae etiam ta-

renos duos, ultra praedictam penam interpositam pro quolibet

animali, et de die tarenum unum , et emendetur dapmnum pro

medietate dictae paenac.

41. Si quis vel siquamulier vastaverit combusscrit, autquo-

quo modo ruperit sepes clusarum , vel fractas ad capiendum

animalia silvestria , solvat Curiae si fuerit accusatus tarenos

duos et emendet dapmnum.

IX. De incisione arborum fructiferarum et earum transplantatione

cum emendalione dapmnorum.

42. Arbores fructiferas nobilcs , si quis inciderit aut trans-

plantaverit , et fucrit exinde accusatus per patronum , solvat

Curiae tarenos septem cum dimidio pro qualibct arbore et e-

mendet dapmnum.

43. Si quis inciserit arbores silvestrcs quercuum et ccrrorum

simili paena tarenorum septem cum dimidio pro qualibct ar

bore domino accusatore existente dapmni emendatione puniatur,

exceptis locis, ubi talis incisio fiat fiori iuxta antiquum soli-

tum: alias vero arbores silvestrcs fructiferas incidentcs domi

no accusante , solvat Curiae tarenos duos , et in dictis casibus

contentis in presenti capitulo iuramento domini accusatoris cre-

datur ac si lcgitima pvobatio essct.

44. Si quis inciserit spinas, vel arbores alias in loco ubi di-

citur lo Spinito, solvat Curiae augustalc unum, et unicuique ex

populo liceat accusare, nisi praesens statutum fuerit per Uni-

versitatem et Electos Cerreti noviter provisum de incidendo vel

iion incidendo.

Emendatio autem arborum fructiferarum fiat hoc modo vide-

licet: pro cerquclla piccola quanto una cossa de homo infra ta-

reni dui, e per cerqua grossa più de una cossa carlini vinti, et

qui non possct emendare dapmnum ut supra , se redimat per

carcerationem unius mensis et infra , ut patrono videbitur.

45. Sepes autem clausarum , vincarum et possessionum ref-

ficiat semel in anno de mense martij fuisse abbarratas taliter

quod animalia grossa non possint ibi intiojre, et semper in toto

anno possit dici dapmnum illatum in vinca elusa et possessione

ìam clausa.
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46. Si quis inciserit arbores in Monte- alto, scilicet quercus

et cerros virides , excepto pro reparatione domorum et palea-

ris a fonte Nicolai Romani dirigendo per plagias ipsius Mon-

tis-alti versus terram quondam Nicolai Villano et versus palu-

des Ioannis Bajule et dirigit se per viam qua itur ad Pretan-

giam, et dirìgendo per fluvium , qui dicitur Vallantiquo usque

alle Coppe ,ve! summitate Pretarotonda et collem quondam Meuli

usque ad dictum fontem, Electis instantibus, solvat Curiae pro

qualibet arbore tarenum unum.

47. Si quis inciserit Ugna pro calcaria in monte Lucinij a via

qua inceditur ex Cerreto Cusanum et usque Titernum absque

licentia Sindicorum Cerreti , solvat Curiae tarenos septem , et

similem penam solvant incidentes in lo Tuono de l' Urso , ac-

eusantibus ipsis electis et sindicis.

48. Mulieribus et hominibus liceat in dictis locis demanij et

in dieta defensa delle Cese et in omnibus locis demanij facere

Ugna sicea sine meta penae, et Ugna virida Cesarum serviant

ad usum balcheriarum illustrissimi domini Comitis et Universi-

tatis Terrae Cerreti et non ad alium usum, contravenientes sol

vant paenam duorum augustalium quorum unum applicetur ipsi

Universitati.

X. De dapmnis inlatis in vitibus et alijs fructibus, in vineis tam

per homÀnes quaru per ammalia et in alijs Curtibus et posses-

sionibus sive Lenutis-

49. Si quis furatus fuerit uvas, castaneas, nuces, pira, mela,

cerasia et alia similia, et fuerit exinde accusatus per patronum

seu colouum, vel per unum ex Electis , de notte solvat Curiae

tarenos duos, si de die grana decem pro qualibet vice, et solvat

pro dapmno eandem quantitatem domino nisi de maiori dapm-

no ex inspectione dapmni apparuerit, et hoc si dapmnum fuerit

infra tarenos tres, sin autem ultra tarenos tres puniatur iuxta

formam iuris.

50. Si quis furatus fuerit glandes sive funda aut baculo a-

nimalibus conquassaverit sive concusserit, solvat Curiae domino

accusatore existente si de nocte tarenos duos , et de die tare

num unum et emeudet dapmnum.



149

51. Quassantes vero ftinda, baciilo, mano cum lapide vcl si

no lapide alias arbores fructiferas pira, mela, nuces, castancos,

solvat Curiae, domino accusatore existente duplicatam penam

et emendet dapmnum pro eadem quantitate, tarenos quatuor.

Et in praedictis omnibus casibus credatur etiam juramento

ìpsius accusatoris usque ad summam tareni unius.

52. Si quis autem inventus fucrit cum eius porcis vel alijs

animalibus prope quercus , vel alias arbores fructiferas , ubi

dapmnum datum fuerit et appareant sìgna dapmnum fuissc da

tura per illa animalia prope locum inventa censeatur dapmnum

illatum a praedictis animalibus , de quibus signis et dapmno

dato stetur juramento domini accusatoris, et solvat Curiae pac-

nam infrascriptis statutis contentam , et hoc etiam obscrvetur in

dapmnis datis inclusa, vineis, vel in segetibus (1) nisi inventus

prope locum doceat ab alio dapmnum fuisse datum.

53. Si quis funda aut baculo , manu cum lapide vcl sino

lapide conquassaverit arbores rusticas , quas vulgus salvaticas

appcllat fructiferas , solvat Curiae tarenum unum domino ac

cusante, et emendet dapmnum pro medietate dictac paenae.

54. Item si quis vel si qua inventus fucrit, vcl visus tantum

dapmnum dare in praedictis fructibus, teneatur eliam ad cmen-

dandum dapmnum domino in totum, etiam quod ab alio fuisset

datum , nisi inventus vel visus ad dapmnum legitime probet

dapmnum datum fuisse ab alio , quo casu teneatur solum pro

rata dapmni facti.

55. Si quis portaverit uvas vel alios fructus sive olera non

habens hortum aut vincam et arbores fructiferas, et nesciat de-

monstrare unde habuerit, legitime teneatur ad paenam, si de die

fucrit solvat tarenum unum, et si de nocte solvat unum augu-

stale aliquo ex populo accusatore cxistentc, et emendet dapmnum

pro medietate dictae paenae. Et si dicti fructus reperirentur in

domo alicuius et non docuerit quod bono modo sino vitio furti,

et rapinac, dolo et violentia, et quacumque alia malitia puniatur

ut fur manifestus videlicet in quatruplum fructuum repcrtorum.

5G. Pro quolibct animali bovino, equino, asinino et porcino,

(1) Noli' esemplare del grande archivio t)i scquentilmi lio preferito

seyelilivx dell'esemplare lagros^o.
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in vinea dapmnum dante, et clausa, atque eulta a principio men-

sis aprilis usque et per totum mensem octobris , et fuerit ac-

cusatus per patronum, solvat Curiae de die grana decem et de

nocte tarenum unum. Mittens autem dieta ammalia vel custo-

diens de die solvat tarenum unum ultra praedictam paenam et

de notte emendet damnum et solvat Curiae tarenos duos.

57. Itcm pio quolibct animali bovino, equino, asinino et por

cino dapmnum dante in vinca clausa et eulta a principio mensis

novembris usque et per totum mensem martij et fuerit exinde

accusatus ut supra, solvat Curiae de die grana quinque, et de

nocte grana decem, et custodiens vel mittens volontarie solvat

Curiae tarenos duo.

58. Item pro quolibct cane invento in vinea tempore vinde-

miarum a medictate mensis augusti et donec fuerit vindemiata

( sine landrone vel rampino ) , solvat Curie si fuerit accusatus

per dapmnum passum grana quinque, et emendet* dapmnum vel

det malefactorem (1) et stetur juramento accusatoris.

XI. De dapmnis paludarum.

59. Pro quolibct animali bovino , equino et asinino invento

in paludibus a principio mensis martii donec fuerit messum, et

fuerit accusatus per patronum vel colonum, solvat vice qualibet

pro quolibet animali de die grana quatuor , et de notte grana

decem, et emendet dapmnum patrono seu colono : aljis autem

mensibus invenientes praedicta ammalia in paludibus praedictis

clausis solvat prout solvitur pro dapmnis illatis a praedictis a-

nimalibus in clusis.

Pro qualibet capra vci pecude solvat denarios duo.

60. Porci quocumque tempore intrantes in dictas paludes , si

fuerint accusati per patronum solvant Curiae pro quolibet animali

vice qualibet grana duo, et emendet dapmnum pro medietate pa

trono grammi unum, et mittentes dieta animalia voluntarie, vel

custodiens ultra praedictam paenam, solvant Curiae tarenum unum.

(1) Malefactorem nel ms. Iagrosso, malestatorem in quello dell'archi

vio; io credo che si tratti di dazione alla nossa del cane che ha pro

dotto il danno.
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XII. De dapmnis datis in messe et alijs seminati*

cum emendatione dapmnorum.

61. Pro quolibct animali bovino, equino , asinino , dapmnum

dante in messe, si fucrit accusatus per patronum, solvat Curiae

dominus bestiarum pro quolibct animali grana duo, et pro quo

libct asino bove et bacca invento in messe a prima die mensis

inartij grana quatuor: mittens autem volontarie dieta animalia

de nocte solvat Curiae tarenos duo, et de die emendato dapm-

no ad arbitrium boni viri, solvat Curiae tarenum unum; et pro

qualibct capra et ove a principio mensis martij donec metatur

solvat Curiae , si fucrit accusatus granum medium: aliis autem

mensibus emendetur dapmnum et nihil solvatur pio poona, verum

animalia inventa et dedueta ad Curiam non dimittantur nisi e-

mendato dapmno, vel cum voluntate domini, alias Officialis sol

vat in Sindicatu.

62. Pro quolibet animali asinino, equino, mula dapnum dante

in milio, lino, fabis et alijs leguminibus si fuerit inde accusatus

emendato dapmno de notte solvat Curiae grana decem, et de die

grana quinque ; mittens autem voluntarie ultra praedictam pae-

nam solvat Curiae tarenum unum (1).

63. Pro quolibet animali bovino et aliis ut supra damnum

dante in pratis, lupinis, si fucrit accusatus, de notte solvat gra

na quinque et de die grana quatuor, et emendet dapmnum per

tantundem , et pro qualibet ove et capra emendet damnum et

solvat denarios duo.

64. ltem statutum est, quod dapmna illata segetibus et alijs

satis exigantur postea in primis acris usque et per totum men-

sem augusti et in vineis per totum mensem octobris, alias non

possit peti , ncque exigi nisi ad alias primas acras et proximas

vendemias nisi debitor fuerit interpellatione in mora constitu-

tus, quo casu semper petatur.

XIII. De dapmnis inlatis in Restucijs.

65. Pro quolibet animali bovino , equino , asinino , porcino,

invento in restucijs , gregnis , sivc manipulis non adunatis in

(1) Tutto questo capitolo ma neri ne! ms. Ingrosso.
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acram, si fucrit inde accusatus per patronum soIvatCuriae gra

na duo, et pro qualibet capra et pecuda denarios duos, et mit-

tens volontarie solvat Curiac ultra paenam praedictam de notte

tarenum unum et de die emendato dapmno grana decem.

66. Item quilibet laborator debeat recolligere gregnas sive

manipulos in area a plagijs infra et per totum quintum deci

muni mensis augusti, alias si fuerit-sibi dapmnum datum quod

non emendetur et in curtibus Corni , Giptij , Trocchiae et S.

Laurenzelli per totum mensem iulij, alias ut supra.

67. Itèm liceat unicuique pascere cum eius animalibns vel

vendere spicas in eius territorio, et illustrissimo Comiti spicas

in suis possessionibus vendere liceat , ementes autem dictas

spicas alibi contra domini voluntatem , non divertant, in qui-

bus ctiam in spicis Curiae liceat illis laboratoribus, qui dictas

terras colunt cum eorum animalibus domitis pascere citra pae-

nae metum , alij vero dapmnum dantes in restucijs et spicis ut

supra si fuerint accusati a domino, solvant pro quolibet animali

equino, bovino, asinino, muligno grana duo de die, et de nocte

duplicatam paenam, et pro quolibet porco granum medium.

68. Quicumque ignem miserit in restucijs ante mensem Au

gusti emendet dapmnum et solvat Curiae tarenos tres cum di-

midio domino accusante, vel alio qui dapmnum pateretur (1).

XIV. De mensuris et ponderibus.

69. Tabernarij teneantur vendere vinum ad minutum iuxta

assisam electorum , sive edilium de rebus vendendis pondere

et mensura perfectorum, et teneant mediam mczullam triginta

trium untiarum, quartutiam vero sedecim untijs cum dimidia,

et qui contra fecerit, si fuerit accusatus vice qualibet ab Ele-

ctis sive Edilibus, sive ab alio quovis de populo , solvat Curiae

tarenos duos, sed de superfluo non tenealur ad paenam.

70. Item teneantur et debeant caupo et tabernarij quisque pa-

nem, vinum et carnem vendere civibus secundum assisam eis datam

per ediles et Catapanos ab Universitate sive Electis deputatos.

(1) Veci, capii, di Carlo d'Angiò De non miltendo igne in reshichiin

camporum del 1279 (27 lug. e 3 agosto.) Aranco, Mem. stor. di Melfi

pag. U7.



Si quis vero tabernarius hujus statuti temerator extiterit ali-

quo ex Electis comparente , vel quolibet de Universitate , seu

populo, solvat vice qualibet augustale unum Curiae et aliud

augustale Universitati.

71. Item si quis habet mensuram seu pondus superfluum et

alicuj accomodaverit ignorantem, et fuerit exinde accusatus sol

vat Curiae grana decem.

72. Item si quis vendiderit vinum ad minutum mediam me-

zullam et quartutiam teneat mensuram iustam, mczulla sit de

cima pars lancellae, quarum una sit propter adatium, qui contra

fecerit solvat Curiae grana decem, et de superfluo non teneatur.

Media coppa olei, ex quo non solvitur adatium, sit untiarum

trigintatrium.

XV. De Officialibus.

73. Item quod nullus civis Cerretanus nec Casalium possit exer-

cere officium capitanatus, Assessoratus seu Magistriactatus (1)

in dieta Terra et suorum Casalium , praeter quam in casu quo

Universitas et Consilium cum subscriptione maioris partis et

sanioris consentirent, et quod sint annuales officiales et actua-

rii, et pareant sindacatuj tam Offici a les quam Actuarii.

XVI. De tabernarijs et credenlia facta, per ipsos tabernarios.

74. Quicumque tabernarius dixerit se accredisse vinum ali

ati, et ipsi tabernario fuerit negatum per debitorem credatur

eidem tabernario solo cum suo sacramento usque ad grana de

cem , et si ultra grana decem dictus tabernarius dixerit se ac

credisse probet per testes ideneos.

XVII. De tabernarijs et tabernis clandendis in die veneris saneti.

75. Teneantur Christifideles in die Veneris sancti (sic} ad ec-

clesias pergere divina officia audituri , et propterea nullus ta

li) L'esemplare del gr. archivio ha magisiratus; ma poiché qui evi

dentemente si parla dell'officio del Maestro d'atti (Mayister aetorum o

Actuarius), ho preferito la lezione dell'esemplare lagrosso.

Aliaseli! — Statuti iti Cerreto. Ii
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bernarius aperiat tabernam in die praedicto nisi post completa

officia missanun , qui vero contrafecerit , solvat Curiae grana

decem.

7G. Item statutum est , quod nullus tabernarius aut hospes

possit, nec debeat tenere tabernam aut domum apertam ad ven-

dendum vinum in diebus dominicis aut aliis festivitatibus prin-

cipalibus prohibitis et vetatis ab ecclesia de notte, nec minus

tempestive vendat vinum aliquibus hominibus et personis de Ter-

rae Cerreti vel Casalis S. Laurenzelli libere volentibus , usque

quo non fuerint celebratae missae in ecclesiis, post celebrationem

vero missarum audeant aperire tabernas et vendere vinum quibus-

cumque cmere volentibus, et si contra fecerint et accusati fue

rint, solvant pro qualibet vice accusatus per quemlibet tarenum

unum : et i Ili qui fuerint inventi ante dictam horam , solvant

pro quolibet Curiae grana decem : si vero fuerint advenae et

e.vtranei, et transirent et vellent emere vinum non teneantur ad

paenam tabernarii et hospites.

XVIII. De vocatis in Consilio ut compareant.

77. Item quod quilibet qui fuerit creatus adiunctus teneatur

et debeat vocatus comparere in Consilio faciendo, et qui non est

de Consilio, seu adiunctus vel deputatus, non audeat absque vo-

catione comparere et intrare Consilium, et qui contra fecerit,

solvat pro quolibet si fuerit accusatus ab, Electis, seu adiunctis

vel depulatis, Curiae tarenos duos.

XIX. De adatio Universitatis Cerreti et ordine macellatorum.

78. Adatium si quis emcrit ab Universitate Cerreti cocere

seu coqui faciat in terra Cerreti furnos sibi conventos , et qui

contra fecerit, solvat Curiae tarenos tres : et Universitas Cer

reti non teneatur eis aliquos furnos non coquentens solvere, sed

sohat ipse de suo proprio, si inde ipse Adatiarius plus solve-

rit, et quod non fiat eis extrictum pro furnis datis et non co-

quentibus.

79. Item si quis de furnis conductis et assignatis Adatierijs

pro toto tempore, vel aliquo tempore adatij non coquerit non
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computetur Adatierijs: sed si negligenza patroni furni proces-

serit defectus, ipse imputetur patrono, et si negligentia vel culpa

Adatierij imputetur ipsi; et si furnus fuerit devastatus et patro-

nus noluerit ipsum accomodari faccre de pecunia pensionis tur

ni , expensis domini furni accomodetur.

80. Item quod de omnibus carnibus etiam agnorum et he-

dium a quibusvis etiam tabernarijs solvatur adatium Universi-

tati ; verum quod de eisdem valentibus a quinque granis infra

solvatur adatium pro singulis duabus bestijs, ac si pro una, pro

valentibus a quinque granis supra, solvatur integrum adatium,

et qui contra fecerit et fuerit accusatus ab Adatierijs , solva

Curiae tarenum unum.

81. Item quod quilibet buccerius aut alius quisque occiderit

quaeque animalia , et faciens carnes in tabernis Curiae vel al-

terius cuiuscumque requisitus per adatierium in continenti te.

neatur solvere adatium pro ipsis animalibus occisis, et qui con

tra fecerit et fuerit accusatus per adatierium , solvat Curiae ta-

renos duos et ratam addatij : et similiter de vino.

82. Item quicunque buccerius aut alius quisque fraudaverit

adatium in occidendis et maccllandis animalibus tam de die quam

de notte, si fuerit accusatus per adatierium solvat Curiae tare-

nos duos et statim solvat adatierijs fraudatum et restituat.

83. Item quod in omni tempore anni debeant assestari et

vendi carnes arietum non castratorum pro tertia parte minus

quam carnes arietum castratorum, et similiter de carnibus por-

cinis femininis et pecudum, qui autem contra fecerit et fuerit

accusatus, solvat Curiae tarenos tres.

84. Item quod macellalores teneantur et debeant vendere car

nes secundum assisiam eis datam a Catapanis omnibus emere

volentibus omni pondere etiam ad mediam libram et carnibus

assestatis per unum ex Catapanis alius non requiratur, et qui

contra fecerit solvat Curiae tarenos duos.

85. Item quod nullus macellator vendat pondere pedes seu

capita animalium , et si contra fecerit accusatus solvat Curiae

tarenum unum.

86. Item quod omnes bestiae porcinae . baccinae. pecorinae,

mortuae naturali infirmitate vendantur extra poitas Cerreti sino

pondere , et qui contra fecerit et fuerit aeeusatus per Elei tos

sive Catapano*, solvat Curiae tarenum mumi.
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87. Item quod carnes (l) dirutae (sic), ursinae vel lupatinae

vendantur si mortuac venerint in terra Cerreti vel S. Laurenzelli

extra apotecam bucccrij, sed in plateis secundum assisam Cata-

pani , dummodo quod dominus animalis juraverit ipsis Catapa-

nis quod mortue fuerint morte praedicta, et qui contra fecerit

et fuerit accusatus solvat Curiae tarenum unum; si vero dictac

carnes venient vivae intus terra Cerreti vel S. Laurenzelli et

Civitellae possint vendi intus apolhecam et maeellariam secun

dum assisam ejs datam per Catapanos et qui contra fecerit et

fuerit accusatus a Catapanis, solvat Curiae tarenum unum.

88. Item quod nullus buzzerius et macellator proijciat intus

Tcrram Cerreti et S. Laurenzelli viscera et interiora animalium

iluae occiserint, et qui contra fecerit et fuerit accusatus solvat

Curiae tarenum unum.

89. Item quicunque buccerius civis vel habitator quicunque,

\oi caupo et tabernarij de Cerreto macellavcrint carnes tam in

tus terra Cerreti et eius territorium et Casalia S. Laurenzelli

et Civitellae, sivc partem habuerit cum venditoribus, solvat de

eis adatium in dieta Terra Cerreti, et similitcr de vino quod

portaverit, et qui contra fecerit et fuerit accusatus ab adatie-

rijs, solvat Curiae tarenos septem cum dimidio.

90. Item macellator et buccerius quisque , qui ultra unum

diem exercuerit maccllum et bucceriam teneatur et debeat per

totum illum annum facere carnes, et ilio anno durante bucce

rius et macellator ipse faciat bis in hemdomada ad minus bonas

carnes baccinas vel arictum malleatorum secundum temporum

qualitatem caetcris vero diebus similitcr ct bonas alias carnes et

secundum temporum qualitatem, quas vendant ut supra ad assisiam

totius Lniversitatis, et qui contra fecerit solvat Curiae si fuerit

accusatus ab Electis vel Catapanis vice qualibct tarenos duos

cum dimidio, et nibilominus cogatur perseverare dicto anno du

rante ut supra.

91. Item si quis extrancus veniret in foro S. Antonij ad fc-

ciendum carnes solvat adatium Universitati nisi fuerint de Guar

dia Campi Clari, qui sint immunes.

92. Item venientes in foro S. Antonij ad vendendum vinum,

l'I) Omnes ncll' esemplare, dell'archivio, carnes in quello lagrosso.
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fructus et alia quacquc nullis gabellis Universitatis per dies octo

ante, per dies octo sequentes subiciantur, sed immunes conser-

ventur ab omnibus gabellis et plateis.

93. Quicumque buccerius non tenuerit gavitam, seu vas ali-

quod , quod recipiat sanguinem bestiarum quas macello inter-

fecerit, solvat Curiae si fuerit accusatus a Catapanis tarenos

duos: si totus sanguis non introyverit vel receperit et non re-

colligetur in ilio vase non teneatur ad penam.

94. Si quis de Cerreto vel Casalis S. Laurenzelli vel Civitelle

aliquod animai caprinum,baccinum, porcinum et «ovinum voluerit

vendere requirant buccerios Cerreti et S. Laurenzelli » et vendant

illis dieta animalia praetio competenti vel ab aliis oblato, et si

venditores nollent vendere dicto praetio et post modum vende-

rent alienis alio in parvo vel magno p. octo (1) ad macellan-

dum praeterquam hominibus Cerreti vel S. Laurenzelli pro eo-

dem praetio, solvant Curiae, si fuerint accusati ab Electis si ve

Catapanis, vel ab ipsis buccerijs tarenos quatuor.

95. Item si quis buccerius emerit praedicta animalia in Cer

reto vel S. Laurenzello et Ci vitella « et exinde vendiderit in aliis

partibus, praeter quam in bucciaria Cerreti, S. Laurenzelli et Ci-

vitellae » solvat Curiae, si fuerit accusatus per Electos seu Cata-

panos, sivc a domino animalium tarenos septem cum dimidio.

Et si quis de Cerreto et Casalis S. Laurenzelli non buccerius

emerit aliqua animalia non tamen mercimouiando non teneatur

venditor ad paenam.

96. Item liceat et licitum sit unicuique de Cerreto et Ca

salis S. Laurenzelli vendere animalia sua in foro S. Crucis de

mense maij et seplembris et in foro S. Antonij buccerijs Cor-

reti et S Laurenzelli et alijs quibiiscunque sino paena, et etiam

alia quaeque.

97. Item si quis exercuerit aliquo tempore macelluni Cerreti

uno die tantum , teneatur et debeat exerecre et facere carne*

vendendo per diem Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi et

per totam octuvam.

98. Item in tribus diebus festivis «Pascale» Resurrectionis D.

(I) Così iii'H'esempl. dell'ai eluvio: in quello lagrosso in pana rei e

maynu qttuntitute aptu.
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«N. Iesu Christi » item per diem S. Antonij, et S. Laurenzelli

in Casali, et si defecerit et fuerit accusatus per Electos Cerreti

et S. Laurenzelli sive per Ediles seu Catapanos solvat Curiae

tarenos duos.

99. Item nemo audeat Cerreti vel S. Laurenzelli tribus vel duo-

bus diebus ultimis carnis privij (1) vendere carnes ad arbitrium,

sed tantum cum assisia Edilium seu Catapanorum ab Electis

deputatorum; si quis contra fecerit et fuerit accusatus ab Electis

seu Catapanis, solvat Curie tarenos duos.

100. Item macellatores teneantur vendere lardum cum assisia

vel pro denarijs tribus pro rotulo ultra assisiam carnis , et si

quis contra fecerit solvat Curiae vice qualibet tarenos duos.

101. Item ponantur assestatores sive Catapani ad minus tres

per electos Universitatis Cerreti singulis quatuor mensibus mu-

tandis , qui praesint carnibus et aliis rebus vendendis pondero

et mensura, qui debeant ipsa animalia mortua et alia vendenda

diligenter inspicere, et si contra fecerint accusati per Electos,

solvant Curiae tarenos sex.

102. Item nullus assestator sive Catapanus durante officio sit

macellator sive buccerius, nec socius, neque partem habeat cum

macellatoribus et buccerijs, et qui contra fecerint et fuerint ac

cusati ab Electis vel uno ex populo solvat Curiae tarenos duo-

dee im.

103. Item macellatores teneantur vendere secundum assisiam

eis datam ab ipsis Catanapis et assestatoribus , et qui contra

fecerint et fuerint accusati a quovis homine Universitatis, sol

vimi Curiuc singulis vicibus tarenos duos.

104. Quicunque macellator aut alius quisque vendens carnes

si unam pro alia vendiderit , et fuerit accusatus solvat Curiae

tarenos tres cum dimidio.

Vendenles autem carnes porcinas femininas ctiam castratas

prò masculis , ut plurimum egritudines graves generant et pc-

riculis eliam vitae homines subiacent, statutum est quod fusti-

gentur aut paenam untiarum quatuor Curiae persolvant, si forte

oh id aliquis in aegritudinem inciderit, teneatur macellator et

veiiditor quisque ad interesse circa curam et dietas amissas

il; V. ;i pa«i. 87 iiotu 1
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dapmnum passum restituant, et si mors fuerit sequuta paenam

unciarum « auri » decem Curiae persolvant praecedente quaerela

heredum mortili.

105. Item quod nullus macellator et buccerius debeat inter-

flcere sues , aut animalia quaecunque de notte nisi de die , et

qui contra fecerit et a quocumque populi fuerit accusatus sol-

vat Curiae tarenos septem cum dimidio.

XX. De ludo aczardi et cartarum.

106. Si quis luserit ad azardum vel alijs ludis prohibitis Cer

reti et in eius territorio pecuniam ultra grana decem, praeter

quindecim diebus festivis Nataiij Domini et Pascatis Resurre-

ctionis et octo diebus festivitatis S. Antonij de mense iunij et

toto mense Augusti , solvat Curiae tarenos duos , et patronus

domorum ad Iudendum accomodans lucrifaciendi causa et pro

baraptaria solvat Curiae, iuramento accusatoris existente tare-

num unum, et si fuerit tabernarius solvat Curiae vice qualibel

tarenos duos.

XXI. De citandis hominibus pro debito Curiae Cerreti

et non alibi.

107. Si quis citatus, vel vocatus fuerit per bajulum Curiae

Cerreti sine scriptis, ut compareat coram domino Vice-comite

non expressa causa , nec ad instantiam cuius possit comparere

infra Iriduum, causa vero expressa statim et in continenti, vel

ad minus infra terminum viginti quatuor horarum , nisi pro

servitijs Curiae iuxta formam pragmaticae , expresso tamen

quod pro servitijs Curiae , et qui contra fecerit solvat Curiae

grana decem.

108. Si quis hominum terrae Cerreti fecerit citare aliquem

eius debitorem, sive de quacunque causa pecuniaria, ad aliam

Curiam, quam ad Curiam OfTìcialis Cerreti , solvat Curiae ta

renos tres: citati vero in scriptis vel vocali ad instantiam par-

tium pro aliquo debito vel causa servetur stilus et mos anliquus

Curiae Cerreti, et accusata prima contumacia, compareat in

ultimo peremptorio posi Iriduum , et si fuerit coulumax pro
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debito civili pecuniario et vocatus per bajulum in scriptis in

ultimo peremptorio, solvat Curiae grana decem, et reficiat actori

expensas, quibus refectis possit stare iuri cum ipsa parte.

109. Citatus vero in scriptis , si fuerit contumax in ultimo

peremptorio ad instantiam partis pro debito civili et pecuniario

accusatis debitis contumacijs , solvat Curiae ad rationem tareni

unius pro untia contenta in mandato yel citatione, nist citatio

vel mandatum fuerit nullum, seu nulla, quo casu servetur ius

Constitutionis.

110. Item citationes et mandata penalia in scriptis ad in

stantiam partium, vel etiam Curiae in causis civilibus non ex-

cedant paenam debiti et quantitatis pelitae, et si non fuerit ex

causa debiti non excedat penam quatuor untiarum, et si exces-

scrit in eo quod excedunt sint nulla et dieta pena commissa

exigetur ad rationem predictam tareni unius pro untia.

111. Obligationes penes acta Curiae pro debitis pecuniarijs

vel civilibus recipiantur sine iuramento , nihilominus habeant

vim robur et efficatiam ac executionem paratam, nihilque ad-

versus illas opponi et allegar! possit, ac si fuisset iuratum ;

qui autem contra obligationes penes acta Curiae aliquod puta-

vcrit opponere , defendat se in vinculis , et pena quoties com

muti contingerit exigatur ad rationem grani unius pro caro-

leno summae debitae et in obligatione contentae , et accusata

pena obligationis praedictae non possit amplius revocari , et

non gaudeat privilegio revocandi secundum formam statuti de

revocandis aclionibus infra biduum.

XXII. De carcere et captura (1).

112. Instrumcnta iurata liquida si presentantur iuxta formam

ritus (2; hnbeant executionem paratam, et volens opponere de

fendat se in vinculis , sed paena exigatur ad dictam rationem

tareni unius pro untia, si commini contingerit.

(i) Questo capo ed i due seguenti nell'esemplare del grande archivio ne

tanno un solo col precedente : io ho conservato la divisione dell' esem

pline lagrosso.

ri) ^ intende il 'MÌO fra Hitvn Mugnue Curine Vicuriae
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113. Itemque in dictis causis civilibus ct pecuniariis prae-

terquam ex causa obligationis penes acta vcl instrumenti iurati

officiales neminem capi faciant per eorum famulos et servitores:

sed vocent eos per bajulum, sive illos citent in scriptis, et tunc

negligentes comparere «debeant» iuxta terminum ritus Magnac

Curiae (Vicariae) et iuris, et contumace* effecti capientur per

famulos, quibus solvantur grana duo infra terram Cerreti et Ca-

salium, extra vero grana quinque per illum qui fuerit captus.

114. Item aliquo comparente sponte vocatus ad instantiam

partis vel Curiae si contingerit illum de persona detineri et in

carceribus mitti per famulos, officiali*, sive causa fuerit pecu

niaria, vel criminalis in casibus a iure permissis per presentia

statuta, seu per iura regni nihil solvatur dictis famuli*.

115. Item statutum est quod officiales non audeant procedere

ex officio etiam vigore bannorum generalium , nisi in casibus

permissis per huiusmodi Capitula, vel per Constitutiones, Prag-

maticas et regni Capitula et ex iuris dispositione, verum pre

cipue observentur presentia capitula.

116. Item statutum quod pro debito pecuniario et civili ac

cusati non carcerentur in turri Cerreti, sed remaneant paenos

officialem in carcere civili , sive habilitentur (1) per palatium

iuxta personarum qualitatem, et si pernottaverint per unam vel

plurcs noctes, solvant Carcerario Vicecomitis granum unum, si

vero non pernottaverint nihil solvatur.

117. In causis vero criminalibus, scilicet, ubi paena corporis

afflictiva mortis naturalis et civilis venerit imponenda carcerentur

in turri Cerreti sive in eius fovea iuxta personarum et delitto-

rum qualitates, et si pernottaverint per unam vel plures noctes,

solvant Castellano turris grana decem, si vero non pernottave

rint, solvant grana quinque.

XXIII. De causis summariis

118. Item ut evitentur sumptus eddispendia litium statutum

est per illustrissimum Dominum Comitem olim Cerreti , quod

in causis pecuniarijs a triginta carolenis infra non liligetur ,

(l) Cosi nell'esemplare Ingrosso, in quello dell' archivio aricstentur ,
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nec processus in scriptis fiat, sed summarie per Vice-comitem

partes audiantur , ac eliam testes examinentur et annotentur

acta et dieta testium nullo penitus iudiciario ordine servato.

Si quis autem procurator in huiusmodi causis comparuerit

agendo vel defendendo non audiatur, sed offeratur talis qualis

petitio super qua hahita copia reus statim debeat litem con

testare negando vel acceptando , et inde summarie procedatur

annotatis tamen actis et testium dictis ut supra.

XXIV. De claudentibus aquae cursus.'

119. Si quis clauserit aliquem cursum ex aqua, praedicta clau

sura damnum alicui inferatur, vel via devastetur et deformetur,

si fuerit accusatus ab Electis vel domino, qui dapmnum receperit

solvat Curiae tarenos duos, et ipsae aquae cursus accommodetur

prout fuerit determinatum per Curiam, vel Magistrum Portula-

num Excellcntis Domini Cumilis.

120. Item quilibet interior teneatur recipere aquam funài su-

perioris et non divertere per alia loca insolita et non consueta.

XXV. De accusantibus aliquod de publico(l).

121. Si quis aliquid de publico vel demanio occupabit, solvat

Curiae, si fuerit accusatus ab Electis sive a quovis de populo

tarenos tres.

122. Si quis clauserit viam publicam solvat Curiae tarenos

duos ad denuntiam Electorum, vel lurati, vel alterius cuiuslibet

de populo sive ex officio Curiae.

XXVI. De mazzuccanlibus Unum intus Terram Cerreti

et Casalium.

123. Si quis vel si qua mazzuccaverit vel macellaverit linum

vel canapum intus Terram Cerreti et Casalium in locis publicis

ipsius Terrae et Casalium a primo mensis iunij usque et per

totum mensem augusti, et fuerit accusatus per Electos sive iu-

(1) Questa rubrica è errala nel ms, Iagrosso.
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ratum vel alterum cuius interest , solvere debeat Curiae vice

qualibet grana decem.

XXVII. De recatterijs

124. Nullus de Cerreto et Casalis S. Laurenzelli emere valeat

sai et oleum nisi quartum medium salis et olei coppas duas;

donec dieta mercimonia steterint infra eddomadam per diem u-

num et in foro usque ad horam nonae permictantur per patro-

num vendi in ipso die ebdomadae ad minutum; transacto ipso

die et dieta hora diei et nocte (1) in foro quilibet deinde ad li

bitum emere possit , et qui contra fecerit et fuerit accusatus

vice qualibet solvat Curiae tarenum unum.

125. Similiter nemo « emat » aut recaptet pisces, fructus vel

alias res ut ipsas alijs inde vendat ad minutum, sed pcrmittatur

vendere per dominos eas portantes, et qui contra fecerit et fue

rit accusatus, solvat Curiae vice qualibet tarenum unum.

XXVIII. De venientibus ad incolatum in terram Cerreti

et Casalium.

126. Quicumque venerit ad abitandum in terram Cerreti et

Casalium, servetur immunis a functionibus fiscalibus quibuscun-

que per annos quinque , praeterquam ab adatio carnis , vini et

panis , vel si emerit aliquam rem stabilem de qua solverentur

collectae, quo casu transeat cum onere suo , et si voluerit di

scedere clapsis praedictis quinque annis cogatur solvere ctiam

pro illis quinque annis, quibus fuit servatus immunis dummodo

habitel pro majori parte anni et domum habeat propriam.

XXIX. De conservatione aeris.

127. Statutum est quod nemo mittat porcos domestico» vel

silvestres aut campestres intus Terram Cerreti et Casalium a

(1) Nell'esemplare del gramle archivio dopo diei si legge et dieta hora

noete in furo.... mi paro che dieta hora sia una ripetizione delle stesse

parole precedenti, c che il senso sia non esser vietata la vendita al mi

nuto nelle ore della notte.
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principio mensis maij usque et per totum mensem augusti, nisi

iustum causam habucrit declarandam et approbandam per Ele-

ctos, et qui contra fcccrit vice qualibet, Electis accusantibus,

solvat tarenos duos.

128. Si quis proiecerit sanguinem hominis vel animalis, aut

cineratam, aquam de calcinarlo aut alias putrida» sive immun-

ditias quascumque, stercuramenta in strata publica, et animalia

mortua, practerquam aquam olei de morrilla (1), si fuerit inde

accusatus por Electos vel Ediles ve! per quemeunque particula-

rem solvat Curiae vice qualibet grana decem: tempore autem

pluviali possint homines dictam aquam et immunditiam, praeter

stercum, proiicere ut destruantur et ducantur.

l29. Si quis proiecerit cadavera animalium mortuorum in Tur

gido a molendino inferiori supra, et fuerit exinde accusatus a quo-

cunque vel Electis, solvat vice qualibet Curiae tarenum unum.

130. Si quis laverit pannos in Fonlibus capite foris et plateae

Cerreti, qui et in planitijs turris et in fonte Turgidi prope hor-

tum Domini, et fuerit accusatus solvat Curiae tarenum unum.

13I. Si quis abeveraverit cquum vel animai quodeunque in

fonte planitij Cerreti et in capite foris a principio mensis apri-

lis et per totum mensem octobris, si fuerit accusatus ab Electis

solvat vice qualibet Curiae tarenum unum , nisi secum aspor-

taverit aliquod vas quo mediante possit extra fontem adaquarc

et abeverare equum vel animai.

132. llem nemo audeat lavare cojra vel pelles in aqua Tur

gidi nisi supra hortum Rogerij quondam loannis de Bainone et

in balneo subtus viam, qua itur in Guardiam, et qui contrafe-

cerit, et fuerit accusatus solvat Curiae tarenos duos.

Item statuhim est quod nemo audeat visco (2), laqueo, arcu

seu balista interficere alio modo columbos, quos vulgo appella-

mus de palombara, et qui contra fecerit solvat Curiae quando

fuerit accusatus ab accusatore tarenum unum (3).

(1) Morrilla l'esemplare dell'archivio, moriilla quello lagrosso.

(2) Malamente nell'esemplare dell'archivio viso.

(3) Neil' esemplare lagrosso questo capitolo è collocato sotto la ru

brica XXX IV de venutionibus: io gli ho conservato il posto che ha nel

l'esemplare dell'archivio, benché per avventura meno opportuno.
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133. Item positis pa l is por Elcrlos ponendis scu per Edilcs

in loco deputalo pio funnrcis (1) et sterquilleneis, nemo ultra

palum aut alibi immunditias proiciat', et qui contra fcccrit et

fuerit accusatus ab ipsis Electis scu Edilibus vice qualibct sol-

vat Curiac grana quinque , et si proiccerit infra barbacarios,

solvat larenum unum.

134. Item nemo immictat calcem aut tassum in fluminc Ti.

terni, et balneorum Turgidi et Cervini in via Guardiae a prin

cipio mensis maij usque et per totum mensem septembris , et

qui contra fecerit emendet dapmnum si fuerit sccutum in ani-

malibus et solvat Curiae quolibel accusante tarenos septem « cum

dimidio »: officialis vero \ice-comcs si ipsc praedieta fecerit aut

licentiam dederit solvat in sindacatu untiam unam applicandam

fabricac S. Martini et emendet dapmnum.

XXX. De accusanlibus aliquos de quacumque re debita.

135. Si quis accusaverit aliquem de quacunque re debita cre-

datur ei cum iuramenlo usque ad tarenum unum, sed si postea

accusatus probaverit contrarium , solvat accusator duplum Cu

riae pro pena, et in quibuscumque querelis sivc accusationibns

si accusator defeccrit in probatione non puniatur nisi in c\-

pensis, damnis et interesse qucrclatorum seu accusatorum , nisi

data evidenti et manifesta calumnia.

136. Item mulicr aut filiusfamilias neminem accusent aut ali-

quam querclam insti tuant nisi cum assensu sui mundualdi, vel

cum licentia patris in cuius fuerit potestate constitutus, quod si

alias fiat sit ipsa accusatio vel querela nulla et Curia ad nullam

penam procedat.

137. Item quod nullus accusatus semel de una re pnssit ite-

rum accusari de eodem, et faciens contrarium, solvat grana de-

cem et accusatio non valeat ipso iure.

138. Si quis voluerit aliquem accusare accusct illum infra octo

dics a die commissae causae computando* propter da pnma da

ta, transactis ipsis vero octo diebus accusare non possi t, et si

accusaverit solvat penam ipsci accusans, nisi faciens dapmnum

promiscrit dapmnum emendare et non emendaverit.

(1) Credo doversi leggere fumerei* da fnmieru, letame.
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139. Item liceat et licitum sit unicuique ex hominibus Ter-

rae Cerreti et Casalium infra biduum revocare omnes et quas-

cumque querelas et accusationes per ipsos contra quoscunque

factas, de quibuscunque delictis, dapmnis datis, aut aliis ex cau-

sis, « etiam quod » per officiales fuerit delatum iuramentum et

promissum non revocare, et etiam per quaereiatum vel accusa-

tum si fuerit lis contestata super quaerela vel accusàtione citra

penae metum , quo casu Curia non procedat ad penam contra

quaereiatum seu accusatum nisi in casibus, in quibus ex officio

ipsius Curiae procedi possit , iuxta formam capitulorum prae-

sentium : sed ab huius statuti immunitate excludantur quaere-

lati et accusati pro debitis ex obligationibus penes acta Curiae

vel ab aliis debitis ex instrumento iurato, vel ex quibuscumque

aliis debitis iuratis.

XXXI. De locatione operarum ad annum, mensem et diem fi).

140. Item statutum est, si quis suas operas locaverat ad ali-

quod artificium per annum, vel mensem, si postea inlicentiatus

a domino discesserit absque legitima et rationabili causa ante

conventum tempus , amittat salarium preteriti temporis et pro

futuro liceat domino alium conducerc famulum etiam pro maiori

practio non tamen immoderato, et pro ipsius domini volun ta

te sumptibus dicti famuli, sic ut supra recedentis, seu pro eo

maiori salario quod alteri famulo promittere oportuit , causae

vero legitimac et rationabiles iudicis arbitrio declarentur, quando

casus acciderit, et si talis famulus fuerit accusatus per domi

nuni solvat Curiae tarenos tres ; idemque servetur contra do.

minum si dederit infra annum vel tempus conventum licentiam

famulo sine causa.

141. Item statutum est , quod si quis locaverit operas suas

ad vendemiaiidum , sive putandum , sive ad aliquod artificium

pro dieta , si ibidem non accesserit , solvat Curiae , si fuerit

accusajus pro pena illud praetium quod pro dieta sibi prom is

ti) Questo capo nell'esemplare del «rande archivio fa continuazione del

precedente e non ha una rubrica separata , come ncll' esempi, lagrosso

dio qui ho seguito.
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sum fuerat, et domino, cui promiserit, liccat alium hominem

conducere, similiter sumptibus et expensis dicti promictentis et

decipientis, cum grave sit fidem fallere.

XXXII. De recepitone pignorum.

142. Si quis de Cerreto et Casalibus vel extrancus reccperit

pignus mobile ab hominibus ipsius Terrae et Casalis S. Lauren-

zelli et Civitellae, teneat pro triginta diebus quibus elapsis re-

quirat dominum si voluerit pignus recolligcre duobus testibus

praesentibus, ultra terminum constitutum inter eos, quod si non

fecerit debitis subhastationibus praecedenlibus cum licentia Curiae

vendat et plus offerenti concedat et quod plus debito vendiderit

domino pignoris restituat , vel penes tertium ad ipsius instan-

tiam deponat, sin autem minus debito vendiderit dominus pignoris

reficiat, et si dictum pignus sine dolo et fraude uniusque vel

alterius ex ipsis vendi non possit, appretietur per duos probos

viros per Curiam eligendos et pro concurrenti quantitate debiti

per Curiam ipsi creditori adiudicatur.

XXXIII. De occidentibus ammalia cum emendatione damnorum.

143. Frangentes alveos seu cupos apium patronatus preceden

te querela solvant Curiae tarenos septem cum dimidio (1).

144. Si quis occiserit porcum, pecudem, crapam voluntarie sol-

vat Curiae tarenos tres, et semper praesumatur voluntarie nisi

probetur contrarium.

145. Si quis occiserit bovem, baccam, iumentum, asinum ani

mulum voluntarie ut supra, solvat Curiae dapmno emendato du-

catos tres accusatore existenle.

146. Si quis occiserit anscrem, gallinam voluntarie emendato

damno solvat Curiae grana quinque.

147. Si quis occiserit canem , querela domini praecedente ,

solvat Curiae tarenum unum.

(1) Questo capitolo nell' esemplare Ingrosso con isprciale rubrica è col

locato dopo la XXV, nell' esemplare del grande archivio si trova in fine

della precedente rubrica XXXII, Ilo pensato il suo vero luogo esser questo.
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Et omnibus praedictis casibus praesumatur voluntarie , nisi

contrarium probetur ; et casu fortuito praedicta committens e-

mendet dapmnum nulla pena soluta, nisi appareat quod occisor

fuerit in culpa dieta ammalia occidendo, etiam ex casu fortuito,

quo casu solvat ut supra.

148. Item statutum est , quod in casibus , in quibus venerit

applicandum sivc solvendum aliquid parti accusanti vel quere

lanti pro ejus interesse ex quavis causa, quod pena non exigatur

ab officiali, nisi prius cum effectu realiter ipsi parti fuerit sa-

tisfactum , alias officialis ipse de suo teneatur persolvere ; non

obstante quod pars accusata obligaverit se in manibus officialis

de parte concordanda , nisi fuerit cum praesentia et voluntate

ipsius partis accusantis vel quaerelantis.

XXXIV. De venationibus.

149. Nemo audeat lepores laqueo vel retibus subtus Cerre-

tum capere vel occidere nisi in montanea et Monte- alto, et

a Cerreto supra , et qui contra fecerit , solvat Curiae tarenos

duos : canibus autem liceat ubique et ubicunque venari et le

pores interficerc libere, et si Iaqueus fuerit factus pro capien-

dis subscriptis animalibus aliis et inciderit lepus non teneatur

ad paenam.

150. Porcos autem silvaticos, cervos, crapios et alia animalia

silvestria laqueo , retia , venabulo et canibus liceat unicuique

et ubicunque capere et interficere citra paenae metum et absque

licentia Curiae.

151. Item nemo audeat fasanos, pernices et starnas retia

capere, quae sollatio domini Comitis sint reservata, et qui con

tra fecerit solvat Curiae tarenos duos.

152. Item libere liceat piscari etiam in flumine Titerni et

aliis fluminibus et rivulis Cerreti et Casalium sine calce vel ta-

xo prout supra fuit expositum.



XXXV. De compaternitate (1).

153. Item statutum est quod nemo audeat facere compater-

nitatem secum afferendo comitivam ultra sex homines et duas

mulieres in baptismo faciendo, nisi fuerint ex una et eadem

domo simul habitantes et ex una familia. Si quis vero comiti

vam ultra praedictum numcrum portaverit solvat Curine tarenos

duos; et accedentes etiam grana decem pro quulibet, exceptis

filiis vel fratribus primi compatris ut supra.

XXXVI. De calcheriis.

154. Item statutum est, quod si quis fecerit vel cosserit ca!-

cariam calcis et deinde vendere volucrit, quod patronus calcis

illam vendere debeat ad mensuram tumuli ncapolitani et non

ad aliam mensuram, et qui contra fecerit solvat Curiae tarenos

duos pro qualibct venditione ad aliam mensuram quam neapj-

litanam si fuerit inde accusatus ab emptoribus.

XXXVII. De archipresbiteratu.

155. Item statutum est quod illustrissimus Dominus Comes

non possit presentare in archipresbiterum Terrae Cerreti nisi

unum de canonicis dictac Terrae si fiat canonica.

XXXVIII. De purgatione panhorum.

156. Item statutum est quod unusquisque de Cerreto possit

balcarc et purgare pannos in balcherijs Cerreti factis et faciendis,

et quod affictator balcatoriorum teneatur et debcat dare unum

balcatorium pro dictis pannis purgandis et afficlator seu condu-

ctor vel emptor ipsorum balcatoriorum teneatur et debeat dare

ligna sufficientia ad calcfaciendam acquam pro ipsis pannis pur-

(l) Tutti i seguenti capitoli nell' esemplare Ingrosso sono distinti in

diverso rubriche come qui, ma nell'esemplare del grande archivio fanno

seguito alla rubrica precedente senza distinzione alcuna.

Alianelu — Statuii di Cerreti,. I-
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gandis et balcandis, actento quod ipse affictator recipit carole-

nos tres pro singulis pecijs panni sexaginta brachiorum balca-

tis a domino ipsorum pannorum, et si ipse affictator renuerit

vel noiuerit quod ipsi panni purgentur, quod purgatori liceat

et licitum sit accedere et ire foras quo voluerit ad balcandum

et purgandum dictos pannos.

XXXIX. De Sindacatu.

157. Item statutum est quod omnes officiales in fine anni et

Magistratus pareant sindicatuj , eorum villicationis rationem red-

dant, simili modo et actuarij stent sindacatuj sintque annales.

XL. De occurrentiis.

158. Statutum est quod in omnibus occurrentijs, ubi utilitas

concerneretur Universitatis et Casalium quod in subministrandis

expensis teneantur Casalia pro tertia parte, cuius tertiae par-

tis duas partes solvat Casale S. Laurenzelli et unam Casale Ci-

vitellae, et quod officiales teneantur ad omnem instantiam Ele-

ctorum Cerreti exequi in personam sive in bonis Electorum Ca

salium vel Casalis favere ipsis Electis Universitatis praedictae

pro dieta exigentia.

XLI. De salario decretorum.

159. Statutum est quod Officiales , assessores vel alii inter-

ponentes decreta et sententias diffinitivas proferentes non pos-

sint neque valeant plus neque pro medio neque pro prolatione

sententiae interlocutoriae sive decreti petere nec exigere quam

fuerit statutum per tabulam infrascriptam illustris domini Co-

mitis et debeant se contentare.

XLII. De creatione Electorum.

160. Item statutum est, quod Electi creentur semel in anno

quatuor homines saltim , et quod unus sit licteratus , et quod

creentur duodecim de Consilio, qui simul cum Electis habeant
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concludere facta Universitatis et comoda et incomoda ipsius

prout melius videbitur eis, et qui contra fecerit et noluerit

acceptare officium vel noluerit comparere in jam dicto consilio,

puniatur pena de qua in superioribus capitulis , videlicet pro

vice qualibet tarenos duos cum dimidio.

161. Item statutum est quod creatio Electorum fiat ultima die

mensis augusti et publicentur in Consilio, verum non teneantur

ncque debeant exerecre officium nisi prius reddita rationc per

Electos praedecessores de eorum gestis et administratis, et illis

absolutis vel condemnatis in scriplis , tunc « Electi novi » te

neantur et debeant cxcrccre officium, et donec dieta ratio non

fuerit reddita exerceant officium ipsi Electi antiqui et omne pe-

riculum et detrimentum quod evenerit in rebus Universitatis sit

eorum rationem reddentium; Electi vero Casalis S. Laurenzelli

creentur in festo S. Laurentij decima die mensis Augusti, in Ci-

vitella vero in die S. Bartolomaei , et in omnibus Electis Cerreti

et Casalium praedictorum similis sit observantia, periculum et

paena.

ni.

Tabula actorum (i)

Ioannes Thomas Carrafa de Neapoli Magdalonique Comes ete.

Uuiversis et singulis praesentis edicti seriem inspecturis tam

praesentibus quam futuris significamus quemadmodum subdi-

torum nostrorum crebras voces quaerulas quoad possumus et

debeamus exaudirc cupientes, quod de inlicitis extorsionibus,

(1) Cosi nell' esemplare Iagrosso , in quello dell' archivio Tabula seu

Pannetta.
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quae pro iustitiae cultu in nostris Curijs fieri consueverunt ,

quotidic iidem quaeruntur, infrascriptas proinde ordinationes,

ritus ci observantias digesto consilio promulgari mandavimus,

ipsasquc presenti inrefragabili edicto a cunctis nostris officia-

libus subditisque inviolabiliter observari mandamus , volumus

atque decernimus.

1. In primis pro qualibet citationc civili seu mandato con

tinente clausulam iustificatam solvantur Magistro actorum grana

duo tantum.

2. Item pro qualibet accusatione contumaciac in civilibus cau

sis solvatur torniensis unus secundum antiquain obscrvantiam

31. C. V., etiam si plures una citationc ex eadem causa conti-

neantur, quo casu solvatur granum unum tantum et non ultra.

Item pro qualibet interpositione primi decreti in causis ci

vilibus solvatur granum unum ete. (sic)

3. Item in causis ordinariis pro quolibct actu iudiciario fa-

ciendo solvatur torniensis unus excepto quod pro iuramento ca-

lumniac nihil solvatur.

4. Item pro qualibet sententia diffinitiva scu interlocutoria

habent^ vim difiìnitivae in scriptis proferenda in civilibus sol

vantur Magistro actorum grana quatuor, videliect duo ab appel

lante et rcliqua duo a laudante dictam sententiam ; Capitanco

ver.. , co'.* officiali proferenti dictam sententiam , ubi solitum

st ante ipsius sententiac prolationem solvant grana decem, quin-

que videlicet pro quolibet, scilicel actoro et reo; in criminalibus

autem nihil solvatur.

ii. Item pro qualibet sententia interlocutoria nihil Magistro

actorum solvatur , sed Capitanco scu officiali , ubi solitum est

solvi solvantur grana duo cum dimidio.

6. Item pro quolibet decreto interponendo super alienalione

rerum ad instantiam partium, seu alterius earum si pro quan-

titate infra duas untias solvantur grana decem, quatuor videli

cet Magistro actorum et sex Capitanco seu officiali interponenti

dictum decretum, pro quantitate vero ultra dictas untias duas

solvantur grana duodeeim, videlicet quinque magistro actorum,

septem vero dicto Capituneo scu officiali ut xupra.

7. Item pro qualibet obligationc pencs acta fienda solvantur

Ministro actorum pro quantitate infra duas untias granum

unum, ultra vero dictas uncias duas solvantur grana duo.
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8. Item Capitaneus seu officialis tencatur et debeat cxeqv.i

obligationes penes acta absque aliquo alio processu et vocntioni

partis, videlicet dumtaxat facta accusationc per eum ve! cos in

cujus vel quorum favore dictae obligationes fucrint iuxta ritun

et obscrvantiam Magnae Curiae Vicariae, et Capitulcrun nihil

pro dieta accusatione solvatur actorum Magistro.

9. Item pro literis excquutorialibus fiendis pro quautitatibus

ultra duas untias solvatur pro qualibet vice Maestro actorum

grana quinque, et pro sigillo grana septem ab co vel ab eis

ad quorum instantiam dictae licterac expediuntur: sed in dictis

literis annotentur, et de omnibus Oat excquutio coltra debito-

rem : infra vero dictas untias duas non expedianiur dictae li-

terae exequutoriales , sed exequutio comiuittatur voc: et nil.il

solvatur.

10. Item pro dictis exequutionibus fiendis tana infra dictan

summam quam ultra exequtori seu cxqutoribus solvatur LTanum

unum pro quolibet pignore intus Terram, extra vero solvantur

grana duo.

11. Itemque pro signore seu pignoribus recipiendis a fai u-

lis Curiac pro fiscalibus solutionibus et collectis nihil solvatur,

sed stetur arbitrio collectorum seu subcollectoriorum , si qu\l

solvere voluerit seu voluerint.

12. Item pro qualibet prcsentations scripturarum pelilionis

libelli, seu fideiussionis, cautiouis, procurationis per.. 3 ac'.:, sol

vatur grana duo.

13. « Item pro scriptura cuiuslibct compromissi fienili, se:

fideiussionis, cautionis, procurationis penes acta solv. tur gra

na duo. »

. 14. Item quod in causis infra ducatos quinque non preceda-

tur ordinarie sed summaric , et eo casu scribatur potitoriui.,i

pro simplici petitione et postea desuper sic summaric proceda-

tur, et pro scriptura dicti petitorij solvatur grana c!uo ;t ni

hil aliud solvatur pro dictis actis.

15. Item pro praesentationc articulorum seu exceptionum ,

solvatur grana duo.

16. Item pro singulo teste cxamiuando iii scriptis su^er ar,

ticulis scu exceptionibus usque ad numerum senarium grami

duo, usque ad denarium grana tria, ultra vero grana qui iqu .
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pro quolibet teste: pro testibus vero sine scripturis examinan-

dis nihil solvatur.

17. Item pro copiis processuum aliarumque scripturarum re-

cipiendarum ex actis Curiae solvatur tarenus unus, videlicet pro

singulis quindecim cartis, et qualibet facie dictarum chartarum

continentium virgulos viginti quinque, et quilibct virgulus de-

cem contineat partes iusta ritum et observantiam Magnae Cu

riae Vicariae.

18. Item super praesentationibus instrumentorum procedatur

servata forma rituum et observantiarum Magnae Curiac Vicariae

et non aliter ete. (sic)

19. Item pro accessu Capitaneorum seu officialium ad viden-

dum oculata fide diffcrenlias in loco, ubi res est oculis subiecta,

si infra Terram vel Castrum, singulis vicibus dictis Capitaneis

seu officialibus solvatur grana decem, si extra infra unum mi

liare quindecim grana, ultra vero solvatur tarenus unus; in lo-

cis vero ubi consuevit nihil solvi, nihil solvatur, sed stetur con

suetudini.

20. Item quod nemo dictorum Capitaneorum, officialium ac

Magistrorum actorum audeat ncque debcat donativa aliqua re

cipero ab aliquo litigantium in eorum Curijs, donec litigaverint,

et si secus factum fuerit , dicti officiales et Magistri actorum

ipso iure eorum offìciis privati censeatur vel ccnseantur, litigato-

res vero seu litigalor a iure si quod habent, cadant seu cadat;

ab alijs aulem recipiant exculenta et poculenta consumenda per

diem et non aliter.

21. Item quod dicti Capitanci et officiales tencantur singulis

annis stare in sindacatu , et aliter non recedere , et sindaca-

tioni ipsorum intersint duo Sindici eligendi per Universitatem.

et homines Terrarum Castrorum et locorum ubi eorum officia

exercuerint, servata tamen forma Capitulorum et Constitutionum

regni, et sic similiter Magistri actorum.

22. Itum quod dicti Capitanei, ofliciales et Magistri actorum

teneantur Curiam regerc cunctis petentibus justitiam ministran

do diebus, locis solitis et consuetis per se ipsos et non ab eis

substituendos.

23. Item quod dicti Capitanei, officiales et Magistri actorum

minime audeant ncque debeanl durante tempore eorum officio
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rum seu officii recedere, neque aliquos substituere nisi in casu

iusti impedimenti cum expressa tamen licentia.

24. Item quod dicti Capitanei, Officiales et Magistri actorum

minime audeant neque possint aliquod petere ab eorum subdi-

tis, neque eis aliquid iniungere vel mandare pro eorum servitijs,

sed sint et esse debeant contenti eorum provisionibus et sala-

rijs ab eodem domino Comite deputandis et statuendis.

25. Item quod dicti Capitanei, Officiales et Magistri actorum

qui pro tempore fuerint, studeant cum onni solertia quod sin-

gulis vicibus, quando per eos Curia regitur, intersit Erarius, et

in ipsius defectu Camerarius, Sindicus, vel unus ex Electis

Terrac, Castri vel loci, ubi dieta Curia regitur, seu deputandus

ab eisdem.

26. Item quod dicti Capitanei et Officiales a quolibet carce

rando, si non pernoctaverit, nihil exigant et exigi permictant,

si vero pernoctaverit per unam noctem granum unum, ultra vero

noctem unam grana duo et non ultra exigant, neque exigi per

mictant sub paena dicti domini Comitis arbitrio reservata.

27. Item quod dicti Capitanei et Officiales in eorum ingressu

teneantur servanda servare, et praesertim circa bannorum solito-

rum missionem , eaque observent et observari faciant et mandent.

28. Item quod dicti Capitanei et Officiales pro verbis mere

iniuriosis minime ex officio procedant, sed eo casu servent ca-

pitula Terrac Cerreti seu Castri in quo acciderint praedicta.

29. Item quod in causis ubi proceditur per viam accusationis

et paena venit principaliter applicanda Curiae pro quolibet te

ste in scriptis examinando solvatur granum unum, ubi consue-

verit nihil solvi, nihil solvatur, et similiter quando proceditur

ex mero officio vel ad denunciam seu quaerelam in casibus a

iure permissis nihil solvatur.

30. Item quod dicti Capitanei et Officiales teneantur et de

beant pro excubiis et custodia nocturnis , saltim bis quolibet

mense noctis tempore horis debitis et consuetis cum eorum fa-

milia circuire et accedere per Terras Castra et loca eorum iu-

risdictionis subiecta, ita tamen quod cum eo intersit et inte

resse debcat Erarius, seu in eius defectu Sindicus vel unus ex

Electis locorum praedictorum ab eo vel ab eis deputandus eque

et idoncus.
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31. Idem quod dicti Capitanei et officiales modis omnibus et

cum solertia procurent quod eorum familij minime societatem

aliquam cum civibus et subditis eorum iurisdictionis contrahant,

et maxime pro dictis excubiis et vigilia nocturnis, excepto ta-

men quotiens et quando eisdem Capitaneis et Officialibus expe-

diens visum fuerit et opportunum.

32. Item quod dicti Capitanei ed Oflìciales teneantur et de-

beant singulo mense notificare Domino Comiti seu alteri ad id

potestatem habenti ejusdem nomine carceratos cum causis pro

quibus detinentur in carceribus.

33. Item Capitanei et Officiales minime audeant neque de-

beant procedere ad aliquam compositionem pro quavis causa

etiam minima sine interventu Erariorum seu Camerariorum in

defectu eorundem Erariorum; quinimmo omnes et quaecunque

compositiones fiant et fieri debeant cum interventu ut supra, et

si secus fiat ipsi Capitanei et Officiales ipso iure eorum officijs

atque salarijs privati censeantur, dictaeque compositiones nullae

reputentur.

34. Item quod dicti Erarij seu Camerarij, ut supra requisiti,

si noluerint intervenire in compositionibus faciendis, vcl alias

neglesserint , ipso facto paenam quatuor untiarum incurrant co-

modis Curiae singulis vicibus applicandam.

33. Item quod dicti Capitanei et Officiales caveant ne pro com

positionibus fiendis aliquod recipiant , sed compositiones omnes

fiendae et ipsarum quecumque pecuniarum quanlitates perveniant

et pervenire debeant in manibus et posse dictorum Erariorum

ed in defectu ipsorum dictorum Camerariorum, et si secus fa

ctum fuerit dicti Capitanei dictis eorum officijs atque salarijs

privati censeantur.

30. Ilem caveant et de cetero componendi ne quid solvant

pro compositionibus fiendis in manibus et posse dictorum Ca-

pitaneorum seu offìcialium , sed in manibus et posse dictorum

Erariorum, qui pro temporibus fuerint, et in eorum defectu di

ctorum Camerariorum, alias solutum non reputetur neque au-

diatur, sed comodis dictac Curiae applicctur.

37. Item quod dicti Erarii seu Camerarii ut supra, studeanl

cum omni solertia et diligentia quod dieta omnia et infrascripta

capitula , provisiones , ritus et observantiae obscrventur et ob
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servari debeaut ad unguem et quando per eos comperitum fue-

rit dictos Capitaneos et officialcs a praedictis deviare , et eos

praedicta ad unguem non observare , teneantur et debcant sta

tim dicto domino Comiti denuntiare, alias ipso facto incurrant

et incurrisse censeantur singulis vicibus in paenam untiarum

quatuor comodis dictae Curiae applicandarum.

38. Item quod de omnibus et quibuscunque querelis denun-

tiis et accusationibus fiant et fieri debeant tres quinterni seu

libri clari, lucidi et aperti, unum videlicet conficere teneantur

et debeant dicti Capitanei seu officialcs , alium Magistri acto-

rum, tertium vero dicti Erarii et in eorum defectu praefali Ca

nterani, qui omnes teneantur et debeant fideliter annotare di-

ctas quaerelas , denuncias et accusationes cum nominibus et co-

gnominibus quaerclantium, denunciantium et accusantium et co-

rum qui fuerint accusati, denunciati et querelati cum annota-

tionibus dierum , atque causarum , et subscriptionibus omnium

eorundem dictorum libros conficientium.

39. Item similiter de omnibus et quibuscunque compositioni-

bus fiendis et penis exigendis similiter fiant et fieri debcant

tres quinterni seu libri co modo prout supra in proximo supe

riori capitulo continetur et expressum est.

40. Item quod in fino cuiuslibet anni vcl ante si expediens

visum fuerit domino Comiti, dicti Capitanei, Officiales , Magi

stri actorum , Erarii , et Camerarii ut supra teneantur et de

beant de contentis in proximis superioribus capitulis ponere

calculum et rationem bene, fideliter et legaliter in manibus et

posse dicti Domini Comitis seu ab co deputandi et reliqua re-

stituere prout ad unumquemque ipsorum spcctat et pcrtinet.

41. Item quod dicti Capitanei et Officialcs teneantur et de

beant ecclcsiarum causas, pupillorum, viduarum atque miscra-

bilium personarum summarie audire et in hijs serventur et ser

vari debeant iura comunia regni Constitutiones, Capitula, ritus

et observantiac Magnae Curiae Vicariae.

42. Item quod dicti Capitanei et Officiales studeant modis

omnibus omnes et quascunque causas maxime conclusas decidere

et determinare infra tempora a iure regnique Constitulionibus,

Capitulis, ritibus et observantiis dictae M. C. V. aliisque huius

regni provisionibus statuta.
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43. Item quod dicti Capitanei et Ofliciales similiter teneantur

et debeant audire quaerelas et gravamina forte inferenda per

baiulos dictorum Castrorum , Terrarum atque locorum eorum

iurisdictionis, ipsosque querelantes et gravantes relevare ab in-

iustis gravaminibus, et taliter providere ut ne quid iniuriae fiat

fierique patiatur, ubi sit solitum ista fieri.

44. Item quod baiuli Castrorum, Terrarum et locorum prae-

dictorum qui pro tempore fuerint et pro singulo citando tam

oretenus quam in scriptis, recipiant pro causa dictae citatio-

nis granum medium et non ultra usque ad quaternarium nu-

merum , et ultra vero recipiant a singulis duobus citatis una

citatione granum medium et non ultra, et si citati ipsi volue-

rint copiarci citationis «recipcre» nihil eisdem baiulis solvatur,

et praedicta locum habeant, ubi pro ipsis citationibus solvi con-

suevit, ubi vero non consuevit solvi nihil solvatur, sed consue-

tudo Castrorum, Terrarum et locorum praedictorum servetur et

servari debeai.

45. Item quod dicti baiuli similiter pro singulis testibus ci-

tandis recipiant et observent contenta in praemisso praecedenti

capitulo co modo et forma prout in eo continetur et est expres-

sum, et non aliter nec alio modo.

46. Item caveant omnes et singuli subditi eiusdem domini Co-

mitis tenentes bona feudalia et reddititia, ne ad aliquem actum

alienationis dictorum honorum procedant ubi superioris in hu-

iusmodi alienationibus consensus requiritur , nisi prius facta

notitia dicto domino Comiti seu Erarijs , qui pro temporibus

fuerint , in defretu ipsorum dictis Camcrarijs de alienatione

seu alienationibus fiendis et qualibct ipsarum cum nominibus

et cognominibus alienantium et eorum quibus alienatur, et de

super assansu impetrato et facta solutione , prout iuris fuerit

et hactenus consuevit , ut saltim praedic.a fiant infra annum

alias dictae alienationes censcantur rcvocatae, et dicti alienan-

tes et illi quibus alienatur, ipso iure in paenis a iure statutis

incurrisse censeantur.

47. Item dicti Erarij et in eorum defectu Camcrarij praedi-

cti omni qua convenit diligentia procurent notitiam habere de

praedictis alienationibus fiendis , prout in proximo praecedenti

capitulo continetur et est expressum , et de transgressoribus
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eisdem , et dieta notitia habita statim et in continenti dicto

domino Comiti, seu alteri ab eodem deputando denuntient et

denunciare debeant servata dicti capituli forma.

48. Item quod dicti Capitanei, Officiales, Magistri actorum,

Erarij, Camerarij in defectu ut supra, et baiuli praedicti tenean-

tur et debeant in principio cuiuslibct ipsorum officiorum prae-

stare iuramentum seu iuramenta sollemnia se observaturos prout

ad unumquemque ipsorum spectatet pcrtinet supradicta omnia

capitula iuxta ipsorum continentiam atque tenorem sub paenis

in eis contentis et declaratis et aliis dicti domini Comitis ar

bitrio reservatis.

Dieta Capitula et ordinationes expedita fuerunt Magdaloni

die duodecimo octobris 1493.

Die primo mensis novembris XII indictionis 1493. Li presenti

capitoli scu costitutioni sono state consignate e promulgate per

me Iacobozo Mirlando de Napoli Commissario sopra di ciò de

putato per lo eccellentissimo sig. Conte preditto al Capitanio,

Sindici et Università de Cerrito , et facta collatione cum ori

ginali concordat.

1. (1) Si quis in carcerem associatur cum famulis Curiae ,

ubi opus esset associari, si pro causa civili solvatur intus Ter-

ram Cerreti, si possidet granum unum ; et si suspectus de fuga

et non possidet, ut caute associetur grana duo. Si vero pro

causa criminali solvatur in Terra Cerreti grana quatuor.

2. Si vero capiatur quis extra Tcrram Cerreti et per Casalia

et districtum pro quolibet captivo grana decem.

3. Pro accessu actuarii extra bancam, si per Terram Cerreti

duplicatam mercedem quam simplicem haberet in banca. Si vero

extra terram per districtum et Casalia solvatur ultra acta ad

instantiam partium grnna quindecim.

4. Si vero extra territorium infra dietam, que casu non com-

mictitur audientia testium , solvatur actaario , ultra actitata

(1) In nessuno de' due esemplari, che ho presenti, si legge in questo

luogo alcuna rubrica, n& è spiegato quando e da chi furono fatti i ca

pitoli che seguono lino all' approvazione del Vicerè. La numerazione è

aggiunta da me.
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tarerà duo , pro remissione civili solvatur acluario grana duo.

Pro remissione iu criminalibus solvatur actuario grana duo cura

dimidio.

5. Pro litteris ad instantiam partium transnittondis actuario

pro sigillo ponendo solvatur vice Comiti et actuario grana quinque.

6. De slilu Curiae pagina .... (1) communiter per Actuarium

et Erarium Curiae.

7. De slilu et usu Curiae est quod in cassaturis, perquisitio-

nibus, copijs, auctenticationifjus cum signo JVotarij, Vice-Comes non

habet partem, sed omnia praedicta sint Actuarij. Caetera om.\ia

alia communiter dividuntur inter Actuarium et Vice-Comitem non

obstante quavìs alia pragmatica in contrarium dictante.

8. Quia Actuarius pro cassatura et copijs ubi extant iuramenta

habet illucl idem quod si debetur pro scriptum principali.

9. Et pro perquirenda aliqua obligatione el alijs actitatis , si de

eodem et (sic) anno per eumdemet Magislrum actorum factum nihil

solvatur, si vero ultra annum et in fasciculis solvatur solarium,

quod tenetur solvere quando scriberetur Ma scriptura, reservatis

processibus insimul cohadunatis solvatur pro singulis processibus

inveniendis.

10. Baiulis sive famulis Curiae accedentibus pro custodia ter-

ritorij Cerreti (2) nihil solvatur, sed tantum ea quac in capi-

tulis pro paena continetur.

11. Item quod Officiales omnes, Capitanei, actuarii, Camcrarii,

Erarii , baiuli et Castellani debeant in ingrcssu corum officio-

rum iurare , servare statuta , capitula , pragmaticas , tabulam,

usus et consuctudines Cerreti.

12. Item in casibus, in quibus non est provisum per capitula

et statuta Terrae Cerreti, possit ad instantias partium et Curiae

coadiutoris procedi per bannum non excedendo tamen paenam

ultra augustala in ipsis bannis.

(1) Nell'esemplare del gr. archivio, dal quale ho tratto questo ed i

seguenti capitoli in carattere corsivo (ved. pag. 139 not. 2), la parola

dopo pagina non è intelligibile perchè stranamente abbreviata.

(2) Così nell'es. Iagrosso, in quello dell'archivio Corni. V. sup. pa

gina 145, 29.
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De sbarrando (1).

13. Se ordina che nullo presuma abarrare nè chiudere terri-

torij in lo lenimento del territorio de Cerrito e quello tenere

in defensa si no li soliti da trent' anni in dircto e fando lo

contrario statim incurrant in paenam tarenorum decem et che

subito debiano sbarrare lo novo abarrato et non solito , e que

sto che alcuni comprano territorij inculti ad quisto effetto et li

animali non hanno poi dove pascularc excepto se se sementasse,

nò meno possono defendere le restoppie , poichè se metute e

levate lo gregne , nò tenere abbarrate purchè non siano solite

tenernose abbarrate e che siano state chiuse vecchie.

14. Se ordina che le bestie sò trovate a dampnificare, et por

tate in Corte overo le llassc innante Corte o attaccate al tu

mulo (sic) non s'intendano accusate finchè non so denuntiate in

Corte et scripte al quinterno de le accuse.

15. Se ordina che sempre che entra lo Vececonte et assessore

in officio in la Terra de Cerrito li eletti li debbiano doman

dare et farsi dare con effetto ante ingressum la pregiaria , et

mancando per loro teneantur ipsi clccti ad interesse.

16. Se ordina che li Eletti non possano liberare ne absolvcre

l'officiali in fine officij anche che habiano donato cuncto de

lloro administratione senza generale consiglio de tutio lo populo.

17. Se ordina che 1' Eletti non possano donare, obligarc, nè

impigiiare entrate nò patrimonio de la Università senza gene

rale conseglio di tutto lo popolo,

18. Se ordina che ogn' anno se debiano mutare tanto Vice-

conte come assessore e Mastrod'atti e che siano tutti forastieri

e non citadini.

19. Se ordina che li Eletti pro tempore siano tenuti satisfare

e pagare per lo anno lloro tutti debiti da la Università, tanto

ordinarij coma estraordinarij imprunti, ci novi pagamenti imposti

et falli, per scrvitio de la Università, ita quod la Università re

sta senza debito, e che non possono deponere lo officio se primo

(i) Questa rubrica si ha soltanto noU'esem. Ingrosso: in quello del

l'archivio i seguenti calatoli sono in continuazione de' precedenti .
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non satisfanno li predetti debiti , e rendono cunto delloro am

ministrazione a li contisti si figgeranno per li novi eletti, et

se se trovaranno creditori siano pagati, come trovandosi debi

tori siano astretti ad satisfare e pagare lo che devono.

20. Se ordina che li Eletti tempore sui officij debbiano ob-

servare e fare observarc tutti li sopradetti capitoli et quanto

in essi secontenc, et casu quo mancassero non li possa essere

admessa excusatione alcuna, immo incurrant pro qualibet vice

che controvencranno in pena de onze quattro , la mità se ap

plica a la Corte e l'altra mità per beneficio de la Terra, e che

la Corte nce possa non sulo procedere ex officio, ma ad ogni

semplice querela de ciascheduna particulare persona publica o

secreta quia sic ete.

De instruendis seu reparandis muris Cerreti et vijs publicis (1).

21. Item se ordina che l'Eletti di ditta Terra quali saranno

pro temporibus siano tenuti possano e debbiano ogne anno al

tempo de lloro officio fare sei canne de sclocata in le strate di

ditta Terra e territorio suo , o vero tre canne de muro in le

mura de la Terra tanto per nova edificazione e construzzione,

quanto per reparatione de ditte mura et strate et altri edificij

publici, che bisognassero in ditta Terra sumptibus de la ditta

Università, e non facendolo al tempo de lloro officio siano te

nuti farlo proprijs sumptibus, al che il Viceconte, che sarà pro

tempore sia tenuto astringerli ad istanza de li Eletti che suc

cedono et etiam ex proprio officio, et non facendolo ipse de suo

teneatur.

Visis dictis capitulis fuit provisum quod fiat « assensus » in

forma, verum si contingerit dictam Terram Cerreti et dieta Ca-

salia S. Laurenzelli et Civitelle applicari (2J regiae Curiae pro

quavis causa presens assensus habeatur pro non prestito, et quoad

(1) Questa rubrica si trova in ambi gli esemplari dc'quali fo uso.

(2) Applicari nell'es. Ingrosso, e mi pare meglio che reperiri dell'es.

dell'archivio.
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capitula predicta penalia mutantia pcnas iuris comunis Consti-

tutionum, vel Capitulorum aut Pragmaticarum regni serventur

quando erit iudicandum per ipsum spectabilem Comitem vel eius

baiulos aut officiales, verum quando casu aliquo csset judicandum

per rcgios officiales in causa principali, et non in causa appel-

lationum, rcvisionis, seu recursus a sententijs per dictos offi

ciales inferiores latis, officiales ipsi non teneantur servare dieta

presentia capitula, sed servare debeant dispositionem iuris co

munis, Constitutionum , Capitularum et Pragmaticarum Regni.

Vidit de Cotte R. — V.t C. Loffredus R. — V.ì Martialis R.

Provisum per Illustrissimum Dominum Viceregem et Locumte-

nentem Generalem in Castro Novo Neapoli die XI Iulij MDXXXXI

Iacobus Antonius Gattola.

IV.

Consuetudines , observantiae , et usus comuni consensi!

populi in Terra Cerreti observatae anliqnilns , et ob-

servandae et in scriptis redactae, ut probatione non

egeant, et ad maiorein cautelam in consensu, volun-

tate etiam et aulborilaiis (sic) excellenlissimi Ioannis

Diomedis Carraie tertij Hlagdaloui Cerretique Comilis,

et suo assensu firmale (1).

I. De creatione electorum et hominutn de conterrete (sic) Cerreti

ac de eorumdem potestate.

1. Electi pro regimine Univcrsitatis Cerreti singulis annis crean-

di sunt quatuor, et eligantur in pieno concilio por homiiies de

(1) Questa intitolazione si ha nrl solo es. dell'archivio. La numera

zione delle rubriche e de' capitoli è posta da me per le citazioni che

occorreranno.
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Concilio et elcctos predecessores , et creati cogantur per Vice-

comitem dictum officium et administrationem exercere , ac iu-

rare Icgaliter et fideliter se gerere et administrarc, et si quis

ex electis praedictorum aliquod denegaverit pro denegatione sol-

vat Curiae carolenos septem, et nihilominus administrarc coga-

tur et eligantur ut in capitulis universitatis. Placet.

2. Homines de Concilio dictae Universitatis ultra quatuor prae

dictorum sint duodecim de dignioribus et principalioribus civibus,

qui nominentur et sint de concilio ad quod ut simul conveniant,

vocentur quotiens opus fuerit congregari pro servitio , utilitate

et ncgotijs quibuscunque universitati occurrentibus, etiam quan

do opus fuerit concilio universali, qui numero sexdecim com-

pulatis clcctis universalia deliberent, ac deliberata executioni

demandentur, nisi per cosdem sit etiam in pieno concilio fue-

rint revocata; ex tribus singulis annis mutentur sex de concilio

et alij sex remancant, ut semper in concilio sint et remaneant

sex informati negotiorum praccedentis anni, eorumdemque sex

mutatio et olectio liat per quatuor et electos et homines de

concilio , ita tamen quod nullus de concilio sit in eo plusque

per biennium, fiatque dictorum electorum et hominum de con

cilio electio et mutatio in ultima die augusti, ut in capitulis

per electos et homines de Concilio, qui tunc reperiuntur atten-

daturque in hijs quod maior pars fecerit , et si voces sint e-

qualcs seu vota, illud arte datur (1), cui Sindicus seu Erarius

Universitatis votum suum applicuerit, et concilium non intelli-

gatur validum nisi intersint saltim duo ex quatuor electis et due

partes hominum de concilio, et in concilio nullus vocem habeat

ncc in conventus loco in.jrrediatur nisi de illis sit, vcl Univer

sitatis Sindicus vcl Advocatus. Placet.

3. Ordinationes et deliberationes praedictorum quatuor ele

ctorum et hominum do concilio modo praedicto facte vim, ro-

bur et efficaciam habeant, ac si a toto populo vel majori et sa-

niori parte essent factae. Placet.

4. Si quando res tanti momenti occurrcrit quae videatur prac-

dictis de concilio et electis vcl parti ipsorum ut supra vocarc

concilium universale totius populi et totum populum ( quod

(1) Ms. Ingrosso attcndatur, e questo preferisco.
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difficile esset) congregare, tunc vocentur ultra dictos sexdecim

alij quatuordecim de melioribus, principalioribus ac dignioribus

dictae Terrae et tanto plures, quanti deerunt de concilio sex

decim; ita quod semper sint triginta homines computatis duobus

electis et duobus partibus concilii, adminus, vocenturque per

baiulum vel alium in scriptis de commissione electorum per

quos vel maiorem partem quaecunque fuerint determinata habe-

antur ac si a toto populo essent facta et excquantur. Placet.

5. Vocati ad concilium ex ordinatione electorum ut supra

compareant pulsata campana S Angeli primo ad estensum dein

de per quinquaginta ictus , quibus fuiitis si non comparuerit,

solvat vice qualibet tarenum unum, cuius medietas sit Curiae,

alia Sindici vel Electi Universitatis id Curiae denunciantis, ni-

si non comparens fuerit absens a Terra Cerreti saltim tanto

spalio quo campana praedicta audiri non possit vel alia causa

impeditus, quae iusta sit, si a majori parte quatuor electorum,

pro iusta comprobatur, citati vero personaliter non infirmi non

excusentur si non compareant. Placet.

6. Concilium in ecclesia S. Angeli conveniat cum interventu

Domini Vicecomitis vel Locumtenentis vel saltim cum licentia

ipsius quesita licet non obtempta in casibus a iure permissis con

cilium facere sine offlcialis praesentia, et fiat concilium ianuis

clausis, per eas deliberentur quae meliora videbuntur, ianuis

apertis non liceat concilium fieri nec deliberare, et deliberata

non teneant, et singuli de concilio et Electis, qui in eo inter-

venerint pena tareni unius multentur, medietas cuius Curiae,

alia Sindico vel Electo denuncianti applicetur. Placet.

7. Nemo qui de numero decurionum et Electorum non fuerit

audeat tempore quo sit concilium in loco conventus intrare nisi

vocatus in scriptis a dictis de concilio de eorumdem ordine et

mandato , si quis autem non vocatus intraverit multetur pena

tarenorum duorum cum dimidio, quorum due partes Curiae,

reliqua Sindico Electo vel alteri de concilio denuncianti appli-

centur, si per vim intraverit puniatur pena iuri». Placet.

8. Omnium deliberationum, quae in concilio fieni modo pre-

dicto determinatio scribatur por Cancellarium Universitatis in

libro determinationum et in ipsis scribendis hoc sit torma. Po-

natur dies et annus et Iocus, et negotij universuiiter occurreu-

Alianelli — Statuii di Cerreto.
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tis, propositio fiat in concilio per unum ex quatuor Elcctis vel

per advocatum Universitatis, qui si fuerit in Terra Cerreti pos-

sit in concilio intervenire/ et cogatur requisitus ad minus per

duos ex Electis, et post propositionem ut supra factam, deter-

minatio sub commemoratione maioris partis scribatur , ac no-

tentur post diem annum et locum omnes de concilio et ex Ele

ctis, qui in dieta determinatione intervenerint, aliter factae de-

terminationes nihil penitus valeant, requiraturque in hijs deter-

minationibus pro forma scriptura, modo praedicto facta. Placet.

9. Quatuor Electi non discedant ab ordinationibus et deter-

minationibus factis in concilio et scriptis ut supra, nec aliquod

faciant sine Concilio congregando ut supra, et aliter facta per

ipsos nihil penitus valeant, et in eorum periculum ac incom-

modum. Placet.

10. Cancellarius seu Erarius Universitatis annotet vocatos ad

Concilium et non comparentes, et penam Curiae denunciet in

eos et exigatur forma solita et irremisibiliter et pro parte quae

denuntiatori applicabitur destinctur in pontium viarum vel mu-

rorum publicorum refectionem. Placet.

II. De officio Erarij Universitatis.

11. Erarius Universitatis creandus si videbitur Electis et ho-

minibus de Concilio per eosdem cum qualitatibus et conditio.

nibus eisdem visis, ex pluribus ad erariatum concurrentibus,

is praeferatur , qui meliores conditiones obtulerit Universitati,

et illos homines de Concilio et Electi vel pars ut supra, iudi-

caverint meliores ; cui Erario per eosdem annua provisio sta-

tuatur , omnem rem pecuniariam administret , et in fine anni

rationem reddat cum quinterno lucido et claro , ac reliqua re-

stituat , nec sit liberatus nisi per absolutionem in scriptis fa

ctam cum sigillo Universitatis et subscriptione trium ad minus

ex quatuor Electis. Placet.

12. Electi quatuor de eorum gestis et administratis lucidum

et clarum faciant quinternionem, et in fine anni rationem red-

dant, obtineantque absolutionem in scriptis cum sigillo Univer

sitatis, et subscriptione trium ad minus ex quatuor Electis suc-

cessuris , alias non reddita ratione novi Electi non cogantur

administrare nec officium suscipere. Placet.
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13. Quatuor Electi verbis opere licteris famosis, vel modo

aliquo non offendantur , nec eisdem iniuria inferatur , sed ho-

norentur ab omnibus, et iniuriam inferens ultra penam conten-

tam in Statutis Universitatis praedictae puniatur pena duorum

augustalium, quilibet de populo iniuriantem accusare possit, et

etiam Curia ex officio valeat procedere, et in dubio iniuria cen-

seatur facta ut Electo vei uno ex quatuor durante tamen tem

pore eius offici] . Placet.

III. De portatione baldacchini seu pallij.

14. In festo S. Berardini quo processionaliter inceditur per

Terram dignius baculum pallij Vicecomiti tradatur asportandum,

aliud equale uni ex Electis et seniori si plures intersint, duo

alia immediata duobus notarijs, alia duo duobus civibus. In fe

sto Corporis Christi tradatur pallium asportandum Electis tan

tum et duobus civibus honoratis , inter quos Electos , si quis

doctor est legis vel artium aut professor vel licteratus is prae-

feratur , et inter alios antiquior , sicque etiam inter cives in

festo S. Antonij de mense iunij Vicecomiti et doctoribus in

iure civili vel artium et medicinae , aliis vero diebus duobus

doctoribus duobus notarijs et civibus duobus, qui doctores no-

tarij vel alias licterati si non interfuerint detur civibus qui ha-

beri potueriut dignioribus. Placet.

IV. Quomodo computa, et quando sint videnda.

15. Excellens Comes debeat in fine anni, vel saltim post

duos menses videri facere computa Erariorum et Camerariorum

suorum in dieta Terra Cerreti et Casalium de eorum gestis et

administratis ne forte vaxalli aliquo casu scripturas et eorum

cautelas amicterent, si longiori tempore computorum visio di-

lateretur. Placet.

V. De diminulione ordei.

16. Item excellens Comes ut antiquitus solitum est Camera-

rijs et quibuscumque exactoribus fructuum Curiac Comitali*
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excontputet pro quolibet tumulorum ordei eentinario ex quo

diminuitur et defructatur prout longcvus usus et experientia

docuit tumulos octo ordei. Placet.

VI. De prescriptione in praetio rerum mobilium el mercedis

famulorum.

17. Praetium rerum mobilium ex quo ut plurimum solent

praesenti pecunia vendi, si a die celebratae venditionis annus

fuerit elapsus, emptor non possit molestari pro praetio, quod

dicatur a venditore non solutum. Et similiter famuli qui ad

annum vel biennium, vel triennium steterint ad annum vcl men-

sem statuto salario, et finito tempore per annum steterint, et

uiliil dixerint de mercede non soluta, nihil ulterius petant, et

^olutio facta presumatur in casibus praefatis. Placet.

VII. De accedentibus pro servilio Universitatis.

18. Accedere extra Terram Cerreti pro servitijs Universita

tis ex ordinatione Electorum vel duorum ex hijs, quilibet se-

cundum qualitatem teneatur et sit obligatus, sintquc contenti

ea mercede quam duo ex electis ad minus iudicaverint hone-

stam, et qui accedere noluerit vel mercede praedicta non erit

contentus , solvat Curiae tarenos quinquc , quorum tertia pars

denunciatori Sindico vel ex quatuor Electis applicetur , tenea-

turque ad damnorum omnium interesse et expensarum rcstitu-

tionem. Placet.

Vili. De matrimoniis, dotibus, donationibus propter nuptias

et lucris dotalibus.

19. Statutum est quod dotes promictantur in pecunia nume

rata, nulla alia mentione facta bonorum corredalium iuxta per-

sonarum qualitates vel partium conventiones. Solutio vero prac-

dictarum dotium fiat et celebretur pro duabus partibus in pe

cunia numerata et pro tertia parte in bonis corredalibus appre-

tiandis per duos homines et duas mulieres comuniter eligen

do,i, quas dotes et bona dotalia solvantur iuxta antiquum l'sum
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et Consuetudinem Cerreti , videlicet dieta tertia pars in bonis

corredalibus eo die quo mulier transducitur ad domum viri, et

duae aliae partes consistentes in pecunia numerata pro medie-

tate praedicto die et pro alia medietate in tribus annis proxi-

mis sequentibus, omni anno tertiam partem, si dieta bona cor-

redalia trascendant summam tertiae partis dotium promissarum,

illud plus computetur in rata dotium solvendarum in pecunia

ut supra. Placet.

20. ltem statutum est, quod mulier quae maritari contigerit

earum affines non debeant neque teneantur facere exportare ma

rito sive sponso alijsque de domo mariti linterulas, sed solum

ipsa sponsa faciet sive apportet sponso et non marito linterulam

imam. Placet.

21. ltem statutum est quod maritus sive alius ejus nomine

non possit neque debeat impendere in emptione tunicarum tem

pore sponsalitij , sive quando traducitur uxor ad domum, nisi

ad rationem tarenorum septem cum dimidio pro qualibet untia

dotium promissarum et solvendarum in pecunia numerata et

non plus. Placet.

22. ltem quod dictae vestes nuptiales et festivae transmissae

ut uxor ornatius accedat ad maritum sive cum pertica sive si-

ne pertica, sive fuerint expresse donatae vel non semper intel-

ligantur expresse donatae eo ipso quod fuerint transmissae sive

consignatae uxori, quam donationem lucretur uxor soluto ma

trimonio nisi fuerit per maritum expresse revocata. Placet.

23. ltem statutum est, quod si mulier apportet interulam

marito, aliaque ensernia, et maritus sive pro eius parte domi-

veri t aliquam tunicam, aliave bona iocalia, quia talis donatiti

videtur recompensatio quaedam potius quam simplex et mera

douatio, sive dieta iocalia ponuntur in canistro, sive non, iu-

telligantur donata et acquisita ipsi uxori in totum, adeoque

revocari non possit tacite , neque expresse , sed omni tempore

sit valida, atquc firma, in tantum quod matrimonio soluto per

mortem uxoris liberis non procreatis infra tempora, intra quae

secutulum Consuetudinem dotem maritus non fuerit lucratus, sed

revertere debet ad haeredes et proximiores mulieri, talis dona-

lio acquiratur etiam proximioribiis dictae uxoris, prcter aunim

et argentuni, tanquam donata donatione reciproca. Placet.
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24. Item si tempore matrimonij contracti sive sponsalitij per

maritum sive alium ejus parte promissum fuerit vestes et tu-

nicas nuptiales fieri, quae postea cum effectu non fiant, soluto

matrimonio uxor lucretur tarenos septem cum dimidio pro qua-

libet untia dotium solvendarum in pecunia numerata ut supra,

nisi etiam talis donatio fuerit per maritum espresse revocata.

Placet.

25. Item soluto matrimonio per mortem viri ante triennium

completum a die transductionis in domum viri, uxor lucretur

antefatum, sive dotarium videlicet tertiam partem dotium pro-

missarum in pecunia numerata ut supra , elapso vero biennio

uxor lucretur pro antefato sive dotario tertiam partem dotium

solutarum tantum. Placet.

26. Item si matrimooium fuerit solutum per mortem viri,

uxore non transducta matrimonio contracto per verba de prae-

senti, mulier lucretur quartam partem iilius pensionis pro do

tario quam fuisset lucratura si mulier fuisset transducta , nisi

dos fuisset in totum vel in partem soluta ipsa non transducta,

quo casu mulier lucretur pro dotario tertiam partem dotium

solutarum, ut supra, nec non et quartam pro honore primi o-

sculi si fuerit promissa, quae tamen non possit ascendere ultra

untiam. Placet.

27. Item quod matrimonio contracto et muliere transducta

ad domum mariti , si vixerint simul per triennium liberis su

sceptis vel non susceptis, matrimonio inde soluto per mortem

uxoris, vir lucretur omnes dotes promissas ctiam non solutas,

liberis vero non susceptis et matrimonio soluto infra triennium,

maritus resti tuat omnes dotes et lucretur tantum tertiam par

tem honorum corredalium solutorum pro tertia parte dotium

ut supra. Placet.

28. llem statutum est quod tempore nuptiarum consanguinei

sive amici et quovis modo coniuncti tam ex parte viri, quam

uxoris nihil donent, nisi in pecunia numerata, non ultra me

dium scutum de auro , qui deinde accipiant pro singulo caro-

leno rotulum carnis et tantundem panis, veteri consuetudine do-

nandi frumentum penitus recedente et abolita. Placet.

29. Item statutum est quod mulicres si voluerint possint do

nare mauilia de lino et alia quae placucrint sponsae, quae ta~
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men non accedant ad convivium nuptiarum veteri consuetudini

tanquam perniciosa inutili et indecora recedente , si qua vero

tam audax fuerit , ut contra hoc statutum se convivam fecerit

nuptiarum convivia muliebri decoro proponens , solvat Curiae

grana quinque, nullo etiam accusatore existente. Placet.

30. Item statutum est quod filia maritata et dotata excluda-

tur ctiam a successione fraterna ab intestato superstite uno si-

ve pluribus aliis fratribus masculis , quibus non extantibus suc

ceduti equaliter una cum sororibus in capillo, collatis dotibus

secundum dispositionem iuris comunis. Placet.

IX. De accipientibus ammalia in soccidam.

31. Item statutum est quod accipientes animalia in societate

secundum usum et consuetudinem Cerreti intelligantur accepta

per triennium et in fine triennij soluta medietate praetij , quo

fuerunt extimata tempore initae societatis, dividantur omnia per

medium, ita quod ante triennium non possint dividi nisi de

communi utriusque voluntate. Placet.

32. Item consuetudo societatis ovium est quod in fine cuius-

libet anni dividantur nati post contractam societatem , si par-

tiarius voluerit ejus partem vendere et nihilominus teneatur

custodire portionem domini animalium usque in finem triennij

sine alio salario, sed prius teneatur vendere praedicto domino

animalium si eam emere voluerit. Placet.

33. Item accipientes boves ad extaleum si contingerit mori

bos a decimo die mensis Augusti infra festum omnium « Sancto-

rum » reddat quartam partem extalei domino bovis, si vero post

festum omnium Sanctorum infra nativitatem Domini Nostri Iesu

Christi reddat medietatem extalei , post nativitatem Domini si

moriatur infra mensem Martij reddat tres partes, elapso mense

Martij quandocumque moriatur reddat integrum extaleUm, et

nihilominus medietatem praetij quo bos fuit extimatus et medie

tatem carnis et corij, qua medietate pretij, carnis et corij non

soluta statim mortuo bove reddat extaleum integrum, si fuerit

in mora usque in finem totius anni, alias pro rata temporis,

pro quo mora fuerit commissa, prout supra fuit expressum, et

dictum extaleum solvatur in primis annis, si fuerit pctitum per
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dominum , atias si non fuerit petitum a primis annis usque et

per totum mensem decembris, non possit amplius peti usque ad

alias primas areas. Placet.

34. Item si accipiantur oves ad triennium secundum usum

et Consuetudinem Cerreti intelligitur quod anno quolibet sol-

vatur tantum pro centenario ut inter partes fuerit conventum,

et in fine triennij debent reddi dictae oves , si repetiantur ex

signo domini prioris , alias debent subrogari de fetibus exce-

ptis ad recipiendum ad arbitrium expertorum ; sed ovibus et

fetibus penitus extinctis solvatur praetium « secundum quod in

ter partes ipsas fuerint extimatae et in praetium » positae, et

idem intelligatur de capris. Placet.

35. Item quod pensiones domorum , si non fuerit expresse

conventum quibus pagis solvi debeant, solvantur pro medietate

in introytu, sive ingressu, reliquam medietatem post sex men-

scs a die ingressus et locationis computandos , pro quibus pen-

sionibus realiter et personaliter exequatur contra non solventes

ad arbitrium dominorum. Placet.

X. De conservando sigillo Universitatis.

30. Sigillum cum insignijs Universitatis praedictae magnum et

parvum sit et debeat ac detineatur per unum ex quatuor Ele-

ctis qui pro tempore erunt, et ille unus si inter se Electi non

conveniant, sit qui est antiquior inter eos. Placet.

Nos Ioannes Diomedes Carrafa Comes Magdaloni et Cerreti

manu propria.

Notarius Bartholomaeus Sabinus Secretarius dicti Illustrissimi

Domini Comitis de mandato scripsi die nona mensis novembris

1541. Adest sigillum.

'Dopo tulio questo segue la dichiarazione del Conte e de' rap

presentanti V Università di osservare delti capitoli e consuetudini

e poi si legge la seguente aggiunta)

Item statutum est quod illustris dominus Comes non possit

presentare in Archipraesbyterum Cerreti nisi unum ex Canoni

ci* dictae Terrac si fiat Canonica, tencantur et debeant Tacere
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dictam Canonicam infra annum, aliter dictus dominus Comes

non teneatur observare dictum capitulum.

(Viene appresso la chiusura dell' istrumento colla indicazione

delle sottoscrizioni. Chiude l'esemplare del grande archivio la co

pia dell'atto notarile dell'approvazione de'ciltadini riuniti in par

lamento.)

Vd).

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore

A.

L'Università et cittadini di Cerrito sentono tanto gusto, e so

disfattane dell'acquisto c'hanno fatto di V. E. per Padrone che

ben si uedono securi, che l'Ecc. Sua per corrispondere a que

sto e alla sua grandezza si degnarà tenerli , e conseruarli per

vassalli fedelissimi, et protegerli con la sua potente mano; et

però si rendono anco certi che non solo nè sia per disminuirli

le gratie , et fauori riceuuti dalli antipassati Signori , ma che

tuttauia è per aumentarle e crescerle; perciò per hauer occa

sione di uiuerle di continuo deuotissimi Suditi, supplicano V. E.

si degni dette gratie confirmarle , et di nuovo quatenus opus

est concederle et in ispetie l'infrascritti Capitoli et l'haucran-

no a gratia ut Deus.

1. In primis si supplica l'Ecc. Vostra si degni comandare et

restar contenta che li Erarij et Camerlinghi presenti et futuri

siano tenuti in fine dell'anno di loro amministratione dar conto

alli Rationali deputandi per l'Ecc. V. extra la detta terra, et

eh' in fine di detto anno si debbiano uedere detti conti dalli

(1) Dal ms. della Biblioteca nazionale di Napoli. V. sup. pag. 124, II.
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predetti Rationali, iusta la forma delti Capitoli, et Statuti di

detta Università, et che alli predetti Rationali si debbiano per

la liberatoria solo carlini cinque et al Secretario grana diece

per il sigillo. Placet ut supplicatur.

2. ltem la supplicano resti seruita comandare a suoi Erarij

et Agenti, che non debbiano et non possano fidare animali di

qualsiuoglia sorte nelli territorij del Contato di detta Terra:

cioè la Guardia, Sanframundo, S. Lorenzo, Limata, Pontelan-

dolfo , e Pretaroja per nullo futuro tempo, justa la forma di

detti Statuti, nè meno nel territorio di S. Lupo, quantunque

non sia del Contato, atteso detta Uniuersità et suo contato haue

la comunità con esso di pascolare. Et per togliere ogni lite et

differenza, et acciò si serva 4' equalità, et in detto territorio del

Contato se ci possa entrare a pascolare da qualsiuoglia parte

delli territorij, ancorchè detti territorij non siano del Contato.

Placet ut supplicatur.

3. Et più si supplica resti contenta secondo il solito antico

ordinare che nelle Molina di detta Terra et suoi Casali fatti

et da farsi per euitar le fraudi se ci tengano le Butte o altra

forma tonda serrala, acciò non eschi fuora la farina, et che

siano macinanti a tali detti Cittadini , possano macinare loro

grani a quel molino eh' a loro piacerà, et fandosi il contrario,

s' incorra alla pena per detti Molinari di carlini quindici per

ciascheduna uolta d' applicarsi per la metà alla Comital Corte

et l' altra metà a detta Uniuersità, precedente querela Electo-

rum et cujuslibet de Populo. Placet et quod poena appticetur

Comitali Curiae.

A. Et ancora la supplicano, si degni ordinare et comandare,

che li Molinari presenti et futuri debbiano osservare la uecita

et che li Cittadini di detta Terra et suoi Casali nello macinare

debbiano essere preferiti alli forastieri, ancorchè fussero gionti

avante del Cittadino , purchè non si trouassero detti forastieri

hauer imposto grani nella Tremoju , et quando detti Molinari

non osseruassero la delta uecita, et prerogatiua che delti Cit

tadini possano propria auctoritate sine metu poenae prohibire

li forastieri macinare loro grani, atteso alla reparatione di dette

molina gli huomuii di detta Terra et suoi Casali sono coman

dati, et che detti 3Iolinari siano tenuti macinare ancora migli,
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orgi et altre uittuuaglie, et di quelle medesimamente pigliarsi

la moletura et non di grani, et fandosi il contrario per detti

Molinari precedente querela incorrano alla pena di carlini diece

d' applicarnosi ut supra. Placet, dummodo quod in defectu fru

menti millium, ordeum, et alia legumina macinentur.

5. Item si supplica, che detti Molinari non possano nè deb

biano per nullo futuro tempo aumentar la misura li tocca per

tumolo per la macinatura, ma quella seruare justa l'antico so

lito, et acciò non si commetta fraude , che li Catapani depu-

tandi per detta Uniuersità et suoi Casali possano andare gior

nalmente a riuedere et riconoscere dette butte, misure et al

tre cose per euitar dette fraudi , quali commettendosi per detti

Molinari , essendo accusati per detti Catapani per ciascheduno

di detti Cittadini , che paghino di pena ducati sei per ciasche

duna uolta d' applicarsi ut supra , e che detti Molinari siano

tenuti pesare il grano et rendere la farina a peso ad arbitrio

delli padroni sotto la pena predetta d'applicarsi ut supra. Pla

cet ut supplicatur.

6. Item per conseruatione delli Aquedotti et formali delle fon

tane di detta Uniuersità che nessuno Cittadino nelle sue posses

sioni da donde passano detti Aquedotti et formali non possano

piantare arbori di nessuna sorte, nè viti per diece palmi a tor

no, siccome la ragione comanda , et quelli che si trouassero pian

tati, si degni permettere che gli Eletti presenti et futuri senza

timore di pena de fatto, et propria auctoritate li possano fare

tagliare acciò le radici di detti arbori et viti non guastino detti

Aquedotti et formali, nè meno sopra detti Aquedotti et formali

predelti per diece palmi a torno ci si possa coltiuare cosa al

cuna con zappa, ma che sempre detto terreno per diece palmi

a torno debbia stare incolto et rustico, et fandosi lo contrario

per ciascheduna uolta s'incorra alla pena di ducati quattro d'ap

plicarsi per la metà alla Gomitai Corte et l'altra metà a detta

Uniuersità per la reparatione di detti Aquedotti et ex officio

procedatur. Placet ut supplicatur.

7. Item che non sia persona alcuna di qualsiuoglia stato, gra

do et conditione si sia che guasti, nò pertusi detti Aquedotti

et formali, nè per quelli pigliare acqua, et chi contrauenessc,

paghi di pena ducati sci per ciascheduna uolta, d' applicarsi ut
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supra, et procedatur ex officio. Placet ut supplicatiii,, et quod

poena applicetur medietas Comitali Curiae, et alia medietas Uni

versitati.

8. ltem, che nissuna persona ut supra, et ancor che fusse Offi

ciale, o Seruiturc di Corte presumi uè ardischi dentro le fon

tane di detta Terra abbeuerure bestie, nè Iauare panni, foglia

me, nè line, nè altra cosa, nè meno ponerci fiaschi di vino, nè

altri Vasi in fresco, nè dentro dette fontane buttarci immon-

ditie alcune alla pena di grana diecc d'applicarsi ut supra per

ciascheduna uolta, et procedatur ex officio per biennium tan

tum, deinde in antea ad quaerelam Electorum dictae terrae.

Placet ut supplicatur , et quod tota poena applicetur Comitali

Curiae.

9. Item nella Dohana della farina non ci possano andare don

ne a comprare farina, grano, nè orgio nella piazza di auante

Corte per osseruanza dell' honestà, et fandosi il contrario s'in

corra alla pena di grana diece per ciascheduna uolta da appli

carsi alla Comitai Corte , et all' esattione di detta pena se ci

proceda ex officio per biennium tantum, et deinde in antea ad

querelam Electorum, et il medesimo s'osserui in S. Lorenzello.

Placet ut supplicatur.

10. Si supplica anco, che la Defensa del Pesco Pretavughia si

debbia ridurre alli termini imposti per li Deputati, et a quelle

delle Cese non se ci possa tagliare qualsiuoglia sorte di legna

uerdi, nè fare mandre alla pena di carlini diece d'applicarsi alla

Comitai Corte, et ex officio procedatur per biennium tantum,

deinde in antea ad querelam Electorum. Placet ut supplicatur.

11. Si supplica, che per la conseruutione dell'aria per nullo

futuro tempo possano andare porci per dentro la Terra di Cer-

rito, alla pena di dri tari d'applicarsi alla Comitai Corte per

ciascheduna uolta, che si contrauenirà, et all' esattione di detta

pena si proceda ex officio, et nel Casale di S. Lorenzello no ci

possano andare per li quattro mesi tantum contenti nelli Sta

tuti di detta Terra, sotto la medesima pena, et non procedatur

ex officio, sed ad querelam Electorum dicti Casalis, et in dieta

Terra Cerreti per biennium tantum procedatur ex officio, et

deinde in antea ad arbitrium Electorum. Placet ut supplicatur.

12. Et più si supplica che li Officiali, siue Capitanio, quale
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pro tempore s' hauerà da deputare in detta Terra et suoi Ca

sali debbia essere Dottore priuilegiato in ulroque Iure, et non

essendo Dottore ut supra, sia tenuta l'Ecc. Vostra mandare et

prouedere d'un Dottore similmente priuilegiato in utroque jure

per assessore, il quale habbia et debbia continuamente rcside-

ne et assistere dentro di detta Terra per l'agitationi et espedi-

tioni delle cause delli Cittadini di detta Terra et suoi Casali.

Placet mittere Doctorem, siue Professorem in utroque Iure: sed

quando placebit mittere Jdiotam constituere Doclorem pro Asses

sore, qui assistat intus Terram Cerreti ut supplicatur.

13. Item si supplica farli restituire l' artigliane , bombarde,

maschi, archibuggi, coscialctti, et morrioni di essa Uniuersità

et suoi Casali, trasportati dalla detta Terra al Castello della

Guardia et di Maddaloni. Placet restituì ea quae rcperiuntur.

14. Item si supplica si degni farli gratia, che quelli feudi se

ne paga la lerzaria, in caso di alienazione ridurre detta terza-

ria alla quartana. Placet ut supplicatur.

lo. Item supplicano l'Ecc. Vostra li faccia gratia che detta

Uniuersità ogn' anno possa creare il Mastro Mercato , il quale

possa amministrare, et essercitare la giuridiltionc ciuile, cri

minale et mista con lo mero et misto imperio et omnimoda po

testà per otto dì auanti et otto poi la festa di S. Antonio di

Padua tanto alli Cittadini di detta Terra et suoi Casali, come

alli forastieri, et lo Mercato sia franco per detto tempo, sico-

me è stato antico solito, et consueto, et delli prouenli, com-

positioni, et pene ciuili et criminali che si faranno, et esi

geranno da detto Mastro Mercato , et sua Corte la metà

sia del Venerabile Conuento di S. Antonio di Padua di delta

Terra, et l'altra metà sia del detto Mastro Mercato eligendo

et creando per detta Uniuersità ut supra. Placet, praclerquam in

casu in quo venit imponenda poena mortis naturalis vel ciuilis,

aut membri abscissionis. Et ex gratia speciali concedimus ut sa

prà quatuor alias dies.

16. Item si supplica uoglia restar sernita di osseruarli la con-

uentione habita con la buona memoria del qu. IlI.° Signor Duca

Diomede Carrafa sopra la Portulania, mediante pubiico Instro-

mento fatto et stipulato per l'egregio Notar Ascanio Colella tra

lo Magn.° Boetio de Laurentijs a quel tempo Mastro Portula
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no, e detta Uniuersità, il tenore del quale Instrumento si deb

bia hauere qua per narrato et scritto espressamente da esserci-

tarsi ancora detta Portulania justa la forma delli Statuti, et Ca

pitoli di detta Terra et suoi Casali. Placet ut supplicatur.

17. Item che detta Portulania con le dette conditioni, con-

uentioni et Instromenti s' intenda essere concessa a detta Uni

uersità et suoi Casali. Placet ut supplicatur.

18. Item si supplica, che lo Mastro Portulano s'habbia et pos- ,

sa cligere et creare dalli Magn. Eletti et Consiglio di detta Ter

ra, che saranno pro temporibus, quale Mastro Portulano si deb

bia confirmare per V. E. et che si possa eligere et creare ogn'anno

in perpetuo. Placet ut supplicatur.

19. Item che detto Mastro Portulano debbia osseruare inuio-

labilmente li Statuti, Capitoli et Consuetudini di detta Terra, et

che debbia ogn'anno aggiustare et zeccare gratis senza salario

alcuno tutte misure, bilancie et statere , pesi , tumoli et mezi

tumoli, quarti, mezi quarti, coppa, et qualsiuoglia altra sorte

di misure et pesi all' Uniuersità et Cittadini di detta Terra et

suoi Casali , et le misure et pesi predetti , statere et bilancie

di detta Uniuersità di Cerrito et suoi Casali gli habbiano a con-

seruare li Catapani Deputati et deputandi per li tempi futuri

per detta Uniuersità per euitare le fraudi et estorsioni, che si

potessero commettere, et che detti Catapani siano tenuti nelle

robbe uendende et comprando senza premio nè lucro alcuno

gratiosamente improntare le predette misure , pesi , statere et

bilancie, et altre prenominate ut supra alti compratori et uen-

ditori, justa l'antico solito di detta Uniuersità. Placet ut sup

plicatur.

20. Item si supplica che le misure , pesi et statere, bilancie

et altre prenominate di detta Uniuersità, et suoi cittadini ag

giustate et zeccate saranno da detto Mastro Portulano ut supra,

si possano improntare a chi parerà ad essi indifferentemente,

senza impedimento et prohibitione alcuna. Placet ut supplicatur.

21. Item si supplica, che publicandosi Banno da parte del

Mastro Portulano predetto sopra l' aggiustare et zeccare delle

prenominate misure , pesi , statere et bilancie ut supra , et di

altre cose concernenti suo officio, dove non fussc prouisto per

Fi Capitoli et Statuti di detta Terra, che la pena da imponersi
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per detti Banni non sia più d'uno tari d'applicarsi al detto Ma

stro Portolano. Placet ut supplicatur.

22. Item la detta Uniuersità et suoi Casali per la concessione

dell'officio di detta Portulania, et amministrationc di esso con

tutte le prenarrate cose et altre concernenti detto officio, et in

qualsiuoglia modo spettassero et pertinesscro, o in qualsiuoglia

modo potessero spettare et pertinera intorno all' essercittio di

detto officio promettono dare et pagare ogn'anno in perpetuum

ducati vinti da pagarsi tertiatim singulis quatuor mensibus ra-

tam competentem all' Ecc. Vostra, o suoi Erarii et Agenti, et

la prima terza s'habbia a pagare a Natale prossimo venturo del

presente anno 157I, infrante 72, quale habbia da cominciare

dal primo di Settembre prossimo futuro , et scquitahdo detto

pagamento terzo per terzo ogni quattro mesi la rata sua, ut su-

pra, da diuidersi detto pagamento di ululi ducati fra detta Uni

uersità, et li predetti Casali di S. Lorenzo et Ciuitella. Placet

ut supplicatur.

23. Item si supplica atteso che nell' inforzo, seu fosso della

porta dell'lUmo fino alla Porta di Suso s'haucrà da fare la stra

da publica per beneficio, utile, et conseruatione dell' aere, che

tutti quelli c' hanno loro habitationi verso detto inforzo, et al

tri cittadini non debbiano buttare, nè far altre immunditie, et

sterquilinij alcuni, ma tenerlo netto, et purgato a tale commo-

damente se ci possa passare, et fandosi lo contrario per ciasche

duna uolta si paghi di pena un tari , et si proceda ex officio

per triennium tantum, et dopoi resti alla dispositione delli Ca

pitoli di detta Terra, e detta strada s'habbia da designare per

Messer Col' Angelo Fosanisco , et Messer Giliante Mazzacane.

Placet ut supplicatur.

24. Item, che uendendosi la Mastrodattia, et li prouenti, li

compratori di essa debbiano, et siano tenuti in fine dell' anno

dar conto et rendere ragione di loro amministratione et esattio-

ne di prouenti, et stare al Sindicalo in detta Terra, del che

ne debbiano et siano tenuti dar plcggiaria idonea de parendo

et stando dicto Syndicatui, et quod sint annales, et in fine di

detto anno debbiano dar particolar lista et nota di tutte le

pene et residui di esse, ch'aucssero da essigere, con nomi et

cognomi alli futuri compratori, et alli Eletti, et sia autentica.

Placet et quod fìdejiissio praeslnnda sii Unciarum XXV.
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25. Item si supplica che tutte accuse, denuntie, et essamine

di principali e testimonij si debbiano notare, scriuere, et rice-

ucre in presentia del Mago.° Viceconte per togliere totalmente

ogni fraude, et fandosi lo contrario dalli prenominati, siano

priuati di loro ragioni, salarij, et pene, et siano tenuti rifare

subito alli querulanti loro interesse, et danni, et li atti siano

nulli. Non placet, sed quod pareant Syndicatuj.

26. Item si supplica che non si possano dal predetto Magn.°

Viceconte ad instantia delli predetti compratori essequire robbe,

nè rame dotali, et fandosi dubio da essi compratori no essere

dotali, si debbiano subito restituire senza alcuna contradittio-

nc. Placet ut supplicatur.

27. Item si supplica, che li bestiami di Cittadini, et suoi Ca

sali ritrouandosi fare danno nelle vittuaglie , et seminati delli

huomini di Pretaroja sopra la Montagna, che detti bestiami non

si possano portare prigione in altri luochi, eccetto che nella

Corte di detta Terra di Cerreto sotto pena di ducati dui per

quante volte si contravenerà d'applicarsi alla Comital Corte.

Placet ut supplicatur.

28. Item se li fa intendere, come in detta Terra di Cerreto

et Casale di S. Lorenzello sono aumentate le possessioni , et

vigne , dalle quali se ne percepe gran quantità di vino , et

dalli Padroni di quelle se ne pagano li pagamenti fiscali , et

sossidio ai poueri fatigatori per lo coltiuare di esse, si supplica

eh' infin' a tanto sarà vino di detti Cittadini in detta Terra, et

S. Lorenzello a sufficientia a giuditio et parere delli Catapani

di dette Uniucrsità non ci possa entrare vino di forastieri per

venderlo giornalmente in detta Terra et Casale dal primo di

Nouembre , et per tulto il mese di Luglio , e detti Cittadini

l' habbiano da vendere secondo l'assisa che se li darà da detti

Catapani , et assettato sarà detto vino , siano tenuti venderlo,

et chi contrauenirà alle cose predette incorra alla pena di un

ducato, da applicarsi ut supra , praedictis yEdilibus, et quolibet

de Populo aecusantibus , et questo s' intenda per ogni futuro

tempo. Non placet, quìa contra libcrtatem.

29. Item si supplica, che per le Cinti et possessioni di Cor

no arbustate, Gizzi, Mussa, S. Lorenzello eTrocrhia per nullo

futuro tempo se ci possa passare a piedi uè a cavallo , per



m

qualsiuoglia persona , nè con nissuna sorte di bestiame pasco

lare, riseruati ii Coloni et Agricoltori con loro boui , justa la

forma delli Statuti di detta Terra , et pi ìi nell' altri territorij

seminati di vittuaglie, mentre quelle non sono metute et estir

pate meno se ci possa passare ut supra, et fandosi lo contrario

per ciascheduna volta s'incorra alla pena di tari dui lo dì, et

di notte tari tre, et si emendi il danno, et Dominorum lura-

mento credatur, et ad quaerelam partium, sive Electorum di-

ctae Terrae et S. Laurenzclli, procedatur remotis quovis abusu

et consuetudine. Placet ut supptic tur.

30. Item si supplica, che nel territorio volgarmente detto lo

Scorpeta per diece anni non si possano tagliare qualsiuoglia

sorte di legname verdi da nessuna persona, a tal che li legnami

aumentino, et siano a beneficio uniuer>ale della delta Terra et

suoi Casali, et fandosi lo contrario , s'incorra alla pena di un

ducalo per ciascheduna volta d'applicarsi alla Comital Corte, et

ex officio procedatur per biennium tantum, et deinde ad quae

relam Electorum , siue cujuslibet de Populo. Placet ut suppli-

catur.

3I. Item se li fa intendere, come molti Cittadini di detta

Terra et suoi Casali seminano nelli territorij incolti demaniali,

et particolari aperti pochissimi prati , lupini , et scaglie sotto

colore che siano pasconi per possere difensare l' nerba, et quella

poi pascolare con le sue bestie , non senza grandissimo danno

uniuersale delli bestiami di detta Terra et suoi Casali, si sup

plica che per leuare le fraudi per l'auenire si debbiano detti

territorij arare, et sementare tutti et non imbrattarli per quelli

che pensassero fare detti colorati pasconi , et facendosi lo con

trario, sia lecito ad ogn' uno di detta Terra et di suoi Casali

sine metu penae pascolarli. Placet ut supplicatiii, et quod stetur

judicio Electorum Cerreti et Casalittm.

32. Se li fa anco intendere . come per lo destri Ito di detta

Terra et suoi Casali da molli suoi Cittadini sono siate ristret

te, occupate , et guastate le vie publiche et vicinali , da doue

non si può comodamente passare , si supplica , che lo Mastro

Portulano creando ut supra senz' altra requisitione nò denuntia

delli Magn. Eletti, qui pro tempore erunt. nè d'akri particolari

possa dette vie ridurre ad pristinum , ampliarle et accomodarle

Uianei.li — Statuti iti Cei ',,I.,
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alle spese delli occupanti, et di quelli che l'hauessero ristrette,

et guastate , acciò si possa comodamente passare per quelli.

Placet ut supplicatur.

33. Item se li fa intendere come nelli sementati, et vittua-

glie dell' huomini di detta Terra, et suoi Casali si fanno gran

danni dalli animali di loro cittadini et forastieri, si supplica,

per euitare detti danni et scandali che potessero soccedere per

nullo futuro tempo possano , nè debbiano per dette vittuaglie

et sementati andar detti bestiami et animali, et far danno, et

facendosi lo contrario, emendato prima il danno, si paghi la

pena contenta nelli Statuti di detta Terra, e chi metterà detti

animali in detti sementati et vittuaglie volontariamente, si sarà

di dì paghi carlini diece, et di notte carlini quindici Domino

accusatore existente d'applicarsi ut supra detta pena. Placet ut

supplicatur, et poena applicetur Comitali Curiae.

34. Item la supplicano si degni permettere et comandare che

nelli luochi doue si soleno fare le mandre in la Montagna non

se ci possa arare, nè sementare intorno a quelle per spatio di

trapassi sessanta a ragione di palmi sette et mezo per trapas

so per nullo futuro tempo per euitare li danni, che potessero

fare gli animali di dette mandre alti sementati che si facessero

là vicino , et fandosi lo contrario , detti sementati si possano

pascolare, et scommettere, come fusse herba senza timore di

pena et soddisfattione di danno la supplicano di 60 trapassi.

Placet ut supplicatur.

35. Item supplicano l' Ecc. V., che quelli di detta Terra et

suoi Casali che sarano trouati dannificare et cogliere uva agre-

sta, et ogn'altra sorte di frutti nelle possessioni, vigne et altri

luochi, territorij, ouero agl'horti, cauli, cepolle, et altre foglia

mi, si sarà di notte incorrano alla pena di carlini quattro, et

di giorno carlini dui, et si emendici danno al padrone, et al

l' esattione di detta pena si proceda ex officio per biennium

tantum et non ultra, et deinde in antea ad bencplacitum Elc-

ctorum qui pro tempore erunt quolibet anno inscriptis, et cum

sigillo Uniuersitatis ostensu, d'applicarsi detta pena per la metà

alla Comital Corte, et l'altra metà alla predetta Uniuersità di

Cerreto per la reparatione delle selicate. Placet et quod poena

til Comitalis. Curiae.
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36. Item si supplica, che tutti quelli di detta Terra et suoi

Gasali che portaranno legna di cerque, o d'altri arbori frutti

feri uerdi in collo o in testa dentro la Terra et suoi Casali,

siano tenuti , quantunque hauessero territori] dar conto et mo

strare doue hanno tagliate dette legna di cerqua et altri arbori

fruttiferi , et non mostrandolo, che per ciascheduna volta che

s'incorrerà sia punito nella pena contenta nelli Capitoli, emen

dato prius damno, et ex officio procedatur per annum tantum

et non ultra, et sine scriptis procedatur, et nihil soluatur pro

accessu et actis faciendis pro verificatione veritatis , et quod

poena praedicta pro medietate applicetur Comitali Curiae , et

projaltera medietate Universitati praedictae Cerreti ut supra

per annum tantum. Placet ut quod poena sii Comitalis Curiae.

37. Item supplicano l' E. V. si degni com' a benignissimo e

gratiosissimo Signore et Padrone per lo quieto uiuere de' suoi

suditi, et per euitare maggiori inconuenienti farli generale et

generalissimo indulto in ampia forma a Consiglio di sauio a

tutte et qualsiuoglia personi di detta Terra et suoi Casali di

qualsiuoglia stato , grado , et conditione si fussero di tutti et

qualsiuoglia delitti, etiam di quelli che non venessero in gene

rali sermone, et che bisognasse farne espressa mentione fino al

presente giorno, con accettare, confirmare, et di nuovo conce

dere tutti altri indulti , et gratie concesse , et fatte dall' Illu

strissimi Signori antipassati dell' E. V., et nelli casi doue ve-

nesse la pubblicazione delli beni stabili a sua Gomitai Corte

all'hora s'habbia d'applicare a detta Corte la terza parte tan

tum del valore et prezzo delli beni stabili. Placet , reseruando

nobis facinorosos, homicidiarios , disrobatores publicarum stra-

tarum, et etiam fures.

38. Item concedere et donare tutte pene et contumatie cri

minali ex sua mera liberalitate et speciali gratia usque in prae-

sentem diem, a li Cittadini di detta Terra et suoi Casali; at

teso che ci sono alcuni , quali per debito non sono comparsi,

quando sono stati citati ad informandum dalla sua Comital Cor

te , che sono innocenti, dubitando di essere imparati da loro

creditori. Placet reseruando nostrae Curiae Comitali omnes con-

tumacias quae proficiscuntur ex homicidio , assassinio , et furto

commisso in slrata publica.
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tutte gratie, Capitoli, concordie, statoti, Pannette, usi, stilo

et consuetudini stipulate publice overo priuate con assenso re

gio, o senza, firmati di mano delle buone memorie delli quon

dam Illustriss.° Sig. Duca Diomede, Duca Lelio zio et fratello

di V. E. , et di nuouo concedere tutte le retroscritte gratie ,

quali gratiosamente si cercano promettendo quelli riavere rate,

grate, et ferme per se, suoi heredi, et successori sopra delle

quali per maggior conualidatione et fermezza di detta Uniuer-

sità et suoi Casali, s'habbiano a fare publice cautele per mano

di publico Notaro, et se ci habbia da impetrare assenso Regio

sumptibus et expensis dictae Uniuersitatis et Casalium. Placet

ut supplicatiti'.

Il Duca di Madaloni. Prouisum in Terra nostra Cerreti sub

die 27 mensis Maji 157I.— Locus sigilli. — Angelus Pulumbus

Secretarius (1).

B.

L'Uniuersità di Cerrito et suoi Casali supplicano V. E. resti

>ifruita concederli l'infrascritte Gratie oltre le sopradette, con

tesse dall' Ill.° et Ecc.° Sig. Duca Martio Carrafa, padre di V. E.,

et ordinare che quelle si osseruino inuiolabilmente.

1. Che li Officiali Deputati, et deputandi da V. E. all' am-

ministratione della giustizia debbiano osseruare et far osserua-

re li Capitoli, statuti, gratie, pannette, concesse et firmate dal

l' Ill. predecessori diV.E., quali officiali nell'ingresso di loro

officio debbiano promettere di osseruarli, et farli osseruare da

tutti , et particolarmente dalli Mastrodatti et Percettori , seu

affittatori delli prouenti ciuili. Placet.

1. Item che li Officiali debbiano regere Corte dui giorni del

la settimana solamente, cioè il Lunedì et Venerdì , et all' hora

si debbiano chiamare tutte le contumatie tanto ciuili , quanto

(\) Queste prime grazie sono in copia, tutte le seguenti in originale

con firme autografe; ma dell'autenticità di quelle non si può dubitare,

perchè nelle seguenti scritte in continuazione di esse, fin dal principio

boi.') e.pressameute nominate colle parole oltre le sopradette.
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criminali con la sottoscrittione dell'Officiale. Placet, quod Curia

tribus in hebdomada diebus, Lunae, Mercurii, et Veneris rcgatur,

et ultimae contumaciae tam ciuiles , quam criminales non accu-

sentur nisi Curia sedente, et in diebus praedictis.

3. Item che li Percettori, seu affittatori delli prouenti ciuili

non possano far essecutione contro li accusati di danno dato .

se prima dette accuse non saranno liquidate , parte uocata in

presenza dell' officiale, dal quale s' habbiano da spedire lettere

essccutoriali gratis seruata forma juris. Facta liquidatione dam.

norum datorum per Ofjicialem parte citata liceat exequi.

4. Item ch'il Giodice et Mastrodatti delle seconde cause deb

biano osseruare la pannetta della Corte di Cerrito delle prime

cause firmate dall'Ili, predecessori di V. E. col regio Assenso.

Placet.

5. Item si supplica V. E. voglia firmare quatenus opus est.

tutti li Capitoli, transattioni , accordij, et statuti fatti tra li

Signori predecessori e detta Uniuersità, et ordinare che quelli

si osseruino, et così tutti et qualsiuoglia priuileggi, immunità,

libertà, et franchitie , nelle quali si tiene essa Uniuersità, in

tanto che per qualsiuoglia domanda supplicatione delli presenti

Capitoli, et qualsiuoglia di essi non s'intenda fatto pregiudittio

alcuno a dette ragioni, priuileggi, et libertà di essa Uniuersità

et ad altra disposinone di legge comune et del Regno, che fa

cesse in fauore di detta Uniuersità. Placet quoad capitula su-

perius expressa, et si qua alia extant ipsis exhibitis prouidebitur.

6. Item si supplica che lo Mastrodatti non possa essaminare

tanto in ciuile, quanto in criminale senza interuento dell'Offi

ciale, et in absentia del loc.*e (locotenente?). Seruentur pelita

quoad commode et absque impedimento fieri poterti.

7. Item si supplica che l'Officiale et sua Corte di detta Ter

ra non possa andare di notte per la terra predetta senza uno

del gouerno o altro deputando da esso , ancorchè pretendevo

andare per cattura di contumace et delinquenti. Non placa r >

quo Capitaneus tenctur stare et parere syndicatui.

8. Item si supplica che li Mastrodatti et famegli dell' Oiii

cinta non possano pigliare persona alcuna senza licenza in <in

ptis dell'Officiale, e detta licenza siano obligati mostrarla pn

ma che piglino alcuno, altramente sia lecito ad ogn' uno re-'
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stere impune. Non placet, et quo ad Actuariutn pareat Syndiea-

tui , prout in aliis capitulis est prouisum , et quo ad Iuratos si

contrauenerint, Capitaneus prouideat de lustitia.

9. Item si supplica, che gli Officiali non possano carcerare,

nè fare carcerare gli huomini di detta Terra et Casali nella fos

sa della Torre di detta Terra, perchè è sotterranea, et contra

la forma della Regia Prammatica. Placet praeterquam in casu

graui.

10. Item si supplica per l'honore delle donne, ch'in caso di

loro carceratione s'habbiano a ponere in casa di loro parenti,

con pleggiaria de tuto carcere. Placet quod mulieres carcerentur

in domo Camerarii, vel unius ex Electis, aut alterius personae

honestae cum cautione de securo carcere, et hoc seruetur donec

de carceribus congruentibus pro tnulieribus in causis criminalibus

et grauibus prouidetur.

11. Item si supplica, che nessuna persona debbia tirare ar-

chibusciute per mezo miglio intorno alle Palombere, et chi farà

il contrario incorra alla pena di ducati tre singulis vicibus da

applicarsi detta pena alla Gomitai Corte. Placet.

12. Item atteso la Mastrodattia delle prime cause si uende

confusa con li prouenti ciuili, resti seruita ordinare alti Ma-

stridatti, che pro temporibus saranno, che no habbiano da pi

gliare accuse d'obbliganze, nè di danni dati, se non auante il

Capitano, o in presenza di dui testimonij per le controuersie,

che nascono tra li accusati et detti Mastridatti, et pigliandosi

altramente dette accuse, non siano ualide. Non placet ex quo

Actuarii tenentur parere Syndicatui.

13. Item si supplica ch'il Giodice delle seconde cause della

Terra di Cerrito habbia da assistere medesmamente in detta

Terra, quale non possa essere più che perdni anni et nell'in

gresso debbia dar pleggiaria di stare a Sindicato come gli altri

Officiali. Seruabuntur jura, conslitutiones, capitula, Regni Prag-

maticae.

14. Item si supplica, atteso li Mastrodatti, et Percettori di

prouenti fidano le persone nelli danni dati, et nelle accuse di

obliganze si pigliano le pene, et il creditore resta deluso, or

dinare all' Officiali , che pro tempore saranno , che delle cose

predette ne debbiano pigliare informutione et castigare quello
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che lo farà. Cum apparuerint excessus Actuarij , adeant partes

Capilaneum, qui capta informatione procedat contra eum de ju-

stitia.

15. Item si supplica, atteso le Balchere le può fare cosi V.

E. come l'Uniuersità per essere l'acqua comone, ordinare che

occorrendo fare Balchere noue , o per V. E. o per detta Uni-

uersità non si possano fare in luochi doue l'antique venghino a

patire detrimento, o ch'il corso dell'acque si venghi ad impe

dire. Quando casus euenerit, prouidebitur.

16. Item si supplica V. E. di stare con detta Uniuersità del

la maniera eh' è stata con l'Ili.° Sig. Duca Martio suo Padre

tanto circa la Tauerna, quanto circa Tastatela, et passo et ogn'

altra cosa feudale, poichè li pagamenti si fanno delli deritti di

quelli per T Uniuersità , quale non fallisce mai. Placet ad no

strum arbitrium.

17. Item si supplica resti seruita ogn' anno mandare et dar

Officiale dottore in utroque jure nella Terra di Cerrito. Nequa-

quam placet.

18. Item si supplica, come essa Uniuersità ab antiquo haue

creato il Mastro Mercato per otto giorni prima la festa di S.

Antonio, et otto giorni di poi, et per l'Ili. Sig. Duca Martio

furono aggionti altri giorni quattro, si supplica concederli ol

tre li predetti altri giorni dui, ita che detto Mastro Mercato

si possa creare il primo di Giugno di ciascheduno anno con la

medesima facoltà et potestà hauuta per il passato. Nequaquam

placet.

19. Item si supplica V. E. voglia fare Gratia et Indulto ge

nerale di qualsiuoglia delitto, etiam ch'in generali sermone non

si comprchendesse a tutti li Cittadini di detta Terra di Cerri

to, et suoi Casali con farli gratia di tutte pene et contumatie

che per dette cause fussero incorsi. Ubi partium remissiones fue-

rint hucusque obtentae gratiam facimus exceptis criminibus as

sassini], vitii nefandi, et furti in strata publica, quo vero ad alia,

ubi partium remissiones non adsunt, prouisum fuit in calce me-

moralium nobis oblatorum.

20. Item si supplica resti contenta hauerc rate, grate et fer

me per se, suoi heredi, et successori, tutte le sopradelte Gra-

tie et Capitoli, tanto quelle concesse dall'Ili.0 Sig. Duca Martio
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suo padre, quanto quelle concesse per V. E., et sopra di tutto

per maggior conualidatione et fermezza s' habhiano a fare pubi i-

che cautele per mano di publico Notaro, et se ci babhia da im

petrare Assenso Regio sumptibus et expensis dictae Uniuersi-

tatis et Casaliuin. Placet ut dictum est supra in quinto Capite.

21. Item si supplica resti sernita ordinare che li Mastridatti

in detta Terra non essigano, uè facciano essigere pena alcuna

dalli Cittadini de Veneri per li danni dati per li suoi animali

nel territorio di Cerrito , stante che mai et non ci è memoria

d'huomo in contrario si sia essatta pena perdetti danni dati,

et che detta Consuetudine si voglia inuiolabilmente osseruare,

altramente sarebbe grandissimo interesse a detta Uniuersità di

Cerrito per hauere gran quantità di animali et pochi territorij.

Servelur in ejcpositis antiquum solitum.

Ita igitur placuit in singula pelita prouidere , et proiùsa jam

per lllusir. Doni, patron nostrum confirmare. In quorum (idem

haec nostra mantt subsiijnauimus , et nostro solito sigillo ab in-

frascripto nostro Secretorio communiri jussimus. Datuni Cerreti

die primo mentis Xouembris Aniio Domini ItiOfì.

Il Duca di Mata loni

C

///." et Ecc." Siy. Duca di Maialoni

1. L' L'uiuer«,ità ci huoininì della Terra di Cerrito supplicane

V. E. resti semita confirmare li Statuti et Capitoli municipali,

concordie, pandette et gratie concesseli, et firmate dallTllustr.

retropassati Signori predecessori di V. E., tanto quelle sopra

le quali \i è il Regio Assenso, quanto le gratie concessigli dal

l'Ili. Sig. Duca Martio suo ano et Sig. Duca Diomede suo pa

dre, huuendoli rati et fermi, per se, suoi heredi et soccessori

in perpetuum, et ordinare che tutti l'Officiali li debbiano os

seruare et fiire osseruare, per la quale conlìrmatione non s'in

tenda fatto prejudilio alìi statuti et pannetta, sopra li quali e

il Regio A.>seiiMi, ma s'intenda la conlìrmatione a magior cau

tela. Placet si i nuta [ormo, coiiftrmatioiiìs et gratiarum factot um
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per quondam Duceru Diomedem Carrafam genitorem nostrum sub

die primo Novembri* 4606.

2. Item supplicano V. E. resti sernita farli gratia che li cit

tadini di detta Terra et suoi Casali, siano trattati come citta

dini in tutto il suo stato inferiore et superiore per cose con

cernenti alli Tribunali , con ordinare che in tutti suoi Tribu

nali del Stato siano trattati da Cittadini. Ordinabitur singulti

Officialibus status nostri quod eiuibus modo aliquo grauamina

non inferant, et in casu eontrarij habito ad nos recursu proui-

debitur statim.

3. Item supplicano V. E. come fra detta Terra di Cerrito et

Castello Venere, per antica consuetudine non si è pagata mai

alcuna pena per danni dati nclii luochi demaniali et privati dal

l' animali dell'una et l'altra parte ad inuicem , et Intuendone

detta Uniuersità supplicato l'Ili.° Sig. Duca Diomede suo padre

per l'osservanza di detta consuetudine, restò semita dire obser-

uetur antiquum solitum. Per il che li Percettori voleno proua

di detta consuetudine. Perciò la supplicano ordinare espressa

mente si osserui detta consuetudine. Seruetur quo ad praedicta

antiquum solitum.

4. Item la supplicano si degni far gratia et Indulto generale

et generalissimo alli cittadini di delta Terra et Casali di tulte

et qualsiuoglia contumatie criminali, et delitti commessi in sino

al presente giorno, et pene di quelle, etiam che non se ne fusse

presa informatione, nè fatta accusa, querela o denuntia alcuna,

et questo s'intenda nelli casi, doue non è necessaria remissione

di parte, o vero bisognando, se sia ottenuta in sino al presente

giorno, o s'ottenerà fra termine di sei mesi. Ubi partium remis

sione* fuerint hucusque obtemptae gratiam facimus, exceptis cri-

minibus assassinij, villi nefandi, furti in strata publica, recapli,

resistenliae, aut alterius o/fensae quomodolibet iltatae in personam

Offitialis, et Curiae, violentine in personnm mulierum, sculationis

domorum, etiam noctis tempore, ac stupro violenti, etiam tentati.

Quo vero ad alia ubi partium remissiones deficiunt, prouisum full

in calce memorialium nobis oblatorum ; exceptis etiam criminibus

libelli famosi.

Il Duca di Maialoni

D. Andreas Papa secr.
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0.

I11." et Ecc.0 Signore

1. L' Uniuersità et homini di Cerrito supplicano V. E. resti

seruita eoiifirmare, et quatenus opus est de nouo confirmare il

Capitolo conuenuto nella transattone con lo quondam IlI.° Sig.

Conte Giovan Diomede Carrafa primo Duca di Madaluni nel

l'anno 1541 con detta Uniuersità stipulata et vallata con Regio

Assenso circa il dare et constituire lo Giodice di seconde cause

nella Terra di Cerreto vel saltim in Comitatu Cerriti. Placet ser

vata forma confirmationis factae per quondam Ducem Marlium

Carafam Genitorem nostrum.

2. Item supplicano Y. E, resti seruita ordinare agi' Officiali

suoi, che non molestino li supplicanti d'andare a valcare et

macinare doue vorranno, conforme detta transattione. Consulte

prouidebitur.

3. Item supplicano V. E. leuare l' affitto delle carceri , ma

ordinare che tutti li Carcereri debbiano osseruare la pannctta

anticha circa il jus Portelli, et non debbiano essigere altro da

cittadini. Consulte prouidebitur.

4. Item supplicano V. E. resti seruita ordinare, che lo ca

pitolo di percussioni cum baculo s'osserui tanto in caso appen-

sate quanto in rissa. Placet.

5. Item supplicano V. E. resti seruita ordinare che l'accuse

di danni dati se debbiano liquidare auanti il Capitanio citata

parte, et quelle accuse, quali non hanno la proua ordinata dalla

Regia Pragmatica, Capituli et coustitutioni del Regno, non si

debbiano nè liquidare, nè essequire, et non si ne debbia hauere

ragione alcuna. Consulte prouidebitur.

6. Item ordinare che gii Officiali non possino mandare gli loro

famegli a fare essequitione alcuna, ma l'essequitioni si faccia

no dalli Giurati della Corte. Placet.

7. Item supplicano V. E. si degni far gratia et Indulto ge

neralissimo alli Cittadini di detta Terra di tutti et qualsiuo-

gliano contumatie et delitti commessi in sin al presente giorno

et pene di quelli etiam che non se ne fusse presa informatione,
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nè fatta accusa , riè denuntia alcuna , et questa s' intenda nelli

casi doue non è necessaria remissione de parti, o vero bisognan

do sia ottenuta in sin al presente giorno, o si ottenerà fra il

termine di sei mesi. Ubi parlium remissiones fuerint hucusque

obtentae gratiam facimus, exceptis criminibus assassina, vilii ne

fandi, furti in strata publica, recapti, resistentiae aut alterius offen-

sae quomodolibet oblatae in personam Officialis et Curiae, violen-

tiae , et percussionis cum armis in personam mulierum, scalationis

domorum, eliam noctis tempore, ac stupri violenti, etiam tentati,

libelli famosi et abhortus. Datum Neapolis die xiuj mensis Mar

ta 4632, exceptis etiam criminibus falsi....

Il Duca di Mataloni

Adrianus Ascanius secr.

(Vi è il suggello collo stemma della famiglia Maddaloni)

E.

Ecc.0 Signore.

1. L'Uniuersità della Terra di Cerreto, e suoi Casali, e loro

Cittadini, schiaui e vassalli humilissimi di V. E., humilmente

la supplicano confirmarli tutti li Capitoli e gratie concesse a

detta Uniuersità dagli Ecc.1 Signori suoi antenati, per tutto il

tempo passato, e se bisognasse concederle di nuouo con l'altre

infrascritte, con ordinare che quelle siano osseruate inuiolabil-

mente, senza interpretatione nè alteratione in contrario. Con-

firmamus Capitula ac privilegia concessa a Dominis noslris pre-

decessoribus, dummodo sint in pacifica possessione.

2. Si supplica V. E. come da alcuni anni a questa parte li

Mastrodatti, che sono stati pro tempore, hanno introdotto, che

per li danni dati , si possono in un giorno far otto accuse , e

che queste s'intendano fatte giornalmente da giorni otto auan-

ti, e con questo si è inuentato, che alcune persone poco timo

rose di Dio, hanno accusato per otto volte le fameglie intiere,

e tutti gl'animali cum reverentia che l'accusato haue posseduti,

dandosi credito al giuramento dell' accusatore , con danno no

tabilissimo dei poueri cittadini, appogiati detti Mastrodatti, ad

un Capitolo nel quale si stabilisce, che chi vorrà accusare al
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cuiio, lo possa accusare fra giorni 8, da computarsi dal giorno

della colpa commessa, solto il titolo de potentibus accusare:

cauandone da questo il potersi accusare otto volte in un giorno

come di sopra. Voglia far gratia d' abolire questo abuso , et

ordinare che l' accusatore non possa fare , se non che una ac

cusa in un giorno, per la quale si debba credere al suo giu

ramento, e volendone farle più, di più genti, di una casa, di

tutti, o maggior parte di animali che l'accusato possedesse, ne

debba portare la proua almeno di un testimonio, in altro caso

non si debba riceuere, nò debba pagarsene cosa alcuna, sotto le

pene che a V. E. parranno conuenienti, acciò si tolga via tal

abuso. Placet quo ad incusationes: respectu vero testium, ser-

aentur jura, conslitutiones, ac Regiae Pragmaticae Regni.

3. Li medemi Mastrodatti hanno soluto da certo tempo a

questa parte esigere da quelli che sono stati a danneggiare, o

sono passati per li territorij banditi la duplicata pena conte

nuta nelli Capitoli, senza che ciò stia stabilito nelli Capitoli e

gratic concesse a detta Uniuersità, ma col solo supposto, che

si debba duplicare per cagione del Banno , il quale solamente

ha forza d'accusa. Si degni V. E, ordinare, che tali pene da

oggi auanti si debbano esigere a consonanza delli detti Capitoli

senza duplicatione alcuna , e che il bando debba essere esteso

in iscritto, firmato dal Governatore, altrimenti non si possano

esigere dette pene. Seructur solitum : verum si apparueril ex-

cessus Actuarij etiam super contentis in precedenti Capitulo, adeant

nostrum Agentem, qui capta infoi matione procedat contro eum de

justitia.

4. Si supplica anco V. E. a voler ordinare, che per la sod-

disfatione che si dourà agli Accusatori, per l'emenda degli ar

bori tagliati fruttiferi, debbano prouare che l'accusato l'habbia

tagliato almeno per un testimonio, non ostante che per la pe

na si creda al suo giuramento, ad effetto che si Ieui ogni so

spetto d'animosità et odio. Placet quo ad incusationes: respectu

testium seruentur tura.

5. Si supplica V. E. voglia ordinare sotto rigorosissime pene,

e prohibire affatto il perniciosissimo abuso della fida che fanno

li Mastrodatti per i danni dati, e per l' asportationc dell'armi

prohibite, munire con tali Dde si danneggiano i territorij, et
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i padroni non possono essere sodisfatti delli danni patiti, con

molto disseruitio di Dio e delia giustitia, e detrimento dell'a

nime loro, e simili fide prohibirsi anco a Carcerieri che fidano

le persone per li loro portelli, e quando l'Uniuersità sudetla e

Cittadini creditori hanno ottenuto dalla Corte gli ordini delle

carcerationi de i debitori, quelli non si carcerano, e carceran

dosi, non si tengono nelle carceri conforme si dourebbe, ma li

Carcerieri li mandano a loro bell'aggio, e non pagano li loro

debitori, e così pratticano anco con l'inquisiti. Placet, quod ser-

ueutur jura Regine Pragmaticae ct Consiituliones Regni.

6. Nella concordia della lite n. 13, e nelli Capitoli di dette

Università sotto il titiilo de Syndicatu, sta stabilito et ordina

to, che li Mastrodatti siano annali, e nel fine dell'anno debba

no stare al Syndicato, quale da alcuni anni non si è dato. Per

tanto supplicano V. E. , che detti Mastrodatti da oggi auanti

debbano in fine dell'anno dare il loro sindicato a corroboralione

di detti Capitoli , perchè con questo si leuarebbono tutti gli

dissordini et estorsioni. Placet, quod seruetur solitum.

7. Fra l'altre gratie che furono concedute a dette Uniuersità

sotto li 27 Maggio 157I vi fu la gratia , che li Molinari do-

uessero osseruare la vecita, e che li Cittadini di detta Terra e

suoi casali fussero preferiti alli forastieri : li Molinari da alcu

ni anni in questa parte hanno fatti preferiti li forastieri a'Cit-

tadini, e sono stati questi necessitati a star più giorni colli di

loro grani nelli molini; si supplica V. E. far gratia ordinare

espressamente e con rigorose pene corporali, che detta gratia

sia osservata adunquem, giusta la sua serie, continenza, e tenore,

e che detti Molinari facciano scopar li molini dalli Cittadini che

vi vanno a macinare, mentre per non scoparsi detti Molini si

trouano le farine molto mancanti. Placet, quod audilo conducto-

re Molendini, prouideatur.

8. Supplicano V. E. per la quiete dei poueri vassalli, voglia

dar ordine, che si faccia nella Corte la tassa degli atti civili,

e criminali, o sia pandetta, con stabilirsi le summe che si de-

ueno pagare per le plegiarie ciuili e criminali, da sottoscriuersi

da V. E , e da affigersi nella stanza doue si reggerà Corte, ad

oggetto che sia palese a tutti , et i suoi vassalli non possono

essere defraudati , con interueiiirui nella formatione di detta
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pannetta, due o tre dottori di questa Terra, ad effetto che si

faccia con la maggiore chiarezza possibile. Placet , et consulte

prouidebitur.

9. Perchè delle scritture della Corte non se ne tiene cura

alcuna, nè vi è archiuio, e per la varietà delti Mastrodatti e

scrivani si disperdono, e vengono occupate, e quando occorro

no, non si ritrouano, e li poueri vassalli restano defraudati per

la mancanza et occupatione di esse. Per tanto supplicano V.E.

a voler far gratia ordinare, che si formi l' archiuio sodetto, con

farsi li stiponi a spese della detta Università, in un luogo com

modo, che l'Università di detta Terra vi debbia destinare l'Ar-

chiuario con qualche prouisione, in potere del quale, in fine del

l'anno li Mastrodatti debbano consignare tutti li processi ciuili

et criminali supiti, con farsene fare le riceute dall'Archiuario,

il quale li debba registrare nelli stiponi, e notarli nel libro re

pertorio, e di tutte le scritture che si consegnaranno ne debba

render strettissimo conto l'Archiuario sudetto. Placet prout so-

nat, et Elecli adeant nostrum Agentem Generalem, qui omnimodo,

et accurate prouideat super supplicatis.

10. Si supplica V. E. far gratia ordinare, che per la inuiola-

bile esecutione e totale osseruanza delle gratie sudette debbano

procederui li Gouernatori , che saranno pro tempore in detta

Terra di Cerrito, tanto ad istanza delti Eletti o Cittadini della

sudetta Terra, e suoi Casali,quanto ex officio, con le pene cor

porali, o pecuniarie, ad arbitrio di V. E. jFmi< prouisum in prae-

cedenti Capitulo.

11. Si supplica anco V. E. voler ordinare, che in modo al

cuno si debbano carcerare le donne nelle carceri degli huomi

ni, ma nelle case del Camerlengo, o d'uno degli Eletti, o di

altra persona honesta , giusta la forma della gratia conceduta

a primo Novembre 1606: stante che tal gralia, da pochi anni

a questa parte, non è stata osseruata dagli officiali che vi so

no stati sotto Vani pretesti, in pregiudizio dell' honestà di dette

.donne. Placet quod tnulieres carcerentur in domo Camerarii, tei

unius ex Electis, aut alterius personae honeslae, cum cautione de

securo carcere, et hoc seruetur donec de carceribus congruenlibus

pro mulieribus, in causis criminalibus et grauibus prouideatur.

12. Si supplica parimenti V.E. volersi degnare di far gratia
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et indulto generale in qualsiuogliu delitto, ancorchè nel parlare

generale non si comprehendesse , a tutti i Cittadini di detta

Terra di Cerreto e suoi Casali, con farli gratia di tutte le pe

ne e contumacie nelle quali sin hora fussero incorsi, et ordi

nare l'escarceratione di detti Cittadini, tanto se si ritrovassero

nelle carceri di detta Terra, quanto delle altre Terre di V. E.

per cause criminali e ciuili, o per ogn'altra causa. Ubi parlium

remissiones fuerint hucusque obtentae, gratiam facimus exccptis

criminibus assassinij, vitii nefandi, recapti, resistenliae, aut alte-

rius offensae, quomodolibet illatae in personam Officialis Curiae,

violentiae in personam mulierum, scalationis domorum noctis tem

pore, stupri violenti, etiam tentati, et criminibus libelli famosi.

13. Svpplicano ancora V. E. voler far gratia di donare alla

sudetta Uniuersità di Cerreto le case che si tengono in affitto

da V. E., per commodità delli forni e della bucceria, acciò pas

sino in pieno dominio di detta Università, con rilasciarle tutte

le quantità che sin hoggi va debitrice per detti affitti, e che tal

donatione s'intenda irreuocabilmente tra viui. Respectu dicti Ca-

pitis, postea prouidebitur.

14. Supplicano similmente V. E. restar seruita hauer sempre

rate, grate, e ferme per sè, suoi heredi, e successori, tutte le

sopradette gratie e capitoli concedute dagli Eccell." suoi ante

nati e da V. E., sopra delle quali, per maggior loro conuali-

datione e fermezza se ne debbano stipulare publiche scritture

per mano di publico Notaro , con impetrarsi sopra di essi , e

ciascheduno di essi il Regio Assenso e beneplacito a spese del-

l'Uniuersità di detta Terra e suoi Casali. Placet, quo ad Capitula

superius expressa et ad exhibita, et subscripta, et si quae alia exlant,

ipsis exhibitis, providebitur.

15. Si supplica di più V. E., che molte volte è accaduto che le

strade publiche in alcuni luoghi, si sono talmente guaste, che

si sono rese impraticabili , per lo che i Cittadini sono stati

forzuti andare per i territorij che sono stati in detti luoghi, e

da padroni di essi, o sono stati accusati i Cittadini che vi so

no passati, o pure vi hanno fatto buttare i bandi, e perciò si

sono pagate molte pene. Voglia far gratia, che in simili casi,

riconosciute delte strade publiche da due esperti da eligersi da

gl'Eletti di detta Uniuersità, e ritrovandosi impraticabili, non

V
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si paghi pena alcuna. Placet, quod sementiu' jura, et Eletti, et

Portulani prouideanl ad reparationem viarutn, semper opportuno.

16. Per rimediare quanto sia possibile, che non si commet

tano danni nelli territorij dei Cittadini, che sono frequenti,

supplicano V. E. a voler ordinare , chi commetteranno detti

danni, si pongano nel cannale di ferro, in luogo publico, co

me si stava prima, e che ciò sempre sia ossèruato in ogni ge

nere di danni dati, e questo oltre l'emenda del danno alli pa

droni di; Ili territorij. Placet, et pro designatione loci adeant no

strum Agcnlem Gencralem.

17. Dalli Carcerieri vengono trapazzati li carcerati, ai quali

si pongono li ferri, c poi per leuarglieli si pigliano summe di

denari per la sferratura , et estorquono anco denari , col no

me di far scala, si prendono et esiggono carlini quattro e mez

zo dalli carcerati per debito, ancorchè non vi habbiano pagato;

supplicano V. E. voler ordinare sotto rigorose pene , che li

Carcerieri non si piglino cosa alcuna sotto detto colore di sfer

ratura o scala : e per li carcerati per causa di debiti, non e-

siggano più di grana ventidue e mezzo, e quando non vi per

notteranno grana venti: e cosi esiggersi dagl' inquisiti, che de-

uono pagare le pene capitolate, dove vi sono, non più di car

lini quindeci di pena, et eccedendo delta stunma, possano esi

gere carlini quattro e mezzo, quando vi pernotteranno, et in

caso che non vi pernotteranno, solamente carlini quattro. Pla

cet, quod servetur solituni ; verum, si apparueiit execssus Custodi*

carceris, adeant nostrum Agenti,m, qui capta iiiformatione provi-

deat coulra cum de justilia.

18. Di più supplicano V. E. ordinare , che sia lecito alle

dotte L'niuersità di potere esiggere le rendite dell' Uniuersità da

loro affiltatori, non ostante che sia classo l'anno, senza figura

di giudizio , e senza alcun atto giuditiario . ma solamente in

vigore delle cautele che vi saranno, e con la sola licenza ore-

tenus del Gouernatore, il quale sia tenuto darla gratis, a sola

istanza, anco oretenus, degli Eletti, che saranno pro tempore.

Placet quod seruenliir jura, Constituliones, ac Progmaticae Regni.

Sic itaque pianiti circa singula pelita providere, et jam antea

provisa coiifimiare , prout in unoquoque Capite cernititi, provi'

suiii, in quorum (idem Ine de nostra inaiiu snh*eripsimns, ac no
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atro solito sigillo roborarì mandavimus. Datum Magdaloni sub die

W Martii 1106.

Il Duca di Mataloni.

D. Frane, de Ccvallos Secr.

(Vi è il suggello con lo stemma della famìglia.)

F.

Eccellenliss. Signore

1. L'Uniuersità e Cittadini di Cerreto e suoi Casali, umilis

simi schiaui e vassalli di V. E. supplicano la Sua magnanimità

volerli conflrmare tutte le gratie dagli Eccellent. Signori suoi

antenati concedute, et quatenus opus, di nuovo concederle con

le altre infrascritte, et ordinare che s'osseruino inuiolabilmente.

Confirmamus gratias, Capitula et privilegia a noslris praedecesso-

ribus concessa, quatenus sunt in eorum possessione, vel quasi.

2. In primis si fa noto all' Ecc. Sua come sul principio di

Settembre, e proprio nella prima Domenica di detto mese si

celebra in Cerreto una festa principale, che chiamasi de' Corpi

Santi, seu del Tesoro, ouc si radunano a far la fiera tutti i

luoghi conuicini: per tanto, acciò detta festiuità si sollennizzi

con maggior pompa, la supplicano concederli ex speciali grafia

giorni cinque di Mastro Mercato, cioè due prima, due doppo,

e'l giorno stesso di detta Domenica, da eliggersi quello stesso

che s'elegge a 3 Giugno ogn'anno, che dicesi di S. Antonio di

Padova, et in quella maniera e forma, e con la stessa facoltà

Placet, quatenus per nos licet; rerum jurisdiclio Magistri ymuli

narum versabitur in causis tantum ratione ipsarum yundinarum.

et comercio emergentibus itemque in iis quae summam Carolenorum

decem non excedunt, et de plano judicari possunt: adhibito ii>

omnibus Ordinario Actuario Curiae.

3. Item acciò la malitia dei litiganti non habia luogo da cam

peggiare nel tempo del Mastro Mercato, i quali appellando da

ogni decreto di detta Corte, o interlocutorio, o diffinitiuo alla

Corte ordinaria, eternano i litigij: et in questo modo aiutan

dosi due volte la lite in prima instunza snerua<i affatto il po

tere dei poueri litiganti: supplicano per tanto l'Eie. Sua \,>

Ali \ni.i.u ., Staiiili di ('.,,! ' , '
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lerli dispensare gratia, anzi giustizia, che da Decreti interlo-

cutorij o definitiui del Mastro Mercato non possi appellarsi alla

Corte ordinaria , ma bensì al Giodice delle seconde istanze. Pla

cet servari solitum : doncc cerius judex secundarum causarum a

nobis fuerit constitulus.

4. Item affinchè essi Cittadini non soffriscano trapazzi e di-

spendij col portarsi in Napoli al Giodice delle seconde per le

loro liti, dove la felice memoria del Eccell.* Signora Duchessa

soleua delegarli, e così stante l'impotenza delle parti, per non

poter mantenere Auocato e Procuratore, i quali in tal Città si

fanno pagare quanti plurimi lasciauano le cause in abandono:

supplicano pertanto l'Eccellenza Sua volerli destinare il Giodice

delle seconde istanze in Cerreto o qualch' altra Terra dello Stato,

che meglio le parerà. Pro ratione causarum providebitur.

5. Item l'Uniuersità di Cerrito e suoi Casali supplicano V.E.

per l'onore delle donne, che in caso di lor carceratione, non

s'habbino a carcerare nella Prigione degli uomini, ma in casa

del Camerlengo, o d'uno degli Eletti, secondo la qualità della

persona, conforme ab antiquo sempre si è praticato, e da po

chi anni in qua si è tolto via , acciò non accadano , sicomc

sono accaduti inconuenienti, che il fragil sesso produce. Placet

praeterquam in causis gravioribus, ne detur locus fraudibus, et

seductionibus. Si tamen mulier sit honeslioris conditionis, apud

Electum primarium custodiri permitlimus, qui sit uxoratus.

6. Item douendo l'Uniuersità di Cerreto porre in piedi il suo

Archiuio per conseruatione delle sue scritture, si supplica l'È.

Sua far gratia concederli i Capituli Municipali Originali scritti

in carta bergamena, quali si conseruano in sua Secretaria, ac

ciò detta Uniuersità possa euitar la spesa che li sourastarebbe

per farli estrarre in Napoli da Protocolli di Notari morti, da

quali furono ridotti in forma publica. Perquiri mandabimus.

7. Item stante che i Mastro d' Atti nell' esattione de' loro

deritti sogliono carcerare per detti debiti i Capi di casa, al

l' hora che questa Uniuersità tiene gratia da predecessori di V.

E. concedutali, che non possano per detta esattione carcerare

simili persone, ma bensì quelle pignorare, e quando poi carent

bonis, possa carcerarle, pertanto si supplica V. E. ordinare la

osscruanza di detta gratia, et quatenus opus, di nuouo conce

derla. Placet.



219

8. Iteitt perchè i Mastro d' Atti pro tempore per il decreto

cade doppo il termine ad deliberandum , che dassi al vicino,

se vuole O non sentirsi del' jus congrui, s' hanno esatti fin alla

stimma di Carlini trentaì allor che non accede alla natura d' in

terlocutorio; per tanto si supplica V. E» (stante che questo de

creto non vi sta tassato nella pandetta ) far gratia di ordinare,

che il deritto di detto decreto s'esigga come interlocutorio e

non altrimente. Scrvetnr solitum.

9. Item si fa noto all'Ecc. Sua, come nelle remissioni che si

fanno penes acta, li Mastro d'Atti pro tempore, per questo solo

atto s' hanno esatto Carlini quindeci, e più a loro arbitrio: qual

deritto , quanto sia esorbitante , ben si conosce chiaramente ;

per tanto i Cittadini di Cerreto e suoi Casali, la supplicano de-

gniarsi ordinare (com' è giustitia ) , che per tale atto , quale

neanche sta pandettato, non s'esiggano più che carlini due,

trattandosi però di delitti in quibus non venit imponenda paena

corporis afflictiua. Placet pro hujusmodi remissionibus non exigi

ab Actuario, nisi tertiam partem ejus summae, quae poenae no

mine juxla pandectam pro delieto solvenda est.

10. Item si fa sapere all'Ecc. Sua, come per gratia conce

duta dai Signori Eccellent. antecessori fu determinato che nelle

cause de damno dato non possa l'accusante farne più d'una sola

in un giorno contro la stessa persona. E perchè molti si sono

lagniati che i Mastro d'Atti, benchè gli accusatori una sol volta

habbiano accusato a loro arbitrio, gli han fatti ritrouare più

volte , e per dette accuse l' habbino estorte ingiuste pene : per

tanto la supplicano a voler ordinare l'osseruanza di detta gra

tia, et quatenus opus di nuouo concederla, et acciò si resechi

ogni frode, voler far gratia d'ordinare, che i Mastro d'Atti deb

bano riceuere dette accuse in presenza di due testimonij , e

quelle da liquidarsi fra lo spatio di giorni quindici auanti il

Gouernatore pro tempore, parte citata, coli' interuento di uno

degli Eletti di Cerreto, qual termine elasso, se le accuse si ri-

trouano liquidate, e riceuute in presenza di due testimonij,

come s'è detto, non se ne debba hauer più di quelle ragione

alcuna. Il che osseruasi praticare in molte altre cospicue Terre

coiiuicine, et anche dello Stato di V. E. Placet aeri,ari Capitula

a nostri! predecessoribus concessa ; et ubi agitur de damiio magni
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momenti, t'fcipì accusationes coram dvobus testibux, non suspec-

cinque isobari infra ilics quindeeim eoram Gubernatore, au-

thto parie.

11. Item porciie a tempo dei frutti sogliono quantità di per-

.oiic scapestrate e latroncelli, andar vagando per le campagna,

e -fiiza rispetto alcuno entrano nelle possessioni di chi che si

sin. e spopolano le viti e gli alberi di tutti i loro frutti, di

mudo che i padroni di quelli ne restano affatto priui : per lo

li'' -i supplica V. E. in tal caso (costandosi quali siano stati)

,li,irniarM ordinare che siano pbsti nella Berlina, sì rome costu-

inauasi nell'antico Cerreto, e nelle carceri della nuova città già

\i sta po«to il ferro doue delta Berlina deue attaccarsi. E chc

iio habbia luogo in ogni sorte di danno dato; oltre l'emenda-

t ione del danno, dummodo damnum dantes non sint minoris

aetatis. l'iacet ejusmodi ignominiae subjci minores decem et orto

unni* prima vice tantum. Reliquos poenis a jure statutis, habita

ratimie damnorwn, reservamus.

12. Item nella Concordia della lite n. 13, e nelli Capitoli di

tidia Uniuersità sotto il titolo de Syndicatu, fu stabilito et or

dinato, che li Mastro d'Atti siano annali, e nel fine dell'anno

it'cbliano stare al Sindicato, quale da alcuni anni non siedalo:

I ii tanto supplicano V. E. ordinare, che detti Mastro d'Atti

>ia oggi aiianti diano in line d' ogni anno il loro Sindicato a

< oiroboratione di detti Capitoli. Serventur jura.

l1. Item perchè nelle cause criminali li Mastro d'Atti prò

ii'inporc s' hanno esatto e s' esiggono Carlini trenta per il de-

t n to. o che il reo \ien citato ad informandum , o ad depo-

uendum , e molte volte per far arbitrio a loro aderenti , doue

..irebbero più testimoni) , si scruono d'un solo, e così perchè

.tanno sicuri del loro intiero decreto, non badano a costare

|.ii namcnte i delitti, e V. E. viene anche a perdere il prouen-

io: perciò si supplica l'Ecc. Sua, che quante volte il reo non

m> ne citato ad informandum, farli gratia di ordinare, che i

iieistro d'Alti non posano esiggere per il decreto, altro chc

i irlini otto, e co<ì anelti: non w:rrà fraudato l'Ecc. Sua ne i

pi.ouciiti, dominilo ad essi Imo premere per non perdere I' in.

u. in decreto, usare l'esatte diligenze nel prendere l' informa-

tiniif. Placet.
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contro di questi compiti gli anni 14 hanno proceduto all'esaz-

zione del prouento contro la forma della Regia Prammatica de

Minori: pertanto si supplica l' Ecc. Sua far grafia dichiarare,

che detti minori non siano tenuti pagare il prouento, se non

haucranno finiti gli anni 18. Placet ubi malilia, aut feritas ani

mi non suppleat defectum aetatis : aut prava parentum exemplà[ei

educatio non fuerint minoribus incitamento adpatranda\facinoni.

15. Item i medemi ne' delitti casuali s' hanno esatto conti"

ogni douere e giustitia l'intiero decreto; perciò si supplica l'È.

Sua volerli far gratia ordinare, che costandosi della Casualità,

non possano i Mastro d'Atti esiggerc cos' alcuna, e magiormcn-

te che in simili delitti V. E. non vi ha prouento. Non deirt

Actuarios mercede laborum suorum fraudari.

16. Item si supplica si degni ordinare l'osseruanza della gra

tia conceduta da Signori Eccellent. suoi antenati, che Ji?3Io-

linari presenti o futuri debbano osscruare la uecita , che i

Cittadini di Cerreto e suoi Casali nel macinare siano preferiti

alli Forastieri, ancorchè fossero giunti prima delli Cittadini,

purchè non si ritrouassero posto il grano a macina nella Tre-

moja, e quando detti Molinari non osseruassero la detta uecita

e prcrogatiua, che da tempo immemorabile è stata, possano i

Cittadini di propria autorità, e senza timor di pena porre a

macina il grano, e proibire a detti forastieri macinare li loro

grani , stante che per la riparatione di dette Molina, e delli

formali dell'acqua sono tenuti gli huomini di detta Città e Ca

sali, ad ogni richiesta dei Ministri portarsi a fatigare con te,

ima mercede. Vicecomes dabit operaia ut servetur aequitas.

17. Item si espone all' E. V., come ab antiquo sempre e

quando l'Uniuersità di Cerreto non ha venduto l'affìtto della

Gabella del Vino Forastiero, si sono portati a vendere il loi ,i

vino li forastieri a prezzo di un carlino meno a barile del \i

no assisato al Cittadino, e che secondo il tempo si vende, tai

to che è stato solito vendere il forasliero caualli due mcn

per ogni Carafa di quello che si vende dal Cittadino, onde il i

ciò con studiata industria e malitia essi Forastieri poiipoii"

più acqua che vino ne* barrili the portano a vendere, m ur.iur

pregiudicio e danno de Cittadini, si supplica perno V i;. tu
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gratia d'ordinare che agli vini che s'introducono a vendere da

forastieri, si debba dare l'assisa in iscritto dalli Grassieri, se

condo la qualità delli vini, e quando saranno di buona qualità

debbano vendersi a caualli due meno la Carrafa delli vini che

si vendono dalli Cittadini. Praefecli annonae non sinent vendi

vinum exterorum, aqua dilutum.

18. E finalmente supplicano V. E. a degniarsi di far gratia

ed indulto generale e generalissimo a Ili cittadini di essa Città

e Casali di tutte, e qualsiuogliano contumacie, e delitti com

messi sino al presente giorno, e pene di quelli, che nè meno

se ne fusse presa informatione, nè tam poco fatta accusa o di-

nuucia, e ciò s' intenda nelli Capi in cui siasi ottenuta Remis

sione di parte , ed in quelli che non sia necessaria la remis

sione sudetta , e per quelli che tengono bisogno di Remissione

concedere competente termine a poterla ottenere. Explicatis

causìs et personis, providebitur.

Sic itaque placuit circa singula petita providere, et jatn antea

provisa confirmare, proni in unoquoque capite cernitur provisum:

in quorum fidem hic nos nostra manu subscripsimus , ac nostro

solilo sigillo roborari mandavimus. Datum Magdaloni sub die 21

Augusti 4725.

Dominicus Martius Pacecco Carafa Dux Matalonis.

Franciscus de Cevallos Secr.

( Vi è il suggello collo stemma della famiglia )

IV.

Gratiae coucessae uoviter Iniversitali , homiuibus

et civibus S. Laureiizelli.

a,

Illustrissimo et eccellentissimo Signore

L' Università , huomini, et particolari di S. Lorenzello sup

plicano V. E. di degnarsi provederli gratiosc sopra l'infrascrit

ti capi e riiaveranno da V. E. quam Deus.
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1. Supplicano V. E. a degnarsi concedere a detta Università

suoi huomini e particolari che lo magnifico Viceconte di Cer

reto presente e futuro da oggi avanti sia obbligato conferirsi

in detto casale una volta la settimana saltem a tener Corte e

ministrar giustizia ad essi supplicanti.

Placet quod Capitaneus accedat ad regendum Curiam tantum

ad Casale S. Laurenzelli inter accolas illius in causis summa-

riis una die in hebdomada, in qua Curia in Terra Cerreti non

regatur, verum omnia alia concernentia exercitium iurisdictionis

fiat in Curia Terrae Cerreti iuxta solitum.

2. Item supplicano si degni ordinare al detto Viceconte pre

sente e futuro che de caetero non estraha , nè faccia estraere

in Cerreto donne carcerate di detto Casale de grado et condi-

tione qualsivoglia , tanto cittadine quanto habitante e commo-

rante in esso, habito respectu ad honestam pudicitiam di detto

sesso, com'anco all'antico et immemorabile solito et osservanza

del detto Casale nelli casi maxime mere civili e misti, nclli

quali per li capitoli e statuti della Terra di Cerreto e Casali

vi si trovasse determinata, certa e limitata pena, o saltem nelli

casi criminali et ardui, che forse occorreranno, per li quali ve

ne venisse imponendo pena di corpo afflittiva, de morte natu

rale o vero ultra relegationem , siano obbligate per sicurezza

della Corte e parti di dare idonea e sufficiente pleggiaria de

tuto carcere , la quale prestita si consegnino per carcerate al

camberlengo di V. E. che pro tempore sarà in detto Casale, e

non si possano del tutto carcerate rimovere per qualsivoglia

causa pretenza e quesito colore usque ad exequutionem diffini-

tivae sententiae inclusive. Placet servari petita donec provideatur

de carceribus congruis pro muliertbus in causis criminalibus et

gravibus.

3. Item supplicano che li cittadini habitanti e commoranti

in detto Casale non possano trasportarsi et estraere da detto

Casale in Cerreto per la Corte di detta Terra per qualsivoglia

esame, eccetto se fossero convitti da altri testimonij et fossero

renitenti a deponere la verità; ma che lo magnifico Viceconto

presente e futuro sia tenuto et obbligato ad esaminarli in det

to Casale; quo ad singula capita remanenti in suo robore et

efficacia , l' altre gratie , capitoli e statuti della detta Terra

Casali. Non placet.



4. Item supplicano che l'huomini cittadìni habitanti c com-

moranti in detto Casale per le cause civili o miste, come per

causa di liquidazione d' istrumento et l'accuse d'obliganze sti-

polate penes acta della Corte di Cerreto non si possano estrae-

re carcerati fuor dell'habitato di detto Casale in Cerreto o in

altra parte, ma gratiose concederli un carcere nel detto Casale

del quale ne sia custode il Camberlengo di .V. E. che pro tem

pore sarà con tutti gaggi ed emolumenti, come si esiggono e

sono stati soliti esiggersi per il carcerero di Cerreto ad arbi

trio tamen et libito d' essa Università. Placet conslitutis carce-

ribus in Casali praeclicto sumplibus Universitatis illius ad effectum

expressum.

5. Item supplicano che gli Officiali come lo magnifico Vice

conte presente e futuro e Mastrodatti che saranno pro tempore

nella fin del loro officio non sia lecito alli sindicatori creandi

per l' Università di Cerreto quelli licentiare et confermare let

tere liberatorie inconsultis Electis de regimine dicti Casalis.

Audita Universilate Cerreti providebitur.

6. Item che alla detta Università huomini et particolari per

evitare alcune inconvenienti estorsioni e gravezze sia lecito d'

eliggere eommunicato Consilio populi uno portulano d'essi cit

tadini confermando per V. E. il quale possa riconoscere e di

rimere le cause concernenti a detto officio di portulania d'essi

cittadini habitanti e eommoranti tantum. Providemus ut in pr ac

cedenti capite.

7. Item supplicano che il Mastrodatti presente e futuro non

possa far eseguire a ciascheduno d' essi cittadini ', habitanti e

eommoranti in detto Casale per causa de pretenzo danno dato

non precedente citazione ad dicendum causam quare, il qual

dami') dopo tassato e liquidalo per il magnifico Viccconte sia

lecito liberamente eseguire, acciò detta Università, huomini e

particolari non siano malamente trattati et de facto esequuti

senza esserne intesi nelle loro ragioni. Facta liquidatione dam-

ìiorum datorum parte citata per Capitaneum liceat exequi.

8. Item che li Mastrodatti che pro tempore saranno o altri

famegli di Corte non possano pigliare e menar carcerati in Cer

reto ciascheduno d' essi cittadini per causa civile, mera o mi

sta senza l'ordine in scriptis apparente del maguifico Yiceconte
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che sarà pro tempore. Servetur pelila cum accesseril actuarius

pro effectu praedicto.

9. Item supplicano degnarsi da oggi avanti ordinare che l'e

secuzioni che forse si faranno tanto ad istanza de' detti Ma-

strodatti per loro proventi civili, quanto ad istanza d'altri par

ticolari creditori contro ciascheduno d' essi cittadini habitanti

e commoranti in detto Casale non si possano estraere et espor

tare fuora dell'abitato di detto Casale in grave danno, ingiuria

ed interesse di ciascheduno d' essi. Placet , verum non reperto

emptore in Casali liceat exlrahere.

Ita quidem placuit providere prout in unoquoque capite pro-

visum est, et in {idem haec nos subscripsimus nostra munii ci

nostro sigillo iussimus communiri.

Datum Cerreti die primo Novembris 1606.

Il Duca di Mataloni — Locus sigilli.

Ioannes Camillus Papa Secretarius de mandato.

Confirmamus praefatas gratias per dominum nostrum patrem

concessas dictae Universitati prout in unoquoque corum capite

continetur.

Il Duca di Mataloni — Locus sigilli.

Andreas Papa Secretarius (1).

B.

Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore

Gli huomini al reggimento dell'Università di S. Lorenzcllo c

suoi particolari supplicano V. E. a degnarsi concederli le gra.

tic esponende nell' infra nominati capi , o V avranno da V. E.

quam Deus.

1. Principaliter supplicano a degnarsi ordinare che sia leci

to al Camberlengo di V. E. che sarà pro tempore in detta Ter

ra scu Casale di poter liberamente rilasciare e restituire gli

animali che forte li capiteranno carcerati per conto delli danni

dati alli proprij padroni con notarsi il nome e cognome d'essi

padroni delli animali , e consigiiare di poi la delta noia alli

Mastrodatti seu aflittatori delli pioventi civili di V. E. che sa-

(I) Manca la data di questa conferma.
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ranno pro tempore, purchè l'accusa non si trovasse rimessa o

revocata dal dannificato in tempo , servata la forma delli statuti

municipali della Terra di Cerreto e del Casale predetto secon

do T antico e antichissimo tempo immemorabile è stato osser

vato senza mai altra contradizione nè prohibitione alcuna. Non

placet ex quo impediretur exaclio poenae et damnorum datorum.

2. Jtem che non sia permesso a persona alcuna, sotto qual

sivoglia quesito colore, tanto cittadina quanto habitante^e com-

morante nei Casale predetto quanto a qualsivoglia altra perso

na di coltivare nè far coltivare, nè far cesine nella montagna

di Monte-crbano dalla parte verso detto Casale, almeno per Io

spazio d'un miglio e sino alla cima e sommità della detta mon

tagna , atteso per la detta nova coltura c cesine che si fanno

c smovimento delli terreni e taglio delli legnami li sassi e pie

tre grosse che si trovano radicate naturalmente in detta mon

tagna come che non hanno sostegno di sotto nè riparo delli

delti legnami , se lasciano precipitare facilmente abasso con

empito grande et fracasso sopra l'abitato di detto Casale, pos

sessioni urbostate, non senza ruina e notissimo danno de loro

padroni e pericolo insieme d' essi habitanti , con pochissimo e

null'utilc e beneficio di V. E. per essere I' anzidetta montagna

notoriamente sterile et sassosa in detti luoghi demaniali, alla

quale ruina, inconveniente e danno, potrà V. E. come grano

sissimo Principe c naturai loro Signore rimediare con proibire

penalmente li Iransgressori. Habita relatione a Vincenlio Clari-

tio, cui pracsens negotium commiuimus, slatim providebitur.

3. Item di più la supplicano che stante antichissimo ed im

memorabile solito fra la prenominata loro communità et huo-

mini et Università del Castello de' Veneri e suoi huomini di

non esigerse l'un l'altro pena per conto delli reciprochi danni

dati delli di loro animali, ma di emendarsi solo il semplice

danno dato al dannificato , si degni in lai caso di confermare

quatenus opus est detto antichissimo e longevo solito, con de

terminare che li Mastrodatti di Cerreto e Casal predetto quali

pro tempore saranno non possano nè debbiano in modo alcuno

esiggere dagli huomini forte dannificanti nel detto Castello de'

Veneri nel detto lor territorio, tanto personalmente quanto con

li loro animali, pena alcuna, nè molestarli di persona per cau

sa del pretenzo danno dato. Servetur solitum.
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4. Item che al Castellano seu Carceriere della Torre e car

cerati della detta Torre di Cerreto presente e futuro, non sia

lecito di esiggere nè estorquere da qualsivoglia carcerato cit

tadino, habitante e commorante in esso Casale, quando uscirà

liberato dalle dette carcere, più di quello che giustamente l' è

stato tassato e stabilito per li suoi diritti per le pandette an

tichissime confirmate dall'illustrissimi et eccellentissimi Signori

suoi antepassati di felice memoria , ed ordinare espressamente

V. E. al magnifico Viceconte della detta Terra e Casale , che

pro tempore reggerà tanto presente quanto venturo , che nel

caso di contraventione procedi a castigare e punire detto Ca

stellano seu Carceriere de poena exemplari, poichè Signore

Eccellentissimo il presente carceriere con reverenza notoria

mente ha trattato e tratta tirannicamente li poveri carcerati che

li capitano nelle mani senza rispetto nè timor della giustizia,

con esiggerli alle volte a due e tre carlini per ciascheduno, con

anco imponerli d' estra le dette carcere diversamente et quasi

esercitando giurisdizione in ponerli e remetterli in civile e cri

minale a suo modo, cosa certo inbumana, e senza haver il peg

gio riguardo che il carcerato sia testimonio, o pur principale

pleggiaria, nè che sia Cittadino in detta Terra o Casale.

5. Finalmente la supplicano si degni V. E. di far osservare

dal magnifico Viceconte tanto presente quanto venturo di detta

Terra e Casale le presenti novelle gratie e prerogative, quate-

nus opus est de novo confermale da V, E. ed alla prefata Uni

versità separatamente e specialmente concesse, et alli huomini

d'essa dal eccellentissimo sig. Duca Diomede padre, quale sia

in Cielo, e ne resteranno a V. E. essi supplicanti per sempre

obbligatissimi.

Cives et habitantes in dicto casali Iractentur prout cives ter'

rae noslrae Cerreti et non aliter. (Monca la data)

Il Duca di Mataloni. — Locus sigilli,

Andreas Papa Secretarius,

C.

Illustrissimo ed eccellentissimo Signore

Gli Eletti di S. Lorcnzcllo affeltionatissimi vassalli di V. E.
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in nome di detta loro Università li fan intendere come il Vi.

coconte della terra di Cerreto ha processo e procede con reve

renza de facto esorbitantemente per ogni minimo e leggier de

litto per lo quale ne venisse imponenda la pena mere pecunia

ria vel saltem infra relegationem contra li particolari citadini

habitanti e commoranti in detta Università in carcerarli, cosa

certo inhumana e non mai udita : per il che ricorrono da V.

E., la quale supplicano degnarsi rimediare con la sua autorità

a tanti eccessi et a voler frenare I' animosità che detto Vice

conte esercita in procedere , che oltre procederà V. E. santa

mente , ne resteranno essi supplicanti non solo in nome della

prenominata loro Università per sempre ohbligatissimi a V.E.

et il tutto l' haverauno a gratia singularissiina da V. E. quam

Deus.

// Captiamo di Cerreto veda l'espósto et non dia occasione di

lamcntatione, ma proveda via juris conforme la regia pramatica

e con voto del suo ordinario consultore.

Provisum die nono Martij 1013.

Il Duca di Maialoni.

Andreas Papa Secrctarius.

D.

Illustrissimo ed eccellentissimo Signore •

L' Università et huomini di S. Lorenzcllo la supplicano de

gnarsi provederli graliose sopra li sottoscritti capi , e l'itave

ranno a gratia da V. E. ut Deus.

1. In primis la supplicano resti servita confermare tutte le

gratie e capitolazioni concesse dalli Illustrissimi suoi retropas-

sati genitori, et ordinare che i suoi cittadini commoranti et ha-

bitanti in detto Casale siano ammessi a tutte le gratie , capi-

tolationi e privilegi concessi all'Università et huomini di Cer

reto conforme anliquissimamente si è osservato. Placet.

2. Item supplicano a farli generale e generalissimo indulto

a tutti huomini , cittadini e commoranti in detto Casale in

ampia forma di qualsivoglia delitti, eliam che non venissero in

generali sermone, e pene etiam pecuniarie con lutti li annessi

e connessi , emergenti e dependenti sino al dì della data di
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dette gratic, ed ih quelli delitti, che non ci fosse remissione di

parte con dilntione di poterla ottenere fra tre mesi , et non

havendosi, l' indulto non l'abbia a giovare. Placet comodo, quo

induitus full a nobis concessus Universitati ct hominibus nosirae

Tcrrae Cerreti, a quo exclusimus Detium Gizzium tantum.

3. Item la supplicano si degni ordinare sia permesso al Cam-

berlengo di detto Casale, che pro tempore sarà, che conforme

l'antico solito possa ricevere le storne e revocazioni di accuse

civili , et per li emolumenti di detta storna seu revocazione

non si paghino più che grana due in potere di detto Cambcr-

lengo in conformità dell'antico et immemorial solito, con l'au

torità al Cambcrlengo sudetto di consegnar quelli animali dan-

nificanti che verranno carcerati alli proprii padroni conosciuti

che saranno detti patroni, purchè quelli siano cittadini. Placet

dummodo emolumenta revocationis incusationum civilium soltan

to), Actuariis Curiac Cerreti prout cis solvitur per cives et hotni-

nes dictac uostrae Tcrrae.

k. Item la supplicano farli gratia ordinare al magnifico Vi-

ceconte della Terra di Cerreto, che sarà pro tempore, che de

caetero non exlraha nò faccia estraere da dello Casale donne

carcerate di qualsivoglia grado e condizione si siano, tanto cit

tadine quanto habitanti e commoranli in cs<o , com' anche al

l'antico e immemorial solito; ma quelle per qualunque delitto

così criminale come civile et misto, per arduo ed arduissimo

che fosse , per li quali ne venisse impoucnda pena di corpo

afflittiva etiam de morte naturali, come anco fossero carcerale

per testimonii, eliam convincte, ma quelle consignarsi per car

cerate al Camberleiigo, che pio tempore sarà, il quale confor

me la qualità delli delitti le ritenghi caute, eliam sotto chiave,

e non si possano estraere per qualunque lempo da delto Casale

sotto qualsivoglia causa, prelendenza o quesito colore usque

ad exequutionem dilTinitivae sententiac inclusive. Placet.

Sic igitur placuit nobis in unoquoque capite providerc et ideo

nostra manu subscripsimus ct nostro solito siijillo roborari wan.

davimus.

Datum Neapoli die 2.> iulij 1652.

Il Duca di Maialoni.

Locus sitjilli impiessi.

Asinnius Arlrianus Secicl uius.
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Noi D. Diomede Carrafa Duca di Mataloni dichiaratito con

questa di avere ricevuto dall'Università di 8. Lorenzello docatl

trecento , che i mesi passati ci donò per parlamento pubblico

nel nostro ingresso per tante gratie da noi firmate e di nuovo

concesse a suo beneficio e de' cittadini, et a sua cautela abbia

mo voluto firmare la presente di nostra mano.

In Posilipo li 25 di luglio 1632 — Due. 300.

Il Duca di Mataloni.
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I. NOLA

Infruttuose sono riuscito tutte le ricerche fatte per iscoprire

se la città di Nola pose in iscritto le sue speciali Consuetudini

e se ebbe un corpo di Statuii municipali come lo ebbero altre

Università di molto minore importanza, e però debbo limitarmi

a dare a' miei lettori le poche notizie che si leggono in una

delle opere scritte intorno alla città suddetta, in quella di Am

brogio Leone, Nolano, medico e letterato, col titolo de Nola,

pubblicata la prima volta in Venezia nel 1514 in fol. , e che

ebbe di poi altre edizioni, delle quali l'ultima di Napoli nel

Delcctus scriptorum rerum neapolitanarum ( excudit Franciscus

Ricciardi 1735, fol.)

Nella dedicatoria al feudatario di Nola Enrico tosino , la

quale serve anche di prefazione, l'autore dopo aver detto che

la sua opera era divisa in tre libri, soggiunse, tu quorum po~

siìemo praesentis urbis ac nostri temporìs cives, eorumque mo-

res et consuetudines explicantur. Ma il Leone adoperò le parole

mores et consuetudine» nel più ampio significato, parlò lunga

mente delle feste nuziali e delle pompe funebri , de' simulacri

di pugne non sempre incruente fra' giovanetti e de' bacchici ec

cessi de' vendemmiatori, delle cavalcate, de' giuochi e spettacoli

e di altro ancora, ma di Diritto non scritto introdotto in No

la ed in vigore all'età sua ci lasciò ben poche notizie, o che

altro non vi fosse a dire o che l'autore avesse creduta inutile

parlarne.

Queste poche notizie ho creduto non do\er omettere nella pre

sente collezione; ma nel riportarle trascriverò qualche \oli;i le
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parole del Leone, più spesso mi contenterò di prenderne le idee,

e così farò non solo per amor di brevità , ma ancora perchè

l'ordine da lui seguito, secondo il suo disegno, non poteva

essere il mio.

II. PALMA

Pubblico gli Statuti di Palma sulle copie autentiche di essi

esistenti nel Grande Archivio di Napoli.

Per una causa pendente innanzi il Sacro Regio Consiglio tra

l'Università da una parte e dall'altra il feudatario ed i con

duttori delle rendite feudali, l'avvocato e procuratore di quel

la dott. Carlo Magliola il dì 29 novembre 1728 presentava gli

Statuti del 1552 muniti di regio assenso pel Vicerè D. Pietro

di Toledo. De' medesimi fu fatta dall'Attuario Rubino la copia

inserta in processo che mi è servita di originale fi).

il 17 dicembre dello stesso anno 1728 per parte del feuda

tario per mezzo del procuratore Lorenzo della Rocca venivano

presentate:

1. La copia rilasciata da notaro del capitolo 54 de' summen

zionati Statuti;

2. La copia de' primi capitoli della Bagliva de' 19 agosto 1536

e degli altri aggiunti colla data 9 febbraro 1629 col regio as

senso impartito a' medesimi.

Per accordo fra i procuratori delle pacti litiganti e con de

creto del Consigliere Commissario della causa fu stabilito rite

nersi legali le copie suddette ed unirsi agli atti del processo.

(1) Collezione de' processi presentati alla Commissione feudale (v. di

scorso proem.) voi. 67, processo 449, fol. 493 e segg.

In testa della copia si legge: « Die nona mensis novembris 1728

« presentata per Magniticum Carolum Magliola si et in quantum ciun

« potestate relaxandi copiam. Rubinus. »

Ed in fine : « Presens copia cartarum scriplarum n.° viginti qua-

" tuor inclusa presenti concordat cum suo originali presentato cnm po-

« testate relaxandi copiam, et facta collationc concordat, meliori som-

« per salva , et in fidem etc. Thomas Hubiims actorum magister. —

Ed in margine : « Ilo ricevuto l'originale della presente copia. Dott. Carlo

» Magliola. »



Detta copia de' Capitoli della Bagliva ha servito a me pei

originale in questa pubblicazione.

Dal tenore degli Statuti del 1552 risulta che in essi erano

fusi i precedenti più antichi; che anzi nel capitolo 53 per mag

gior cautela si domandava ed otteneva dal feudatario in ter

mini generalissimi la conferma di ogni Consuetudine scritta o

non scritta, immunità ., franchigia e prerogativa solita e consue

ta. E questo spiega come sia avvenuto, che mentre la conces

sione della Bagliva appare fatta dal feudatario all' Università

col capitolo 54 degli Statuti del 1552 , i primi capitoli della

Bagliva stessa specificati et declorati de volontà dell' Università,

come in principio di essi si legge, hanno data anteriore, cioè

del 1536 ; da ciò risulta chiaro che l' Università avea il dritto

di dettar norme per una giurisdizione la quale apparteneva al

feudatario.

III. STRIANO

Anche gli Statuti di Striano sono pubblicati sopra copia le

gale esistente nel Grande Archivio di Napoli (1).

Innanzi il Sacro Regio Consiglio pendevano diversi giudizii

tra l'Università ed il feudatario. Dopo lungo contendere si ven

ne a transazione con pubblico istrumento degli 1I gennaro 1565,

nel quale il feudatario intervenne personalmente e l'Università

fu rappresentata dal Sindaco di quell'anno Giovaii Girolamo da

Proda e da molti cittadini convocati e chiamati, come si legge

nel titolo, voce praetoria.

L'Università pagava prontamente ducati mille (lire it. 4250).

prometteva pagare altri ducati tremila ne' tre auni seguenti

a ducati mille l' anno , stipulava poi alcuni vantaggi patrimo

niali, ed inoltre il feudatario— « confirmavit et quutenus opus

« est pro cautela de novo concessit Univcrsitati et homiuibus

« ( della stessa) et eorum heredibus et successoribus ac poste-

« ris quibuscumque in perpetuum subscripla capitula, gratias,

« immunitates et franchitias quae continentur in capitulis ete.

« in eorum favorem concessis et expeditis tam tempore quon-

(ì) Citata collcz. voi. 80, processo 000, tel. "0 e sogi,t.
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« dam Ill™t D. Nicolai Mariue Caraccioli , olim utilis domini

« dirtae terre Siriani, quam tempore quondam Ill. D. Comitis

« Hyeronimi Tuttuvillae patris ipsius moderni D. Comitis, quo-

« rum capitulorum , gratiarum , franchitiarum , indultuum ci

« immuiiitatum per dictum Ill. D. Comitem coram nobis (il

« notaro ) eiusque propria manu firmatorum et firmatarum pe

ii nesquc dictos Sindicum el Elcctos originaliter remansorum

« tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis videlicet...»

Nel principio di questo secolo XIX nuovamente erano in li

te l' Università e 'l feudatario ; fu allora e propriamente il 9

novembre 1804 che il dott. Francesco Orsini, avvocato c pro

curatore dell'Università, presentò copia legale (li del menzionato

istrumento e capitoli in esso in>erti. Sarebbe stalo inopportuno

porre a stampa l' istrumento, quindi da tineila copia ho tratto

i soli capitoli.

1 1 ) Eci.o le parole che chiudono la copia : « Extracta est pracsens

copia ab actis quondam Notai ij Alphonsi Fontanae de Neapoli , acta

i.iiìuì per me conservante, cum quibus, facta collatione, concordat,

- mcliori revisione semper salva, et >n fidem ego Notarius Nicolaus de

. Amato de Neapoh requisitus signavi. » — Vi è il segno del Noiaro.
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Università di Nola.

Nola, come moltissime altre Città e Terre, era data in leu

do, quindi avea il suo proprio reggimento e l'amministrazione

della sua azienda, ma l'esercizio della giurisdizione civile r

penale apparteneva al feudatario, regulus nel linguaggio di Am

brogio Leone.

Il reggimento dell'Università coli' amministrazione della sua

azienda era affidato a sei cittadini, i quali aveano il titolo ili

Eletti, Electi, quod quarto quoque mense (sono parole del Leo

ne ) a populo eliguntur terni de primarijs , totidem de plebei* :

horum summa urbis potestas est : de unaquaque nempe re verhi

facere possunt, atque reipublicae intercedere regi, regulo, prudo

ri, atque caeteris magistratibus, atque cum ea autoritate rempu-

blicam gubernant. Exercent autem magislratum suum Electi non

stipendio munereve conducti, sed prorsus gratuiti (l. IH, e. 7

Vigilavano lo spaccio de' comestibili per la buona qualità ,

giusto peso, e prezzi secondo l'assisa o meta, i Catapano dir

il nostro autore in latino chiamò Praefecti ediiiiorum. Erani»

due nominati dal popolo, uno fra' primarii cittadini, l'altro fra

plebei; duravano in ollìcio un mese solo: non aveano »ti|ieiuln..

ma profittavano delle multe nelle quali incorrevano i .oiitno.
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ventori (1); verum (soggiunse Leone) quum acriores in sumen-

dis poenis sunt, ab Eleclis refrenantur (ivi).

Il cassiere o tesoriere (Leone, quaestor) era denominato Sin

daco, parola che in altre Università indicava invece il capo del

reggimento; esigeva tutte le entrate dell'Università. Era nomi

nato da) popolo e dagli Eletti insieme; durava in officio uq

anno, e riceveva uno stipendio,

Dicendo i| nostro autore che le elezioni si facevano dal popolo,

è chiaro che questo si riuniva in parlamento, e per l'esempio

di quello che avveniva nelle altre Università, deve ritenersi che

in parlamento si deliberavano tutti gli affari dell'Università.

Tralasciando di parlare delle imposte regie e feudali, le quali

non entrano nel mio disegno, noto che a' tempi di Leone i dazi

municipali o gabelle erano imposte sulla farina, sul vino, sulle

carni di macello, e super eis, quae sale macerantur (lib. HI, c. 8).

Per l'esercizio della giurisdizione civile e penale il feudata

rio nominava il Capitanio (Leone, Praetor), il quale non dovea

essere cittadino nolano e durava in carica un anno solo. Quan

do il Capitanio non era dottore, il feudatario gli destinava un

Assessore, anche annuale, ma questi poteva essere Nolano. Ca

pitanio ed Assessore esigevano alcune sportule e ricevevano uno

stipendio dal feudatario , a vantaggiagli quale andavano le

pene pecuniarie e le composizioni de' delitti. — Per le seconde

istanze lo slesso feudatario nominava un Uditore, il quale po

teva esseri; Nolano, durava in oflicio un anno, e riceveva uno

stipendio dal feudatario stesso (cap. 7j.

Pel tempo di fiera vi era un giudice speciale Maestro di fie

ra (Leone, Magister nundinarum). Negli otto giorni della du

rata della fiera tutte le altre giurisdizioni rimanevano sospese.

Il maestro di fiera era nominato fra'primarii cittadini dal feu

datario, a differenza di altre Università, nelle quali era nomi-;

nato dal popolo (ivi) (?).

(1) Certamente vi dovea essere min Slatulo il quale prevedeva le con

travvenzioni e stabiliva le multi:, ma non si è conservato.

(2) Leone descrive lungamente la pompa culla quale il Maestro di fiera

entrava in l'unzione, probabilmente in commemorazione di qualche une*

umidito caduto in oblio,
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Vi erano anche altre giurisdizioni minori, cioè YJEdilis (non

ci dice il Leone se volgarmente si fosse chiamato portulano

come in altre Università), il quale avea la vigilanza delle piaz

ze e delle vie anche campestri; il praefectus mensurarum, di

cui il Leone neppur ci dice il nome d' uso , che avea la vigi

lanza su'pesi e misure (1); ed il giudice della bagliva pe'danni

dati nelle campagne. Costoro applicavano le pene per le con

travvenzioni commesse in ciascuno de' rami di servizio di cui

era incaricato (2). De'due primi il Leone scrisse che erano no

minati dal feudatario, non ispiegò chi nominava il terzo. Per

la custodia delle campagne si nominavano ogni anno quattro

baglivi, i quali aveano pure il dovere di assistere l'Erario , co

me era chiamato l'esattore delle rendite del feudatario (ivi).

In quanto alle Consuetudini del Diritto privato riporterò col

le proprie parole del Leone quanto egli scrisse intorno a' con

tratti nuziali (I. Ili, c. 9).

« Mulier dotem fert viro : contra vir dono mulierem prose-

« quitur. Namque ob sumptum primum osculum illi mulieri de

« pecunia sua tantum largitur, quanta est dotis decima. Quin

« etiam prae onere prolis tolleudae, quanta est dotis quarta.

« Dos autem si parva aut mediocris fuerit, frequenter ex

« triente utensili» sunt, e besse vero nummi, aut domus aut

« ager, qui nummis sit par ; si vero magna, e sextante uten-

« silia sunt, e dextante vero nummi aut praedia.

« Vir vero veluti acceptae summae, quac fit ex dote consti

tt tuta, et quarta et decima memoratis , obnoxias et obligatas

« facit posscssiones suas, praesertim domos et agros. »

Ed a proposito di matrimonio e di dote il nostro autore ag-

(1) Nella piazza del mercato esisteva un marmo ne! quale erano inca

vate le misure di capacità (l. II, c. 17). È un riscontro ne' tempi mo

deriii d'un uso antico dimostratoci dalla mensa ponderarta scoperta noi

18I6 in Pompei. V. Romanelli Viaggi a Pompei, 2* ediz.; Giornale en

ciclopedico di Napoli ; ed a preferenza di tutti Mancini La mensa pon

derarta di Pompei esistente nel Museo Nazionale di Napoli , giornale

degli scavi di Pompei, nuova scric n. 15, p. I43 e seg.

ii) Mi pare certo che vi doveano essere degli Statuti per le contra\

venzioni e le pene.
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giunse clic il feudatario Raimondo Ursino fece un editto n po-

pulo Nolano iureiurando saucitum del tenore seguente :

« Nolano nomini a conlerminis populis uxorcm ducere lici-

« to ; in uxorcm vero Nolanam puellam mulieremvc ad exter-

« nos populos mitterc non licito. »

Ma l'autore stesso aggiunse che siffatto editto all'età sua non

era più in osservanza (ivi).

II.

L'uiversilà di Palma

A — Statiti.

Carotus Oiiinlii> Diuma Fanonte Clementia Komanorum Impc-

rator semper Augustus Rex Germaniae, Ioanna mater, et idem

Caroliii ejus filius Reges Castelle, Aragonum utriusque Siciliai;

Hicrusalem l'ngariae Dalmatiae Croatieque.

Don Petrus de Toledu Marchio Ville Franche Cesaree , et

Catlholice Majestatis in praesenti Regno Vicerex Eoeuteiiens

et capitaneus gcneralis eie. Uniuersis, et singulis praesenlium

seriem inspecturi', tam pracstnlibus quam futuris: subiectorum

regiorum compendijs ex affectu benigne caritatis accedimi. s quo

fit ut ipsorum pelitionibus graliosis assensum Regium facilem

benignus prebeamus; sane prò parte inl'rascriplorum Uniuersita-

tis et hominuin supplieantium fnit nobis praasentatum memo

riale tenori* sequentis, videlicet :

« Illustrisi.0 et Kcc.° Signore. Da parte dell' Uniuersità , et

huomini della Terra di Palma affetlionatissimi dell' Ecccllentia

l'ostra «c fa iulendere a quell i come sono venuti ad certa Con

cordia, trnnsactione, ut Capitoli eon lo Excellente fiilio de Fri-

gijs pi.tintibus de la tolfa Conte de San Valentino, et utile Si
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gnore de dieta Terra con espressa declaratione, et rescrua che

sopra li detti Capitoli sence abbia da impetrare lo Regio as

senso cossi come per li detti Capitoli firmati de propria ma

no, e del proprio Sigillo del detto Eccellentissimo Conte appare

quali si esibiscono, e presentano all'Eccellenza uostra. Per tan

to supplicano quella sia servita in nome de sua Maestà Cesarea

prestarli sopra li detti Capitoli lo Regio Beneplacito, ed assenso

per Corroboratione, ualidità e fermezza delli Capituli predetti,

e facendoli espedire priuilegio autentico in forma Regale Cancel

lane con tutte clausole necessarie, et opportune, e l'aucranno a

grazia singolarissima de uostra Eccellenza ut Deus ete. »

Quod praeinsertum memoriale fuit per nos provisum in mo-

dum, qui sequitur — Exhibcat dieta Capitula, et prouidebitur.

Fonseca R. — Provisum per lllustrissimum Dominuni Viccregem

in castro novo Ncapoli quarto novembris Millesimo D. quinquage

simo secuudo— Iacobus Antonius Guttula — quae quidem Capi

tula fucrunt exibita, et nobis pracsenlata tenoris et continentic

yubsequentis una cum decretationibus ipsorum. Videlicet.

Capituli, grazie, et priuilegij, quali se dimandano per la Lm-

ucrsità, et uomini della Terra de Palma all'Ili.0 Sig. Ini io de

Frigijs penatibus dela tolfa Conte de San Valentino, et utile

Signore della detta Terra de Palma.

1. In Primis attento che la detta uniuersità ave pretenduto

e pretende gli Prouenti , quali si fanno per la Corte del ma

gnifico Capitanjo de detta Terra siano da essa uniuersità tanto

Ciuili come Criminali, et de quelli sia stata, e stia in pos

sessione certo modo con itolontà, et concessione fatta per lo

retro Signore de Casa Orsino, et successiuc confirmato dall'Ili.

Condam Conte Iacobo patre de Uostra Signoria Ill. ma con lo

peso de pagare sette onze di proiusione al Capitario lo anno,

et perchè al presente Uostra Signoria Ill. ma pretende che det

ta Uniuersità non abbia possessione legitima nò priuilegio con

Regio Assenzo benchè per detta Uniuersità se pretende po-

lerse prouarc la possessione Centenaria , e cosm averle posse

dute, tamen per euitare le liti, e per pabsaruo per Uostra Si
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gnoria Ill. ma da boni VassaHi, e seruidori supplicano quella li

faccia grazia concederli li sottoscritti Capitoli sopra delli quali

s' abbia da ottenere il Regio Assenzo , ed essi supplicanti se

contentano lasciare per dette pretenzioni a Uostra Signoria IlI. ma

e renunziare tutti li detti prouenti concederli ogni ragione,

che ne aveno , e pretendono in li detti prouenti tanto Ciuili,

quanto Criminali quomodocumque et qualitercumque in benefi

cio, et utile della Corte della detta Terra, e de Uostra Signo

ria Ill. ma. Placet.

2. ltem la detta Uniuersità ed uomini supplicano Uostra Si

gnoria lll. ma loro faccia grazia che de qualsiuoglia accusa de

pena di obliganza c de instromento de qualsiuoglia summa, e

quantità che fossero etiam maxime che l'accusato non sia te

nuto pagare de pena più d'un tornesc per Carlino per la quan

tità del debito, non ostante che per li tempi passati fosse di-

uersemente obseruato altrimente. Placet,

3. Item perchè se solano bandire alla Corte del Capitanio

le robbe rendente alla Corte de Uostra Signoria Ill.ma, ed an

cora le rendente all'Ecclesia, agli Feudatari ed ancora se solo-

no bandire gli Feudi, che stanno nel Territorio di detta Terra

che non sia persona nessuna che ce passi per quella nè a pe-

de nè a Cauullo , nè con bestie , nè senza bestie , nè che ad

quelli faccia danno alla pena de quindici Carlini per chiasche-

duna uoJta ed altra pena ad arbitrio del Capitanio, supplicano

Uostra Signoria IH.ma che quello che sarà accusato passato il

Triduo non essendo stornata la quercia seu accusa loro faccia

grazia che per qualsiuoglia accusa non sia tenuto pagare sino

un Carlino tanto se l'accusa fosse d'Animali quanto de persona

mascola, o femina , etiam se gli Animali accusati fossero in

massima quantità, non ostante che per li tempi passati fusse

stata esatta magior pena. Placet exceptis bonis de mensa dictae

Curiae quae possidentur per nos , et noslram Curiam , videlicet

jardenis, starcijs et similibus.

4. Item perchè suole accascare che il creditore fa chiamare

il debitore aiianti il Capitanio, et causa cognita, et discussa

scu altrimente se fa mandato al debitore ad istanza del Cre

ditore che alla pena del doppio, o altra pena debbia pagare,

et soddisfare il creditore fra dieci dì seu altri tempi, e pas
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sato detto tempo il creditore sole accosare la pena contenta

in detto m'andato oretenui seu in scriptis fatto al debitore,

supplicano Uostra Signoria Ill.ma che loro faccia grazia , che

il debitore non sia tenuto pagare pena excetto un tornese per

carlino della quantità del debito non ostante che nel mandato

se ce mettesse qualsiuoglia pena eccessiua. Placet.

5. Item perchè solono essere citati e comandati li Cittadini,

e abitanti in detta Terra auanti il Capitanio ad istanza de' loro

creditori tanto liquidi come inliquidi che comparono auanti il

Capitanio seu che uenga alla Corte quando si regge, e si so

lono imponere più , e diuerse pene ad arbitrio del Capitanio,

ed Officiale, e sole accascare che non comparono li citati, e

condennati, e le parti insistono, et danno per dissobedienti li

citati, seu condennati, e li accusano la pena, o vero li fanno

condennare alla Corte , supplicano Uostra Signoria Ill. ma che

loro faccia grazia che per tale contumacia, e condanne, e ac

cuse de pena non se abbia da pagare più di cinque grana di

pena per ciascheduna uolta che incorrono , ed in tal caso per

la Corte ed Officiali di essa non se gli debbia nè possa fare

più de due altre contumacie che serrando in tutto tre ad istan-

tia de un medesimo creditore , et comparendo depò le dette

tre contumacie se possa pigliare, et fare pigliare de persona,

e carcerarese, perchè accorde la parte, la quale accordata non

se li possa leuare più delle dette quindeci grana di pena per

le dette tre contumacie a ragione di cinque grana l' una. Placet,

6. Item perchè accasca e sole accadere allo spesso che alcu

ni Cittadini, et abitanti in detta Terra pascano per le posses

sioni de altri se pigliano alcuna cosa de altri , e li padroni

l'accusano de ui et uiolentiu, e per tale Causa per l'Officiale

se procede criminalmente alla carcerazione , non ostante che

l'accusati non abbiano fatto violenza nè con armi nè con per

sone accompagnate , anzi sole accader che passano in assentia

del Padrone, supplicano Uostra Signoria IlI,ma che in dette ac^

cuse, e quarele non si possa procedere Criminalmente nè alla

Carcerazione del querelato , ma che si proceda Ciuilmente , et

emendato il danno al querelante non sia tenuto il querelato

pagare di pena più di un Carlino. Placet.

7. Item perchè sole accadere quando si regge Corte alcuno
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sole toccarì; sopra la Banca inauerteutemente, e ancora alcuno

quando si regge Corte, o quando si sta in presentia dell'Offi

ciale sole parlare con uoce alta, e dire qualche parola discon-

ueniente fra essi ne la Corte, seu in presentia del Capitanio,

e per la detta Corto si sole procedere a far notorij csattioni

di pene pecuniarie rigorose, supplicano Uostra Signoria Ill. ma

lor faccia grazia che in ciascheduno delli casi predetti per cia

scuna uolta non se li possa leuare più di un Carlino di pena

maxime che la rpagior parte sono rustici, e massari e peccano

per innocentia. Placet quo ad tacturam honorum ( sic : banco-

rum?); quo vero ad alia scrvetur disposino juris habita rottone

qualitatis personarum .

8. ltem supplicano Uostra Signoria III. ma lor faccia grazia

ohe de qualsiuoglia rissa, scirra , o questione succedesse fra

Cittadini o abitanti in detta Terra senza arme proibite doue

non ci soccedesso sangue o ferite ne boffette, che in ciasche

duno delli casi predetti non si possa leuar di pene più de Cin

que carlini per uno non ostante qualsivoglia hanno, et ordine

si facesse per detti suoi officiali. Placet, dumodo non fiat con

sulto uel appinzate.

9. Item perchè molte (volte) accade che uno Cittadino ua alla

possessione dell'altro de dì a pigliare nocelle, nuce, uve, lupini,

rape, legna, paglia, prato, erba, o qualsivoglia altra sorte di

robbe , e ne soleno succedere querele de furti per lo che li

Capitanti e officiali procedono criminalmente, supplicano Uostra

Signoria IH. ma che ne II i casi predetti essendo de dì e non de

notte, e la robba che piglia il querelato non excede lo prezzo

de un Carlino per ciascheduna uolta, etiam che sia querelato

de furto, non se ce possa procedere criminalmente ma ciuil-

menlc , et constito del delitto satisfatto il danno non sia te

nuto pagare de pena più di un Tari por ciascheduna uolta.

Placet, dumodo idem delinquele in codem anno talia faciens , non

fueril accusatus ultra tres uices.

10. Item supplicano Uostra Signoria IlI. ma che lor faccia

grazia che per li scrvizij al lì quali saranno Comandati con le

persone o bestie con salme , o Carro , o ad altro servizio de

Uostra Signoria Ilf.ma in Napoli, o in altra parte, o nella me

desima Terra che loro sia pagalo il salario debito, e eonde
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c.ente secondo la forma della Regia Prammatica non obslanle

quocumque abusu. t'iaeet quod servenlur capitula conslilulivnes

ct pramaticae Regni; verum quo ad servii ia cum bobus extra ler-

ritorium quod soluantur grana quinque pro quoìibet miliare,

11. ltem supplicano Uostra Signoria Il1. ma attento che sem

pre è stato obseruato tanto in tempo delli Signori de Casa

Ursina, quanto in tempo della felice memoria del quondam Si

gnor Conte Giacomo suo padre santa gloria abbia, et oggi

se osserua che quando si fa comandare alcuno de detta Terra

a fare alcun seruizio per la Corte tanto a giornata come con

bestie, carri e aìtro che quando lo comandato no ce uà allo

ra il Camberlingo e altri Officiali pigliar altro in scambio del

comandalo per quello prezzo che si potrà conuenire a danni et

interesse del comandato desubidiente , e non se li leva altra

pena ma solo quello salario de più che se è pagato a quel io

che ha seruito oltre di quello che ne ha pagato e paga la Corte

per detto seruizio, supplicano Uostra Signoria Ill. ma che cossi

la faccia osservare inperpetuo. Placet dumodo compleatur scrvi-

tium dictae Curiae.

12. Item supplicano Uostra Signoria Ill. ma che ne le Cause

Criminale, ciò, e dove uenessc pena di morte naturale o ciui-

le, o lessionc di membro che per le contumacie, e bannimenli

che incorrjssino li delinquenti non se li possa togliere più delli

quindici Tari, e che non se li possa togliere per dette contu

macie nò fare terezarie «Ili boni mobili nò altra pena, ma so

lo li delti quindici Tari, e ci faccia grazia de delta Tcrezaria.

Placet.

13. ltem supplicano Uostra Signoria III. ma perchè è stato so

lito ab antiquo tempore , e cossi oggi se ossei na che quando

alcuno Cittadino o abitante in delta Terra, è stalo conuenuto

e accusato per debito, o altre Cause Ciuile , non è stato mai

posto sotto chiauc ne la Cancellata , ma solo li è stato fatto

mandato che non parta dalla Casa del Capifuoco, che non pa

ghe il creditore, quando è persona che possedè, e non sospetta

de fuga, supplicano Uostra Signoria I11. ma sia servita ordina

re che cossi si obscrva. Placet.

14. ltem supplicano Uostra Signoria HI. ma perchè li uomini

di detta Terra e abitanti in essa, mai Imo sono siali prohibili



246

ronconi, cortelli, zappe, marroni* falce ed altri stromenti atti

all'ugricultura, supplicano Uostra Signoria Ill.ma resta servita

ordinare che non sia fatta a loro detta prohibitione per nes

suno tempo excepto quando uanno alla Corte del Capitanio per

chè così sempre lor è stato osservato, e oggi si osserva. Pia-

ceti dumodo non in dicbus fesliuiSi et in plathea publica,

15. Item supplicano Uostra Signoria Ill.ma resta servita or

dinare alli Capitani i et altri Officiali qui pro tempore erunt

non vogliano procedere a querela De Iniuria che si facesse l'

uno Citatino abitante in detta Terra con l' altro eccepto con

lo debito libello de presentarsi per il querelante e senza il det

to libello non si possa procedere in modo alcuno. Placet in

verbalìlnis et minimis.

1G. Item supplicano Uostra Signoria Ilhma che per certo a-

buso anno soluto li Capitani quando alcuno è stato querelato

per qualsivoglia Causa Criminale subito procedere ad captura

dell' accusato seu querelato , seu a citarlo , e carcerarlo non

ostante che del delitto non se sia pigliata informazione contra

lo querelato seu inquisito ex officio, o ancora quantunque fos

se pigliata la informazione , e per quella non constaua il de

litto , vel saltem non incipiebat constare pure anno proceduto

a carcerare , e a citare , e tutto perchè dal detto carcere ne

resulta al Capitaneo che vuole che l'inquisito dia petitione, e

che esso decrete , che se libere a plegiaria , e talchè con la

plegiaria, decreto , e petitione lo poucro inquisito uene a pa

gare da quattro cinque Carlini, e questo accade al spesso che

è la rouina delli Vassalli de Uostra Signoria Ill. ma , et è in

giusta. Pertanto la supplicano li faccia grazia che non si pos

sa procedere a captura nè carcerazione, nè a citatione delli

querelati seu sospetti , nisi prius capta informazione , e che

per quella comincia a constare del delitto contra dell'inquisito

seu querelato per informazione in scriptis dummodo periculum

non fuerit in mora. Placet.

17. Item atteso che nel mese di Agosto de ciascheduno an

no soleno giocare a carte le personi nobili , egregie , ciuile,

et onorato, supplicano Vostra Signoria Ill. ma lor faccia grazia

che lor siue permesso, e li Officiali non ce la possono probi-

bire. Placet.
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18. Item supplicano Uostra Signoria elio qualsivoglia perso

na, che sarà citala ad comparire avanti il Capitaneo seti nella

Corte ordinaria quando si regge , che non comparendo nlhora

determinata per lo giurato seu non comparendo mentre che si

regge la Corte si pure uene a comparire il medesimo dì scu

serra ( sic ) fino ad mezza notte non sia tenuto a pagare pena

alcuna , ma solamente un grano al Mastrodatti di sconna (sic)

natura perchè cossi è stato solito, e così ancora osscrua la Gran

Corte della Vicaria in uirtù del rito. Placet.

19. Item supplicano Uostra Signoria Ill. ma lor faccia grazia

de osseruare lor solito antico, e consueto che lo Capitaneo non

possa tenere Corte più che due uolte la settimana, videlicet lo

Martedì a sera, e lo Sabato a sera alle uentitrè orci atteso li

Cittadini vanno alla giornata , e si se Tacesse altramente per

dono lo tempo , e saria la roina delli Vassalli de Vostra Si

gnoria Ill. ma, e che obscrua le ferie de Natale, Pascha e delle

uendegne de Santa Croce fino a Santo Luca. Placet.

20. Item supplicano Vostra Signoria Ill.ma che loro faccia

grazia del triduo ch'ogni accusatore e querelante si possa pen

tire , e reuocare l' accusa , e querele fra doi dì in quelli casi

nelli quali la Corte non può procedere ex officio, et ubi veni

rci imponenda poena corporis afflectiva , e che lo triduo non

se intenda correre eccepto [dal tempo del querelalo seu accu

sato, l' aue saputo, et auuto notizia dell'accusa seu querela a

tale possa procurare di farla stornare e pentire, e sequta la re-

uocazione seu pentimento infra lo triduo la Corte non possa

procedere a citarlo nò a molestarlo nè pigliare decreto nò co

sa alcuna per dire foristante remissione e pentimento non pro-

cedatur, ma che non sia tenuto pagare cosa alcuna uè che si

possa procedere a citare nè ad altro in virtù del presente ca

pitolo , il quale triduo si intenda da due dì , dal dì ne aucrà

notizia ut supra. Placet.

21. Item supplicano Vostra Signoria Ill.ma tanto per servizio

di quella come per utile di detti supplicanti , e Uniuersità de

prouederli ogn'anno de Officiale, e Capitanio il quale sia oriun

do, et abitante di Terra, e luogo il quale sia distante dalla

detta Terra de Palma per dudeci Miglia il quale abbia da sta

re continuo, et assistere al detto officio personalmente per es



248

sere la Terra aperta ,, e che non possa lassare locotenente più

che per tre di , ex nunc in casu necessitatis urgentissimo . e

uenendo lo officiale contro la forma del presente Capitolo essi

supplicanti non siano tenuti acceptarlo. Placet.

22. Item supplicano Uostra Signoria Ill.ma lor faccia gratin

che l' Officiale], e Cupitanio se abbia da mutare ogni anno , e

che quando fa l'ingresso non debbia essere l'officiale se prima

non dà plegeria da stare a sindicato in detta Terra finito offi

cio avanti li Sindicaturi eligendi per detta Università, et anco

che l'ultima terza de sua protusione non se li abbia da pagare

per finchè non serà finito il Sindicato, et auuta la liberatoria

etiam perchè cossi sempre c'è stato osservato. Placet.

23. llem supplicano Vostra Signoria Ill. ma lor faccia grazia

che ii Gapitanio e ufficiale non possano mandare nessuno cit

tadino prigione al Castello eccetto dove uenesse pena mortis

Civilis uel Criminalis seu relegationis vel abscissionis membri,

e in tale caso lo Castellano non possa esigere da qualsisia Car

cerato per la pregionin seu portello, ferratura e sferratura più

che grana diece per ciascheduno Carcerato, e che alla pregio-

na del Capitanio non si paghe niente per ragione di Prigione

seu Portello nè ferratura e sferratura perchè cosi è stato so

lito, e la bona memoria dell'Illustre Sig. Conte patre de Vostra

Signoria IlI. ma li confermò il medesimo. Placet.

24. Item supplicano che lo Capitanio non si abbia da uitro-

metterc nè possa conoscere delle Cause delli danni dati spet

tante alla bagliva , ma che quelle debbia remettere alla Corte

della bagliva non ostante che per la Corte del Capitanio si

fosse preuenuto, e li l'osse stala l'atta accusa, ma che la prima

causa sia dalla Corte della bagliva, verum che appellandose del

li agravij, e sententic della Corte della bagliva, allora in causa

uppellalionis ne possa cognoscere il Capitanio, e non a,ltrimen-

te in tali casu lo Capituneo non ne possa l'are processo, ma

suminariamente prouederci secondo Io solito. Placet.

23. Item supplicano Lustra Signoria Ill. ma li faccia grazia

che quelli che faranno danno nelle Cose domaniali della Corte

predetta delle montagne non siano temili pagare pena alcuna

eccetto se tagliassero arbori fruttiferi massime che il medesi

mo li confermò la 'nona memoria del Signor suo Patre. Placet

i vrcpli* locis ih< Camera.
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26. Item supplicano Vostra Signoria Ill. ma attento il uiuere

loro la magior parie consiste nella agriculturn e laborandia li

piaccia confirmaiii , e di imetto concederli che li Terreni che

sono in Territorio destrelto e pertinente de Palma non si do-

neno a laborandie a forastieri ma solo a Cittadini medesimi li

quali non siano tenuti respondere alla Corte se non in questo

modo: videlicet dalla via che scende fin alle Case de lo piano,

e ua secondo tira la via che esce al trice di Mangialuo per fin

alla Confine de Nola di quattro una gregnie, e dalla presente

uia della Cappella delle case dello piano come tira la uia che

ua ad Ottayano a fronte lo palazzo del piano per fino al bosco

del gaudo, e della piazzolla de cinque una. e dalla predetti

uia delle Case dell i piano per fin alla uia che si dice gorga, e

scende doue uia uia pur de cinque una, e dalla predetta uia de

gorga fin alla Confine de Striano de otto una, e dalla uia che

ua per dinanzi le Case del piano per rente la piscina per fin

al trice de Ottayano come tira fin alla Confine de Ottayano

similmente da cinque una e le montagne di dieci una , e che

quelli che lo teneno non possano essere ammessi cultiuando,

e tenendo lo Terraggio alla detta ragione ut supra , e quando

non lauorasse se li debbia fare mandato . che fra diece di le

coltine, li quali elassi, e non attendo coltiuato li possa leuare

la detta lauoratrza, e darla alti detti Cittadini, e non a Fora

stieri alla medesima ragione ut supra. Placet quod volentibu*

Civibus Valmae cultivare quod detur Min , alias sit in liberiate

Curiae concedere cui tolueni , et respondatur secundum nata.

ram, et qualitatem Territori], videlicet de quatuor unum , de

qninque unum, et sic de singulis, et pro ut solituni fuit.

27. Uem supplicano Vostra Signoria lll. ma li faccia grazia

per l' auenire non cedere ne donare del Territorio del piano a

persona alcuna eccetto per beneficio suo e delli Vassalli, e uo-

lendolo concedere, o donare, lo donatario seti concessionario

non possa esigere dalli lauoraturi più che quello che ne paga

no a Vostra Signoria Ill. ma secondo si coiitene nel precedente

Capitolo, massime che la bona memoria dell'Illustre Signor suo

Padre lo conlirmò il medesimo. Placet ut in precedenti Capitalo

quo ad concedendo de nuovo.

28. Item supplicano Vostra Signoria ìli ma che non poss;*

Vi IWK.LI.I — Staiiiti 'It t'nlwr i ,
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berlingo excepto che per uno anno tantum ma che ogni anno

se abbia da mutare , e che se li abbia da dare la prouisione,

e franchizie solite, e che li confirmò la buona anima del Si

gnor suo Patre. Placet quod creator per annum tantum; quo ad

provisionem servetur solitimi tempore recolende memoriae patri»

nostri. '

29. Item supplicano Vostra Signoria III.ma li faccia grazia

de non farle alloggiare Corteggiani, o Forastieri per modo al*

cuno per ogni degno et onesto rispetto nè dare letti, massime

che in detta Terra nce ne è carestia. Placet nisi occurente ali-

quo catu necessilatis, et moderate pro una nocte tantum.

30. Item supplicano Vostra Signoria Ill. ma lor faccia grazia

che ogni uno possa andare a caccia de focetole , revezi , co-

toline, quaglie, maluizzi, et altri ucelli a lor arbitrio, e che

non possano essere prohibiti massime ud ucelli di passo. Pla

cet exceplis starnis, capris, apris, et leporibus.

31. Item supplicano Vostra Signoria Ill. ma li faccia grazia

conflrmare le Communioni de acque, erbe et altre franchizie,

che avevano auute da antiquissimo tempo, e anno con l'infra

scritte Terre, e Città, e presertim con la Città de Nola, baro

nia de Avella, Lavoro, Ottayano, Monteforte, Mercogliano, l'O-

spitaletto, Santo Angelo de Scala, La Petra, Altavilla, Atri-

palda, lo Votororo, Sereno, Montella, Cassano, Bagnolo, Nu-

scoli , Lioni , Castello Vetere, Santo Goglielmo , Castello delti

tranci, Montefuscolo, Forino, Montori, la Rocca Pimonte, No-

cera, Valentino, Santo Marzano, Striano, Santo Pietro Angro,

Valle, Sanseverino, Bracigliano, Solofra, la Rocca Raynolu, Ma-

rigliano, la città di Sarno, e la Terra de Somma acqua, et#r-

ba solum , et altre Terre solite esserno franche. Placet pro ut

solitum fuit.

32. Item supplicano Vostra Signoria Ill.ma attento che la

montagna demaniale è poca et poco frutta, et li animali delli

cittadini sono augumentati lor fuccia grazia, che non ce faccia

Adare animali forastieri e massime in tempo che nce l'escha,

ma the solo abbiano da pascere li Cittadini con li loro animali,

e pagarne la Ada alla baronale Corte, cossi come è loro solito

da antichissimo tempo, quale sta specificato nelli Capitoli della
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Bagliva , e se nce comprendano etiam quelli se tenessero in

soccida per li Citatini, et abitanti di detta Terra. Placet.

33. Item supplicano Vostra Signoria IH.ma lor faccia grazia

che non siano tenuti dare al Gapitanio paglia , nè legna , nè

masserie de casa , massime se mai sono stati tenuti darcelo ,

e al presente che li prouenti serrano tutti de Vostra Signoria

Ill.ma non siano tenuti manco darli casa, ma che l' officiale se

ce abbia da provedere esso ad sue dispese. Placet nisi salario

mediante.

34. Item supplicano Vostra Signoria Ill.ma lor faccia grazia

che quando il Capitanio ad istanza delle parte ua a vedere al

cuna differenza non se li debbia pagare più che cinque Carlini

ad esso et al Mastrodatto. Placet.

35. Item supplicano Vostra Signoria Ill.ma lor faccia grazia

or mai che li prouenti scranno tutti de Vostra Signoria Ill.ma

non siano tenuti a tenere nè pagare Credenziero appresso il

Capitanio. Placet.

36. Item supplicano Vostra Signoria Ill.ma lor faccia grazia

confirmare, e di nuovo concederli tutti Concessioni, e Confir-

mizioni de Terreni fatti alli Cittadini de detta Terra. Sub quo-

vis annuo redditu sive ex tale. Placet uisis concessionibus con

firmare alias concessa per recolende memoriae patrem nostrum.

37. Item supplicano Vostra Signoria Ill.ma lor faccia grazia

che lo fidare delli animali che se fa ogni anno per la Corte

de Vostra Signoria Ill.ma , e dello bestiame delli uomini de

detta Terra si debbia fare del mese di Decembre, e che la fida

se abbia da fare a ragione de grana otto per para de boui . e

bacche domate, perchè cossi è stato solito, e osservato, e li

indomiti grana quattro, e per porci grana due per uno, li ca-

salini ciò è de porci nati da sei mesi in suso , li traseticci

grana uno e mezzo , per capre e pecore un tornese l' una con

abbattere due per cento secondo lo solito. Placet.

38. Item supplicano Vostra Signoria Ill.ma che lor faccia

grazia , che possano creare , et aggregare cittadini alla detta

Terra et Uniuersità senza altra licenzia de Vostra Signoria Ill.ma

e de suoi officiali, e quelli tali che saranno aggregati e creati

per Cittadini possano godere tutte immunità, franchizie e Pri-

uilegij de detta Terra. Placet vum licenlia nostra et non alifer.
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\Vè. Ilcui supplicano Vostra Signoria III. ma che loro faccia

grazia confirmare, e di nuovo concedere alli giurati quali ser

vano alla Corte del Capitanio circo lo citare, e amministrazione

della giustizia quelle prerogative franchizie, immunità e terre

no, secondo è stato sempre solito, e consueto, e che alli paga

menti che se li fanno del citare, e comandare non si paga più

ile un tornese per intimazione , e che siano obbligati sentire

i Tniversità senza pagamento secondo lo solito, et al pagamento

dell' altri atti loro secondo lo solito. Placet.

40. Itein supplicano Vostra Signoria III. ma lor faccia grazia

■ he alli bagliui li quali l' Università ogn' anno da alla Corte

> onfirmarli , e de nuovo concederli le franchizie et immunità

solono godere, videlicet esserno franchi di fida, e pena di lor

bestiame, e di qualsivoglia pena presentata, ed accusa de ob-

bliganza, e de instromento, ed altre pene ciuile, e de la gre-

giiia che è solito darseli per qualsiuoglia campo per lo trafi

lare che fanno, la quale gregna la pagano li Cittadini, e che

ìion siano astretti ad altri servizij che alli soliti, cioè a tralì-

t are al piano, comandare, e cocinare e servire all'aira all'ope

re. Placet.

41. Item supplicano Vostra Signoria Ill. ma poichè li prouen-

li terranno tutti suoi , che non siano tenuti a guardare pre-

trioni, ma che l'officiale habbia da auere cura delle guardie de

delti Prigioni. Placet quod servetur disposino iuris conslitutio-

mtm et CapiltUorum Regni.

42. Item supplicano Vostra Signoria IlI. ma lor faccia grazia

'einfirmare, e de nuovo concedere li infrascritti due Capitoli,

et grazie quali li fece lo Ul.mo Signor Conte suo padre sub

datum Neapoli Die \ij mensis Augusti Millesimo D.xxxxviiis.0

«onfirmati de sua propria mano, e suo solito Sigillo, li quali

,tanno scritti in Carla di bainbace perchè desiderano con, gra

zia de Vostra Signoria Jll. ma averle tutti insieme c farne imo

libro in Carta pergamena. Placet.

43. Item supplicano Vostra Signoria IlI. ma ,e ds^ni ordinare

al Camerlengo presente et successiue futuro che habin.iiio da

pigliare annuatim li bagliui che saranno eietti per li uomini

detli Terzeri e Casali di detta Terra, e che quelli che saranra.

hiti abbiano da .idmini>trare lo Seiuiziu di Vostra Signoria Ili. ma
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tanto al Camerlingo della bagliua, quanto a quello che racco

glie le intrate de Vostra Signoria , e per giusto impedimento

volendo alcuno d' essi ponere c^ccambio I' abbia da ponere con

voluntà de Vostra Signoria Ill.ma prima, e di quello casale che

aue posto detto bagliuo , perche cossi ab antiquo è stato co

stumato , c tutti al presente li baglivi se mutano poneno un

altro, e si fanno franchi di immunità e franchizic solite, ci

vengono ad essere tutti doi franchi de Comandamenti che uce

ei lo disseruitio de Vostra Signoria , e danno delli altri suoi

vassalli che veneno a portare doppio peso, e ancora li officiali

de Vostra Signoria lo bagliuo che tocca al Castello l'ha pigliato

dal Casale de Piede Palma non senza interesse di detto Casale

che per non andare da Piede Palma al Castello rarissime \olte

comanda al detto Castello piaccia per questo a Vostra Signo

ria ordinare alli detti Camerlinghi presenti e futuri vogliano

servare Io sopradetto solito, et antiquo. Placet.

44. Item piaccia a Vostra Signoria IlI.ma ordinare al Camcr

Ungo presente e futuro in nome di Vostra Signoria insieme con

li Eletti di detta Terra abbiano da fare una lista tulli Cai-

resi , e bracciali quelli annotati una lista ne abbia da tenere

detti Camerlingo e Credenziere, et un'altra detti Eletti aitali

si faccia il servizio de Vostra Signoria senza strepito , e con

amore come loro sono stati , e sempre sono prompli di exc-

quirlo , et aitai ogni uno porte suo peso, e che cossi Vostra

Signoria sarrà servita, e loro non grauati da suoi ministri con

aggrauare l'uno e releuare l'altro. Placet.

45. E più piaccia a Vostra Signoria Ill. ma ordinare che detti

Camerlinghi abbiano da fare andare ogn' uno che deue fare il

servizio di Vostra Signoria, perchè nce sono alcuni che tenone

boy de alcuni gentiluomini della Terra , e da altri luoghi l>

quali sotto detto colore che li boy non sono loro uoleno slan

franchi in prejuditio dell'altri, che deue baslare a delli genti

iuoinini e altre persone nobile, et egregie che siano franchi li

boy loro , che leneno in loro case per gouerno de loro 'feni

e massarie. Placet.

46. E più supplicano Vostra Signoria Ill. ma si degni ordina

ie a'Mioi Officiali presenti e futuri che li aflillalori della l',:

aliva abiano da Icnere Coile delle accuì«e de li danm dal. < i
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sale per Casale ogni mese con interuento delti Giudici e Cre

denzieri, come è stato ab antiquo solito , e tutto a causa che

detti compraturi per loro utilità stanno tre o quattro mesi a

tenere le Corte, e le cose se invecchiano, e perchè non si fan

no in scriptis non si ponno discernere chi ha ragione o torto

per la longhezzu del tempo, si come da suoi Officiali si potrà

informare. Placet.

47. E più supplicano Vostra Signoria Ill.ma se degni ordinare

alli Gapitanei, deputati e deputandi per Vostra Signoria Ill.ma

in detto Castello, che abbiano da intendere come Iodice de ap

pellatone le Cause della bagliva che si son appellate, e quelle

determinare secondo la giustizia vole summarie simpliciter, et

de plano , et sola facti ventate inspecta come è stato sempre

solito e consueto, a tale li poveri non siano grauati dalli altri

più potenti de loro. Placet.

48. Item piaceia a Vostra Signoria ordinare che li magnifici

Assessori, deputati e deputandi per Vostra Signoria IlI. ma ab

biano da venire almeno ogni mese una volta in detta Terra a

determinare , et intendere le cose occorrino alla Corte a tale

le cause si spediscano secondo li meriti della ragione come è

stato sempre constumato ab antiquo a causa che per essere

piccola Terra , e poca protusione in detto officio non ponno

venire dottori. Placet.

49. Et più supplicano Vostra Signoria si degni confirmarli e

passareli una tabula della mastrodattia che anno fatta ponere

in scriptis li eletti , e magior parte dell' Università col inter

vento dell'egregio notar Fabio Patrone de detto officio per mez

zo del magnifico Messer lacoba Antonio de Palma a causa che

nce fo reservato il beneplacito de Vostra Signoria Ill.ma come

utile Signore de detta Terra, e tutto a causa non se abbia da

litigare con li mastrodatti qui pro tempore fuerint. Placet (1).

80. E più supplicano Vostra Signoria Ill. ma atteso che sono

tre o quattro che anno pigliata la Taberna de Vostra Signoria

III. ma, e sotto de detto colore pretendono de non esserno co

mandati al servizio de Vostra Signoria Ill. ma in detrimento delli

li Questa tabula o tariffa non si è conservata, e perciò non è com

pie:,* in questa collezione.
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altri voglia ordinare] alli Camberlinghi predetti che le voglia

fare andare al servizio de vostra Signoria come li altri exce-

pto quello che esercita detta Ostaria si a Vostra Signoria Ill. ma

piacerà. Placet excepto eo qui excercebit tabernam quem solum

volumus francum.

51. Et più supplicano Vostra Signoria Ill.ma se degni ordi

nare alli suoi officiali presenti e futuri che non vogliano per

mettere che li portulani de Vostra Signoria Ill. ma non abbiano

da innovare cosa alcuna contro la ragione , e solito da detta

Università in loro officio anzi quello esercitare come è stato

solito e consueto secondo dalla ragione se recerca. Placet quod

servetur ius.

52. E più supplicano Vostra Signoria Ill. ma che al creare

dell' Eletti che sempre è stato solito , e consueto crearse due

cittadini uno gentil uomo , o persona litterata che ancora si

osserva, e quantonche se fa tamen lo gentil uomo non se nce

vole intromettere, che l'officiale l'abbia da costrengere in fareli

fare detto officio, e de tutto lo supplicato, supplicano Vostra

Signoria Ill. ma resta servita de mandarlo in esecuzione ad ciò

nostro Signor Dio lo prospere e conserua in sanità, e felicis

simo stato insieme con tutta sua prole ut Deus. Placet.

53. ltem supplicano Vostra Signoria Ill. ma li faccia grazia de

farlo osservare tutti priuilegij e bona Consuetudine scritte , c

non scritte antiquamente osservato in detta Terra , Immunità,

Franchizie, e prerogatiue secondo è stato solito e consueto, e

quelle confirmarcele, et quatenus opus est de nouo concedere.

Placet secundum constitutiones et Capitula Regni.

54. Item supplicano Vostra Signoria IlI. ma lor faccia grazia

concedere ad essi supplicanti la bagliua con quelli capitoli con

li quali si esercita al presente, e fa esercitare per Vostra Si

gnoria Ill. ma, e con facultà, e potestà di posscre quelli alzare

c basciare, iongerc, e mancare, e possere motare in tutto o in

parte, e quelli moderare, et farne altri de novo secondo loro

parerà necessario espediente per lo prezzo della quale se offe

riscono pagare ogni anno a Vostra Signoria Ill. ma in tre terze

Natale, Pascha, et Agosto dotati Centotrenta de Moneta. Placet.

o'ó. Item perchè è stato certo abuso, che quando li Cittadi

ni de detta Terra sono stati chiamati a servire la Corle, tome
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nente alli detti operarij fatto che aueno lo servizio , ma solo

poi escomputare alli renditi se deuono alla Corte terzo per ter

zo, e da questo nasce che per auerse memoria delle giornate

sole andare il credenziere della Corte a scriuere dette giorna

te, e se ne sole pigliare uno grano per Uomo per ogni scurta

l0 quale se sole fare tre volte l'anno, supplicano Vostra Signo

ria IlI. ma resta sernita de non farli pagare detto credenzero,

massime che serve ad layra, et ad altri seruizij de Vostra Si

gnoria Ill. ma. Placet.

56. Item supplicano Vostra Signoria Ill.ma resta sernita de

ordinare che le legna se anno da fare per seruizio, et uso del

la casa de Vostra Signoria Ill. ma non se abbiano da tagliare

l1 arbori in la montagnia demaniale dallo pede, ma solamente

dalla trecina in suso attalchè la Montagna non se venga a con

sumare del tutto, il che puro sarrà servizio de Vostra Signoria

Ill. ma. Placet.

57. Item supplicano Vostra Signoria Ill. ma lor faccia grazia

che da poi sarà composto il delinquente del delitto che sarà

inquisito, o querelato che il detto Composto non sia tenuto pa

gare altra pena sopra la detta Compositione, ma che l'officialo

possa esequire , reale e personale contra lo Composto. Placet.

R8. ltem supplicano Vostra Signoria HI.ma per togliere le si

nistre Interpetrationi et difficoltà, che accadessero da farsi so

pra li presenti Capitoli e grazie che sempre che occorrerà al

cuna difficoltà 0 dubio sopra di detti Capitoli , e grazie che

loro faccia grazia che se abbiano da interpelrare e resolvere

li dubij e difficoltà, in fauore, e beneficio de detta Uniuersità,

et uomini remota omni sinistra Interpetratioue. Placet.

59 Item supplicano Vostra Signoria Ill. ma resta servita, e

contenta che sopra li presenti Capitoli nce possano fare espe

dire lo Assenso Regio ad dispesa d'essi supplicanti. Placet.

Io lulio della Tolfa Conte de San Valentino prometto osser

vare , e fare osservare li retroscritti Cinquantanovc Capitoli,

con le Retroscritte decretatone fai te iie mia mano, e cossi lo

giuro sub hde magnia tum tactis scriptum. In Palma il dì quat

tro de Novembre del .W.D.Lij , e vigiliate del medesimo solilo

sigillo. !l Conte de Sunto Valentino qui supra munii propria.
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Super quibus quidem Capitulis fuit per nos provisum quod

fiat privileggium in forma cum clausis solitis apponi , suppli

catuni fuit propterea nobis humiliter quatenus Regium privile-

gium praefatarum Cesareae et Catholicac Maestatis nomine ex-

pediri facere benignus dignaremur , nos autem Iustis Suppli-

cationibus benigne annuentes considerantes quoque fidelitatem

partium praedictarum erga statum Cesareae Maestatis pro me

rito in bis, et longe maioribus exauditionis gratiam rationa-

biliter promeretur volentesque quod dieta capitula debitum sor-

ciantur effectum tenore praesentium de certa nostra Scientia

deliberate, et Consulto ac ex gratia speciali, iam dictis prae-

insertis Capitulis omnibusque in cisdem , et quolibet ipsorum

contentis exequtioni , quo ad expressa tantum quatenus tameu

rite recteque processerint partesque tanguntur iuris quidem c-

xistentibus praenarratis , non obstante quo super obbligatione

bonorum Feudalium pro observationc contentorum in dictis prae-

insertis Capitulis processisse noscatur praefatarum Maiestatum

nomine assentimus, et consentimus ex gratia Regiumque super

his prestamus assensum, et consensum ac praesens privilegium

expedire mandavimus durante tamen dominio , et proprietale

diciac Tcrrae Palmae in posse dicti spectabilis Comitis , et

cius heredum, verum si dieta Terra devolveretur modo aliquo

et pro quam vis causa Regiae Curiae praesens assensus ut sa

pra praestitus habeatur pro non praestito, eo similiter in ca-

sibus in quibus esset procedendum per Regios Officiales non

teneantur dicti Regij Officiales praedicta Capitula observare sed

procedere ut juris fuerit, et quod per Concessionem dictorum

Capitulorum non praeiudicentur nec diminuantur Jura Regiae

Curiae videlicet releviorum ac adobarum debendarum ut supra

tenore Constitutionum et Capitulorum Regni existente dieta

Terra in posse honorum ac salvis , et reservatis omnibus , et

quibuseumque aliis Iuribus quomolibet ad Regiam Curiam spe-

ctautibus volumus , et quod non possint allegare posscssionem

a die expeditionis praesentis privilegij ad finem fundandi prae-

scriplionem immemorabilem , ut ultra volentes et deccrnentes

expresse de eadem scientia certa nostra quod praesens Reyius

assensus , et consensus sii , et esse debeat vicelicet dicto spe

ciali Comiti pio ve t'juiquo haeredibus et successoribus ex suo
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corpore, Iegitimc descendentibus existente dieta Terra in pos

se ipsius Comitis et eius haeredibus, ut supra dictis, vero uni-

versitas et hominibus Terrae Palmae pro se ipsis , eorumque

haeredibus, et successoribus in perpetuum semper stabilis rea-

Iis validus fructuosus et firmus nullumque in iuditijs aut extra

sentiat quovis modo diminutionis in comoduni dubietatis obie

ttuni aut noxe alterlus detrimentum pertimescat , sed in suo

semper robore , et firmi la te praesistat fidelitate tamen Regia

Feudali qq.° servato, et adoha regijsque aliis, et alterius cujus-

libet iuribus semper salvis, et reservatis in quorum fide prae-

sens privilegium fieri fecimus magno praefatarum Caesar. et

Calholicar. Majestatum Sigillo pendenti munitum. — Datum in

Castello uovo Neapoli die primo mensis Ianuarij M.D.Liij

D.s Petrus de Toledo. Vidit Polo R.* Vidit Villano Regens. Vidit

Alphonsus Sanfelicius Provicenot.—Vidit Fonseca Regens—Seve-

rinus Proihonotarius. Franciscus Reverterius M. C. Locutntenens.

Doni in us Vicerex Locumteneus Generalis mandavit mihi Co-

riliano Martirano. — Capitoli Concessi per lo spettabile Conte

di Santo Valentino all'Università di Palma cum clausulis solitis

apponi.

In patrimoniorum (1) Fol. XXXI. Concordat.

Seguono le conferme de successivi feudatari.

Don Scipione Pignatello Marchese di Lauoro , util Signore

de Palma.

Noi D. Scipione Pignatelli e Vittoria della Tolfa Marchese

e Marchesa di Lauoro e Signori di Palma, confermiamo tutti

li retroscritti Capitoli , e promettiamo di inuiolabilmente os

servare quanto in essi si contiene, ordinando a tutti , e nostri

Officiali in detta Terra de Palma presente, successivo, e futu

ri, che debbiano medesimamente osservarli, e non ne preterir

punto , che in fede di questa nostra volontà la presente sarà

sottoscritta di nostre proprie mani, e sigillata col nostro so

lito Sigillo. A dì 24 di Decembre 1586.

Il Marchese di Lauoro.

(1) Era il registro indicato con tal nome, nel quale si scrivevano si

mili assensi regii. Oggi non esiste.
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Vittoria della Tolfa Marchesa di Lauoro — Tommaso Costo

Segretario.

Doii Camillo Pignatello della Tolfa Marchese di Lauoro , e

Signore de Palma. Confermiamo li detti Capitoli , e promettiamo

di osservare quanto in essi si contiene, ordinando a tutti gli

Officiali della nostra Terra de Palma presenti, e futuri che deb

biano parimente osservarli, ed in fede della nostra volontà abbia

mo sottoscritta la presente col nostro Sigillo a 28 Agosto 1605.

Il Marchese di Lauoro — Locus Sigilli — Livius Secretarius.

Massiminus Passarus Presidens Regiae Camerae Summariae,

et utilis Dominus Terrae Palmae, et eius Casalium.

Confermiamo li retroscritti Capitoli , e promettiamo di os

servare quanto in essi se contiene , ordinando a tutti gli offi

ciali della nostra Terra di Palma presenti e futuri , che deb

biano parimente osservarli, et in fede della nostra volontà ab

biamo sottoscritta la presente col nostro Sigillo. In Napoli a

7 Agosto 1647 — Massimino Passaro — Locus Sigilli.

Die septimo Iunij Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Secon

do Neapoli praesentata per Dominum Nicolaum de Marco cum

potestate relaxandi Copiam, si, et in quantum ete. De Litto.

Don Nicola di Bologna Duca di Palma.

Confermiamo li retroscritti Capitoli, e promettiamo di os

servare quanto in essi si contiene , ordinando a tutti gli offi

ciali della nostra Terra di Palma presenti c futuri , che deb

biano parimente osservarli, senza pretenzione punto, sendo tale

la nostra volontà, ed in fede abbiamo sottoscritta la presente

col nostro Sigillo. Palma li 15 Giugno 1675.

Il Duca di Palma — Locus Sigilli.

Pietro Saracino Segretario.

Don Nicolò di Bologna Duca di Palma.

Confermiamo li retroscritti Capitoli, c promettiamo di osser

vare quanto in essi si contiene, ordinando a tutti e singoli uffi

ciali della nostra Terra di Palma presenti e futuri, che debbano

parimente osservarli , senza preterirne punto, essendo tale la no
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stra determinazióne; ed in fede abbiamo sottoscritta la presente

roborata col nostro solito Sogello — Napoli 20 Decembre 1725

Il Duca di Palma — Locus Sigilli.

Qui seguono le parole riportate nella nota (1) « pag. 234.

B. — Capitoli della Bagliva.

Capituli con li quali se hauerà da oguernar (sic), et reger la

giustizia lo Comperator della Giurisdittione della bagliua del

l'Illustre Sig. Conte S. Valentino utile Signore del Castello de

Palma, quale haue in detto Castello li quali sono stati specifi

cati et declarati de voluntà dell' Uniuersità del detto Castello,

et del predetto Ill.mo Signore lacovo della Tolfa Conte predetto

in lo modo infrascritto. Vicelicet.

1. In primis detto Compratore di detta Bagliua o altro che

fosse Bagìiuo per parte della detta Corte di Palma possi exige

re et rescotere la fida di tutti li Animali dalli Cittadini di detto

Castello di Palma, et habi tanti in essa tanto de loro proprij

come de quelli se tenessero per loro in parte, ouero in socità

in lo modo infrascritto. Vicelicet:

Per paro di Boni domati grana otto.

Per paro di lenci Andomiti grana quattro.

Per paro di Bacche domate grana otto.

Per paro di Ienche Indomite grana quattro.

Lo Vitiello o Vitella non debbia pagar fida per iusino non

habbia fornulo l'anno per che corre con la madre.

2. ltem per Centenaro di Capre tori due , et mezzo , quale

Centenaro habbia da esser Cento et diece per che ci soleuano

correre de più.

Le Ciaruellc et Ciaruelli non pagano fida per insino non

habbiano finito l' anno per che correno con le madre.

3. Itein per Centenaro de Pecore tari due et mezzo, et ci

correno de dette dece per Cento de più puro come è detto di

sopra al Capitolo delle Capre.

4. Item li Aini, et Ainc non paghino per insino non hab

biano fenito l'anno per che correno con le madre.

5. Item per porco di quelli si tengono per li soprodetti Cit

tadini del detto Castello et habitarà in essa, Vicelicei, delle

loro Malarie paghi di fida grana (lue pei uno.
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6. Item le porchette et porcastri non paghino fida per insino

non habbiano fenilo sei mesi.

7. Item che detto Bagliuo, o renditor di essa sia tenuto lassar

due porci per casa alli Cittadini, et habitanti in detto Castello

dell i quali non possa esiger fida.

8. Item per porco di quelli se comprano fuor di Palma pei

ìndcsear paghi grano uno, et mezzo per porco, et essendone

intimali per li bagliui di detta Terra siano tenuti andar a fi

dar li detti loro animali, et non andandoci li bagliui dati per

la Terra li possano metter et fidar, et a loro sia dato credito.

9. Item che dello Bagliuo, seu Arrendator di essa sia tenu

to far detta fida , et fidar li detti Animali una volta l' anno.

Vicelicet. Dal mese di Settembre per tulto lo mese di Decem-

bie per ciascheduno anno infra detto tempo quando li parerà et

piacerà a suo arbitrio, et passato detto mese di Decembre non

possa far più delta fida, uè fidar li delti Animali per detto anno.

10. Item quelli li quali comparassero porci et vendessero da

poi fatta delta fida per detto Compratore lo bagliuo per quella

quantità che si Irouano hauer fidata al tempo , è stata fatta

detta fida non le possa più fidar, et quelli se comparassero più

della detta quantita fidata, le possa tornar a fidar tante volte

quante transgrederà lo numero fidato, et li fidati prima non li

possa dar impaccio.

11. Item che detto Bagliuo, o Arrendator di essa possa esi

ger di pena seu assisa alli sopradetti Animali che fossero ac

cusati a danno far per qualsiuoglia persona per ciascheduno

Animale, tanto quanto paga di fida eccetto che li porci, quali

paghino grana uno di essi di pena, per che così è stato solito.

12. Item le soprascritte Vitelle et Vitelli, porcastri, o por-

castre, aini et aine, Ciaruelli et Ciaruelle, quale non paghino

fida, come sopra è detto, non paghino pena essendono accusa

ti , eccetto siano tenuti emendar il danno, similmente li pollo-

trelli, sequenteno le loro madre, et si andassero a far danno

da partati senza le loro madre, et estendono accusati paghino

di pena la meta di quello paghino li grandi.

13. Itern per Giomenta o Cavallo che fossero accusati a dan

no fatto per qualsiuoglia persona, paghi grana cinque per uno

d? pony, et similmente paghi lo somarro o somarra.
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14. Item li Papari, et Galline, et Capuni che fossero accusati a

danno fatto paghino di pena denari uno e mezzo per ciascheduno,

et li pollicini et pollastrelli non paghino, ma emendano il danno.

15. Item l'homo o donna essendo accusati in detta Bagliua

a danno fatto paghi grana cinque per ciascheduno , et quando

saglieno sopra qualsiuoglia arboro a far danno, et sono accu

sati paghino grana diece di pena per ciascheduno.

16. Item qualsiuoglia forastiero che non fosse franco in detta

Terra et accascasse con sue bestiame a romper gliande, faie,

o castagne , o erbaggio per lo Territorio demaniale di detta

Terra detti Compratore et Bagliuo li possa esigere la fida , et

diffida quale s' intende fida duplicata.

17. Item qualsiuoglia Cittadino o habitante in detto Castello

di Palma che tagliassero arbori fruttiferi in le Montagne de

maniali di detto Castello dalla tracena in sii , paghi al detto

Compratore, et bagliuo tari sette e mezzo di pena per ciasche

duna volta che ci occorressero.

18. Item qualsiuoglia persona di detto Castello, o abitante

in esso, che scugnasse o facesse gliande, castagne, et faie nel

le montagne et domaniale predetto , paghi di pena al detto

Compratore et Bagliuo tari sette et mezzo di pena per ciasche^

duna volta che ci incorressero.

19. Item tutte le accuse di danni dati per le bestiami che

fossero querelati al Signor Capitanio di detto Castello, et sua

Corte, et spettassero alla Giurisdizione di detta bagliua detto

Sig. Capitanio sia tenuto remetterla a detta bagliua 'et Compra-

tor senz' altro decreto.

20. Item chi scapulasse bestiame di notte essendo querelati

a detto bagliuo et Compratore, paghi di pena a detto bagliuo

in lo modo infrascritto; vicelicet:

Per paro de boui, o bacche tari due e mezzo.

Per giomenta tari uno, et grana cinque.

Per cauallo tari uno, et grana cinque.

Per somarro et somarra grana dieci per ciascheduno.

Per porco grana due.

Per capra et pecora grana uno per ciascheduna di esse.

21. Item per l'|accusa di notte tempore s'intenda da un' bora

di notte in suso tanto la sera, quanto la mattina.
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22. Item tutti quelli che scapularanno loro bestiami di notte

ut supra, et essendo querelali ut supra a danno fare, sian tenuti

pagare tutti li danni sono fatti quella notte per lo territorio di

Palma, non prouando doue hanno pasciuto chiaramente.

23. Item quando li detti Animali si perdessero casualmente,

essendo querelati non paghino pena, ma siano tenuti emendar

il danno.

24. Item lo predetto Illustre Signor Conte promette dare ni

detto Compratore, o bagliuo alla detta bagliua quattro bagliui

delti otto , quali da detta Uniuersità di Palma a Sua Signoria

Ill.ma li quali habbiano da seruir al detto bagliuo in lo exer-

cetar de detta Bagliua.

25. Item che detti quattro bagliui non possano esser astretti

ad alcuna Corte, eccetto che dal detto bagliuo et Compratore

nisi in Criminalibus.

26. Item lo predetto Illustre Sig. Conte si preserua le Star-

ze, Nocellete, Oliveta, Giardino del Castello, Bosco del Sciap-

pone delli quali vole haverù cognoscere sua Signoria Ill. ma, et

suo Erario et Camerlingo.

27. Item li predetti quattro bagliui dandi ut supra sian tenuti

obedir al detto bagliuo compratore a suoi giusti mandati, in exer-

citar detta bagliua, et non obedendo lo paga di pena ciasche

duno di essi tari uno per chiascheduna volta ci occorressero.

28. Item che detti bagliui, et ciascheduno di essi facessero

franchi al detto bagliuo et compratore in fraudar le accuse li

fossero fatte, paghi al detto compratore di ogni una noue.

29. Item si alcuno Cittadino, o abitante in detto Castello scor

casse Tastaone in lo domaninle, et Montagne predetta paga al

detto Compratore tari sette et mezzo di pena per ciascheduna

volta.

30. Item si alcuno commettesse fraudi in lo fidar delli Ani

mali di qualsiuoglia sorte, quelli Animali fraudati siauo, et se

applicano al detto bagliuo et Compratore, eccetto si poi fatta

detta fida se comprassero.

3I. Item tutte le accuse che si faranno iii detta bagliua ex

officio che statim et incontinente li accusati siano incorsi alla

pena come particolarmente sta notata ut supra.

32. Item tutte le altro accuse che si faranno in detta bagli
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ua li accusatori habbiano tempo due dì di reuocarno dette ac

cuse, et li accusati similmente habbiano tempo due dì di ac

cordarmi li accusatori , et dette accuse essendono reuocate, et

accordate in detto termino , detto compratore di essa non ne

possa esigere pena alcunai verum che non essendono reuocati,

nè accordati fra detto termine ipso elasso siano incursi alla

pena come sta notato ut supra.

33. Kem tutte le accuse che si faranno in detta bagliua a

guardia fatta statim , et in continente siano escursi alla pena

predelta come sta notato ut sopra.

34. Hem si alcuno Cittadino o habitante in detto Castello

accusasse li Animali predetti, o altre persone nello piano della

Corte di Palma doue non li fa danno non essendoce danno,

l'accusatore come male accusator paghi la pena, quali s'intenda

tanto in detto piano quanto in le montagne demaniali predette.

35. item tutti quelli che hatteranno danno dalli Animali pre

detti debbiano fra quello anno accusarsi se se vole accusare

che bave il danno, et passato l'anno predetto non lo possa più

accusare, et accusandoli paga l' accusator la pena.

36. Item tutti quelli che accusaranno in detta bagliua li animali

predelti o altre abbiano credito per una accusa essi o altri di

sua famiglia contra qualsiuoglia persona che accusasse et all'altre

accuse che facessero contro la medesima persona ci siano tenuti

dare il testimonio, et tacendone altrimenti paghino essi la pena.

37. Item in l'accuse di danni dati de frutti dove non ci può

apprezzare nè liquidare il danno , sia dato credito alli accusa

tori per insino ad uno lari.

38. Item se detto Compratore o bagliuo commettesse fraude

in detta bagliua incorra alla pena di onze venticinque di oro,

come e dare licenlia a chi facesse danno con accordar innanzi

al lempo con dar licentia a chi scugnasse, scorzasse et taglias

se in detti arbori fruttiferi, et altro che si potesse dir fraude

quella pena se applica a detto Sig. Conte.

39. Item che delto baglivo compratore non possa pigliar es

so l'accuse, et pigliandole subiio la debbia referire a suoi ba-

gli\i dati per I' rimorsila quale le habbiano esarcire . el tro

vandoli esareite per esso Compratore senza ha\erne notizia li

detti bagli\i detto Compratore non le possa esigere.
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40. Item detlo compratore non possa scrivere esso 1' accuse

sono fatte in detta bagliua, ma le debbia scrivere suo Creden-

ziero dando et eligendo per vostra Signoria IlI. ma.

41. Item che detto compratore o bagliuo di essa non possa

tener Corte per sarcire et componere l'accuse, et Assise ce sono

fatte senza l'Interuento del Credenziero dando ut supra, et del

Giudice annale di detta Uniuersità fanno altramente dette accuse

composte, et sarcite non si possano esiggere.

42. Item che detto compratore et bagliui siano tenuti far

giustizia alle parti , che accusano liquidato il danno , et non

fandole siano tenuti pagare essi prouandolo le parti come le

haueuano accusati, e liquidando il danno loro è stato fatto.

43. Item li detti quattro baglivi dandi per detto Signore Il

lustrissimo siano franchi di Assise , et fida oltre del terratico,

che sono franchi nel piano tanlo delle persone loro e di loro

famiglia , quanto di loro Animali di qualsiuoglia sorte per lo

tempo ministrando detto Officio, et similmente d'ogni altra pe

na ciuile.

E per l' osseruatione delle cose predette hauemo sottoscritta

di nostra propria mano, et fatta sigillar del nostro proprio et

solito sigillo. Palme die 19 Augusti 1536.

Il Conte di S. Valentino mano propria.

Capitoli quali si agiungono alla bagliua oltre di quelli soliti

et annotati in li Capitoli della bagliua fatti per l'Uniuersità di

Palma congregata pro maiori , et seniori parte per la potestà

che tene detta Uniuersità di posserc moderare et agiongere Ca-

pituli di detta Bagliua per esserli stata di nuouo concessa dal-

l'Illmo Signor Conte Carlo, e tutto per beneficio et utile, et quiete

uiuere della predetta Uniuersità congregata ut supra in questo

dì trenta di Settembre 15G3. In Santa Maria di Piedi Palma.

1. In primis detta Uniuersità ordina che non sia persona ni-

sciuna di qualsiuoglia grado et condizione tanto Cittadino, quan

to Forastiero habitante in detta Terra di Palma . che presuma

nò ardisca scognarc nè castagne nò gliande uè faie della Mon

tagna demaniale della predetta Uniuersità, nò con bastoni, nè

con petre , nò scotolare seu stuellare . tanto da delta Terra,

quanto da sopra l'arbori alla pena di Onze quattro d'applicarsi

Alunfi.u — Slatuli (li .V»/,' Iti
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contenta in lo Cupitulo ultra l' emenda del danno allo accu

satore.

10. E li animali come sono porci o altri che andassero a dan-

nificare Gliande, Castagne o Olive, Nocelle o altro, douc non fa

cilmente si può verificare il danno, la detta Uniucrsità vole che

l' accusato abbia da pagare allo accusatore mezza quatra per

testa del frutto che si vi trova dannificato, et lo porco mezza

quatra ultra la pena contenta in lo Capitulo.

11. E chi si troua a fare danno di notte le bestie soman,ine,

giomentine, et cauallinc alli grani, germani, migli et fasuli et

orgio sia tenuto pagare un tari per testa , et essendo porcina

grana cinque per testa, et questo se intende dal dì della Can

delora in poi.

12. E che li fasuli che si seminano nello piano della Corte di

Palma se li possa tenere lo padrone per tutto lo mese d'Ago

sto tanto li fasuli, quanto le streppe non obstante qualsiuoglia

abuso , ne li possa essere dato , et se li possa godere chi le

semina, ma pascendoli il padrone li animali suoi nge possa pa

scere ogn'uno, et non pascendoli il padrone se li possa tenere

et godere, come è detto di sopra.

13. E che nisciuno possa andare a pascere dentro le tei re

arbostate con animali baccini, et non le impastora, et essendo

accusati con li boui impastorati paghi di pena quanto si con

tiene alli Capituli , et non essendo impastorati paghi la pena

duplicata.

14. E se alcuno fusse accusato scognare le piendici di Uua,

mela o altri frutti per dare alli porci , che paghi carlini cin

que di pena per volta ancora che sarà vendemiato.

lo. E che nisciuno possa cogliere gliande o castagne alla Mon

tagna eccetto per dare al suo porco, et che non possa coglier

più che mezza quatra il dì, et chi ne coglie più paghi carlini

cinque di pena per volta , et se dia credito a quello che lo

trouerà cogliere più del solito che sia da darsi credito al su-

detto dalli ludici della Terra.

16. E si accadesse che non si facessero li centotrenta docati

della bagliua , quello che mancha si debbia cacciare dalle be

stiame si froiteranno fidate nello libro del Credenticro.

17. E se dà potestà alli ludici poeti per la Uniuersità di pos
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scr moderare alcuna pena de alcuna persona miserabile o ngc

incorresse per ignoranza , et cosi delli danni se facessero per

li porci, et altri animali.

18. E si la Uniuersità vole lassare uno pezzo di Montagna per

difesa delli aliati, et altri Ugnami morti per bisogno della Uni

uersità, et stracciata che sarà nesciuno ne possa tagliare, eccetto

quando la Uniuersità ne desse licenza alla pena di un' unza.

19. E che si abbiano da eliggere quattro huomini leali, et se

habbiano da mutare ogni due mesi, che abbiano da esercitare

la bagliua per parte della Terra li quali abbiano potestà lloro

di eliggere li altri, et che non possa nisciuno ricusare de far

la, et che abbia da tenere Corte ogni mese una volta, et che

non siano franchi di pena nè d' altro eccetto quello li donarà

la Uniuersità.

Extracta est praesens Copia Cartarum octo a suo originali

mihi exibito per Ioannem Laurentium Franzese Terre Palmae

Canccllcrium ditte Terre (sic), eidem cum praesenti restituto cui

me refero cum quo facta collatione concordat meliori semper

salva , et in fidem Ego Notarius Vincentius de Filippo Terre

Siriani Ncapoli commorante praesente feci, et meo solito signo

signavi rogatus. Ncapoli die Nono mensis Februarij 1629. —

Locus signi.

Inter Cetera Contenta, scu conclusione fatta in publico par

lamento per la Uniuersità della Terra di Palma sotto lo di pri

mo di Giugno 1628 in presenza del magnifico Sig.1' Ulisse di

Giuseppe al presente Gouernatorc di detta Terra di Palma, vi

è la infrascritta particula. Videlic'et:

Et di più per detti Sindico et Eletti si propone et fa inten

dere a voi predetti Cittadini come tra le altre intrate che tie

ne la Università , vi è la bagliua de danni dati concessa alla

Uniuersità predetta molti anni sono per lll.mo Signor Conte do

S. Valentino, et utile Signore di detta Terra di Palma, et tra

li altri Capitali contenti in detta Concessione vi è Capitali',

che fa menzione, che la Uniuersità possa iongere et mancare,

ci farne alti i di miouo, olire' li deritli che si csigcuano in nu

me ili dello Illustre Conte , el perchè la l'nincHlà predell
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justa ordinem Ncapoli die 14 Febbraij 1629. Hieronymus R.

Sta. a mandatis.

Die septimo lunij Millesimo sexcentesimo sessagesimo sccun-

do Neapoli presentata per Dominum Nicolaum de Marco cum

potestate relaxandi Copiam si et in quantum — De Litto.

(Questa copia fu ritenuta dal S.R.C, come ho detto di sopra)

HI.

Ini versila di Striano.

Capitali, rjratie, franchine, imtnunitati, exemplioni et privilegii

quali per la Università et humini de la terra de Striano et habi-

tanti in essa tanto in universali quanto in parliculari se diman

dano benignamente se hablnano da confirmare, et quatenus opus

est de novo et eque principalilcr concedere ad dictam Universita-

tem et homini predilli de quella per lo lll.mo Sig. Vincenzo Tut-

tavilla moderno Conte de la Cita de Sarno, et utile Signore della

delta Terra de Striano, sono li infrascritti, vidclicet.

1. In primis detta Università et homini de quella supplicano

Us. Ill. ma se degni confirmare et quatenus opus est de novo

concedere ad detta Università , et homini de quella preditti

tutte et singulc franchitic , gratie, immunitali, consuetudini,

exemptioni , capituli , et privilegii delli quali detta Università

et homini de essa sono stati soliti godere per li tempi passati

et signanter in tempo della bona et felice memoria deli quon

dam Illustri Signori Duca d' Ascoli , Marchese di Castellaneta

et preterito Conte de Sarno allhora utili Signori de detta ter

ra havendosc il tenore de detle gratie, franchitic, immunitati,

exemptioni, consuetudini, cupi tuli , ci privilegii ex certa scien-

lia pro expressis et particularis eie. annotati^ licet de eis spc-

rialis mentio non fiut sublulo quocumque penitus abusu in con,

«rarium in preteiifum forte observalo, Placet.
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2. Item detta Università ci nomini de quella supplicano Us.

IH.ma 9e degni conlirmarc et quatenus opus est de novo con

cedere ad dieta Università et nomini de quella videlicet: In li

comandamenti et scrvitii personali et de animali li quali pro

tempore se faranno per servitio de la Corte per li nomini do

detta terra de Striano et habitanti in essa se habbia da obser-

varc la regia pragmatica sublato quocumque abusu in conlra-

rium forte apparente. Placet.

3. Item detta Università et homini de quella supplicano Us.

HI.ma se degni confirmare et quatenus opus est de novo conce

dere ad detta Università et homini de quella, che tutti et qual-

sivogliano territorii case et altri beni reddititii seu emphiteo-

tici tanto in dinari, quanto parte de frutti ala baronal Corte

de detta terra de Striano et ad Us. Ill. ma quali se possedano

per ditta Università et homini di essa, et anche per forastieri

bonatenenti haventeno causa dalli homini de detta Terra de

Striano se possano vendere, alienare, permutare, donare, dare

in dote et fare et disponere per li possessori di essi tam in-

ter vivos , quam in ultima voluntate ete. ad loro arbitrio , et

voluntà reservandose solum lo annuo reddito sive canone ud

detta Corte: et la licentia de Us. Ill. ma et vostra Corte quale

licentia et beneplacito Us. Ill. ma sia tenuta cossi come permet

te farla dare dalli soi et de soi heredi , et successori crarii

qui fuerint pro tempore in ditta terra gratis, et senza qualsi

voglia altro pagamento de laudemio, o de altro quovis quesito

colore servata forma patti appositi in Instrumento praesentis

transactionis stante maxime che ditta Università et homini di

quella ab antiquo sono stati sincome al presente sono in pos

sessione seu quasi de non paganie cosa alcuna por la vendita,

ed alienationc de detti territorj, caso, ed altri boni slabili ul

supra. Placet servata forma convenlionis (1).

4. Item ditta Università et homini do quella supplicano l"s,

III.ma se degni confirmarli, et quatenus opus est do novo con

cederli che casu quo per alcuno tempo so facesse reintegratio.

(I) S'intende la convenzione di cui fecero parte i presemi capitoli e

nella quale vi è un patto al quale questo capitolo :{ si riferisce fi nul

la vi si legge che nel incde . imo non »ia espi eto. u
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ne per la Corte de detta terra de Us. IlI.ma overo soi succes

sori delli beni reddititii ad Us. HI.ma et vostra Corte et alcune

persune de detta terra et habitanti in essa non potessero mo

strare titulo de loro possessione atteso foro arse assai scriptu-

re ad tempo fo poste ad foco la detta terra et mostrandono la

loro antiqua, et pacitica possessione che non siano molestati

immo siano preservati in la loro pacifica possessione, et tanto

più che per le guerre et pestilentie sono state , et precise le

guerre del trecho (I) le scritture in tutto seu in bona parte foro

perse et abbrusciate. Placet servata forma questionis et privile-

giorutn ditte Universitatis.

5. Item ditta Università et homini de quella supplicano Us.

IH.ma se degni confirmarli, et quatenus opus est de novo con

cederli che in le prime et secunde cause tanto criminali come

civili , seu mixte non possano essere tratti in Iuditio avante

qualsivoglia altro Tribunale et officiale de Us. IlI. ma etiam per

speciale commissione extra lo territorio de detta terra, ma in

ditte prime et secunde cause solum se possano trahere per

qualsivoglia persona avante il Magnifico Capitanio de detta ter

ra presente et successive futuro ; et essendono chiamati o ci

tati avante altro officiale non siano tenuti comparere etiam ad

alligare loro privilegio, et non comparendono non possano es

sere reputati contumaci , et facendosi contumaci ditta contu

macia sit nulla et invalida, et per le secunde cause se debbia

deputare commissario in ditta Terra de Striano quale habbia

ad prender con consiglio de lurisperito deputando per Us. Ill.ma.

Placet et pro secundis causiti adeant commissarium secundarum

causarum.

6. Item ditta Università et homini di quella supplicano Us.

IlI. ma se degni confirmarli et quatenus opus est de novo con

cederli che li citadini , et habitanti in ditta terra per qualsi

voglia delitto de qualsivoglia grande importantia etiam occa-

(1) Del trecho si legge nell'esemplare del Grande Archivio, ed ho per

certo che sia storpiatura di Lautrech passata dalla pronunzia alla scrit

tura, e si alluda all'invasione dell'esercito francese sotto il comando di

Lautrech nel 1528. — Guicciardini lib. XVllI, cap. V.— Sommonte lib.

Vili, cap. II.— Giannone lib. XXXI. cap. IV.
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sione non tanti carceris criminale, overo mixto et cause civili

non se possano , nè se debbiano carcerare extra lo territorio

de detta terra ma quilli se debbiano carcerare et detinere in

le carcere et lochi de detta terra per evitare li danni spese et

interesse et altro ne potesse succedere. Placet, exceplis casibus

in quibus veniret pena corporis afflictiva imponenda videlicet pe

na mortis naturalis, cujuslibet abscissio membri.

7. Item supplicano Us. Ill. ma se degni confirmarli et qua-

tenus ópus est de novo concederli che non possano essere con

stretti ad guardare et custodire qualsivoglia persona se carce

rasse da mo avante in le carcere et lochi de detta terra per

qualsivoglia causa criminale, mixta, vel civile sublato penitus

quocumque abusu forte in contrarium apparente. Placet, exce

plis casibus in quibus veniret imponenda pena corporis afflictiva.

8. Item ditta Università et homini di quella supplicano Us.

Ill.ma se degni confirmarli, et quatenus opus est de novo con

cederli, che tanto in le cause criminali quanto in le cause ci

vili seu mixte lo accusatore seu attore se possa pentire infra

termino di tre di, et pentito sarà in dette cause non se possa

nè debbia procedere per lo Magnifico Capitanio di detta terra

qui pro tempore sarà et sua Corte. Placet, et exceplis casibus

in quibus veniret pena imponenda corporis afflictiva.

9. Item ditta Università et homini di quella supplicano Us.

Ill.ma se degni confirmarli, et quatenus opus est de novo con

cederli che in la Corte de detta terra nè in qualsivoglia altro

Tribunale de damnis datis seu inferendis non se possa far ac

cusa nè denuntia nesciuna elapsi mesi dui numerandi dal dì

che fosse fatto il danno: et fandose dette accuse elapsi detti

mesi dui il Capitanio qui pro tempore sarà non se debbia nè

possa procedere etiam parte non opponente. Placet.

10. Item ditta Università et homini de quella supplicano Us.

IH.ma se degni confirmarli, et quatenus opus est de novo con

cederli che in le accuse de danni dati seu inferendi in repro-

bationi se haveno da fare non se debbia dar fede a li accusa

tori per lo ditto Capitanio et sua Corte excetto alli Testimoni

de perfetta età. Placet quod non detur fides teslibus minoribus

quatuordecim annorum.

11. Item ditta Università et homini de quella supplicano Us.
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III. ma se degni confirmarli, el quatenus opus est de novo con

cederli che il Mastrodatti presente, et successive futuro de la

Corte de detla terra per qualsivoglia mandato etiam penale so

pra debito , o vero citatione super tenore petitionis vel libelli

non possa nè debbia pigliar più che grana doi etiam che in

ditti mandati scu citationi se annotassero da dieci persune in

su ovvero meno , et per qualsivoglia contumacia se accusasse

contra de que persune non possa pigliarse più dopo nò grano

et per ogni comandamento expositivo grana tre per citatione

super tenore Instrumenti se paghi grana diece , però non se

paghe la presentata del' Instrumento per Ira ( lettera? ) de In-

stantia se paghe grana doi, per li apostoli grana doi, all'Offi

ciali niente, per scrittura de hanno grano uno, per decreto de

tutela sive cura non se paghe più de grana quindeci , per de

creto super vendendis pignoribus non se paghe più de grana

cinque. Placet.

12. Ilem supplicano Us. Ill. ma se degni coufirmare, et qua

terna opus est de novo concedere a ditta Università et homini

de quella che dal Mastrodealti per examina de Testimoni in

qualsivoglia causa criminale mixta , o vero civile non possa

pigliare più de grana quattro per testimonio etiam si fossero

cento articuli, o exceptioni. Placet.

13. Item ditta Università et homini de quella supplicano

Us. IH. ma se degni confirmarli, et quatenus opus est de novo

concederli che lo detto Mastrodatti per presentata de qualsi

voglia prima petitione non debbia nò possa pigliar pagamento

alcuno. Et per la presentata de qualsivoglia altra petitione ,

articuli, exceptioni et altre scritture pubblico et private non

possa pigliare, nè se li paghe più che grana quattro, et per

qualsivoglia pleggiaria grana cinque. Et per qualsivoglia letta

lata de sententic et decreti tanto diffinitivi quanto interloqu-

torj non se li paghi più de grana quattro et per qualsivoglia

exequtorio de sei ducali in baxo non se paghe più de grana

cinque al Mastrodatti , et al Capitanio altre grana cinque. El

da sci ducati in su grana dece al Mastrodatti et altro grana

dece al Capitanio etiam se fosse contra cento persune. Et quan

do detto exequtorio e vigore decreti sive interloqutotii si pa

ghi tari uno al Mastrodatti, et grana dece il Capitanio. ve
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rum da dui ducati in Lascio non se expedisca exequlorio , et

spedendose non se paghe cosa alcuna. Et per stipulatura de

qualsivoglia obliganza et indennità da dicco carlini in su se

paghi al detto Mastrodatti grana doi , et da dece carlini in

bascio grana uno. Et così per stipulatila de compromesso. Placet.

14. Item ditta Università et nomini de quella supplicano Us.

Ill. ma se degni confirmarli, et quatenus opus est de novo con

cederli che li homini di detta terra et habitanli in essa per

cause civili , o vero debiti non possano essere detenuti sub

clave essendo lo debito ab nncia infra, essendono ditti homini

possidenti de beni stabili, nè meno debbiano pagare cosa alcuna

per causa de la prigionia seu portiello tanto per cause civili,

qnanto criminale, cossi come ab antiquo è stato solito non pa-

garse cosa alcuna. Placet, exceptis carcerandis in Castro Sarni.

lo. Item ditta Università et homini de quella supplicano Us.

III. ma se degni confirmarli, et quatenus opus est de novo con

cederli la portulania de ditta terra de Striano atteso ne è sta

ta cossi come ne sta in possessione seu quasi. Placet.

16. Item ditta Università et homini di quella supplicano Us.

Ill. ma se degni confirmarli, et quatenus opus est de novo con

cederli che li officiali de detta terra quali pro tempore saran

no tanto il Capitanio , quanto il Mastrodalti debbiano essere

persone idonee cossi como de ragione se ricerca , et anno per

anno se debbiano da mutare et creare, et debbiano essere an

nali, et donare idonea pleggeria de starne ad Sindicato in detta

terra in fine officii, juxta formam juris sacrarum regni consli-

tutionum, capituloruin et pragmaticarum. Placet.

17. Item ditta Università et homini de quella supplicano Us.

Ill. ma se degni confirmarli, et quatenus opus est de novo con

cederli che il Capitanio de detta terra presente, et successive

futuri per ogni pena accusata tanto de Instrumenti quanto de

obliganze non possano exigere da lo accusato più de uno gra

no per carlino servata l'orma ritus Magne Curie Vicarie non

obstante qualsivoglia altro stile consuetudine et abusu in con

trario forte apparente. Placet.

18. Item ditta Università et homini de quella supplicano Us,

lll. ma so degni confirmarli, et quatenus opus est de novo con

cederli tutte et singule franchitic et communitate che ab an-
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ipsarum dictus IDustris Dominus Comes promisi! semper , et

omiii futuro tempore , attendere , et inviolabiliter observare et

pro ejus heredibus et successoribus seu habituri causam ab eis

in perpetuum attendant, et inviolabiliter observent dictis Uni-

versitati et hominibus, ac particularibus ut supra et eorum, et

cujuslibet ipsorum heredibus et successoribus , ac posteris in

perpetuum , juxta ipsorum et ipsarum formam , seriem , conti-

nentiam et tenorem voluitque etiam prefatus Dominus Comes

quod omnia verba in eis posita super quibus forte aliquod du-

bium oriri posset vel essent obscura semper et in omnem even-

tum intelligi, declarari et interpetrari debeant in favorem com-

modum et beneficium Universitatis preditte hominumque et par-

ticularium ipsius et eorum heredum et successorum: et ex nunc

ipse Dominus Comes remisit et condonavit dictis Universitati,

et hominibus omne Ius ipsi Domino Comiti et suis heredibus

et successoribus competens quovis modo infringendi supradicta

capitula vel aliquod ipsorum , vel ab ipsorum observantia di-

scedendi, et resiliendi tam ex causa cujuscumque sollemnitatis

necessarie et ommissae in confirmatione et concessione ipsorum

videlicet quocumque alio modo jure titulo sive causa, et signan-

ter ex beneficio constitutionis Regni incipientis «constitutionem

divae memorie » : revocavitque ctiam dictus Dominus Comes cas-

savit et annullavit cum juramento ex certa ejus scientia omnes

et quascumque protestationes , rcvocationcs , dispositiones , et

actus per eum vel alium ejus nomine forte factas et factos pre

senti Instrumenti , et contentis in eo , et signauter preinser-

tis capitulis quomodolibet contrariis et nociva» etiam si essent

cum clausulis derogatoriis derogatoriarum et pluribus iuramentis

vailatas et vallatos etiam si essent tales de quibus oporlcret

lue facere specialem et expressam mentionem , et in generali

sermone non venirent nec includerentur ete. ita quod de eis ea

ratio habeatur ac si nunquam facte vel facti fuissent. Et ut

omnino dieta capitala cum omnibus in eis contentis presensque

Instrumentum et omnia in eo expressa semper omni futuro tem

pore inviolabiliter observentur, promisit dictus Ulustris Dominus

Comes pro se suisque heredibus et successoribus quibuscumque

in perpetuum casiì quo praesens Instrumentum , et praeinserta

capitula, et contenta in eis, vel aliquod ipsorum dictis Univer-
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sitati et hominibus ac particularibus forte non observarentur

realiter, et effectualiter, juxta ipsorum seriem et tenorem per

dictum Dominuni Comitem vel ejus heredes et successores, aut

per habentes causam ab eo vel eis , tali casu integre ete. da

re , solvere , restituere , et assignare ete. ditte Universitati et

hominibus ditte Terre Striani , et pro eis supradictis homini

bus ipsius superius descriptis vel eorum heredibus et succes-

soribus aut legitimo procuratori ete. infrascriptos ducatos qua-

tuormille ipsi Domini Comiti ut infra donandos, et solvendos

una cum omnibus damnis expensis, et interesse per dictos U-

niversitatem et homines, ac particulares ipsius vel aliquem ip

sorum patiendis et faciendis quovis modo tam ratione dicto-

rum ducatorum quatuormille tunc solutorum et exbursatorum,

quam in observantie que fierent capitulorum predictorum vel

alterius ipsorum , de quibus damnis ete. stare promisit asser-

tioni cum juramento tantum diete Universitatis , et hominum

predictorumque quam superius nominatorum, nulla alia proba-

tione quesita et interesse dictorum ducatorum quatuormille ex

nunc ipse Dominus Comes liquidavit et solvere promisit in ca

su predicto ad rationem ducatorum octo pro quolibet centena

rio quolibet anno in pace ete. et non obstante quacumque pre-

ventione ete. que inobservantia seu contraventio intelligatur ,

et sit in eo casu quando dictus Illustris Dominus Comes vel

ejus heredes et successores aut ab eo vel eis causam habentes

requisiti in Iuditio principaliter pretenderent in contradictorio

Iuditio non teneri ad observantiam presentis conventionis et

capitulorum predictorum ut supra concessorum, et non aliter.

Tali quidem pacto ete. quod si dieta inobservantia presentis

contractus, et contentorum in co fieret per aliquem Dominum

diete terre Striani non habentem causam a dicto Domino Co-

mite vel ejus heredibus et successoribus, vel dieta terra Stria

ni perveniret ad manus regie Curie ex quacumque causa , et

per eam contraveniretur ut supra, in casibus predictis rema-

neat obligatum feudum terre Striani tantum ad restitutionem

dictorum ducatorum quatuormille tantum, et dictus Ill.mus Do

minus Comes eiusque heredes et successores ad aliquid non

teneantur ete. verum si sequeretur ete. cvictio ad instantiam

Sanctae Mariae de Regali Valle, vel illorum de Ugno in casi-
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