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1. INTRODUZIONE 

 

1.1. Regno e Monarchia in età aragonese nella recente produzione storiografica 

  

Gli ultimi anni hanno visto una rinnovata messe di studi sul Regno di Napoli in età aragonese. 

Fulvio Delle Donne e Antonietta Iacono nell’introduzione al volume da loro curato Linguaggi e 

ideologie del Rinascimento monarchico aragonese (1442-1503). Forme della legittimazione e sistemi 

di governo1, nel felicitarsi della pubblicazione di «una serie piuttosto nutrita di pubblicazioni recenti 

su tematiche aragonesi2» propongono una nuova definizione per il periodo storico relativo all’età 

aragonese: Rinascimento “monarchico”, in luogo di umanistico, vedendo nella monarchia un 

elemento preponderante che necessita di essere messo in risalto. Questo perché, scrivono,  

la speculazione politica che sorreggeva le strutture del potere aragonese, nella fase della elaborazione 

concettuale, in quella della sua applicazione, o delle sue lingue, o della sua produzione letteraria doveva 

necessariamente essere basata su principî che tenessero conto delle origini e della dignità trascendente del 

sovrano, organizzando un sistema di virtù che si confacesse tradizionalmente a un re, ma che si sapesse, di 

volta in volta, adattare a situazioni di conquista, di consolidamento o di riaffermazione del potere, come 

avvenne negli anni di Alfonso, di Ferrante e dei loro più effimeri successori; oppure di ri-calibrazione in chiave 

sempre più “monarchica” dei rapporti con le possenti realtà feudali presenti sul territorio, come avvenne 

all’epoca del successore Ferrante, a ridosso della guerra con Giovanni d’Angiò (1460-1464) e poi della 

Congiura dei Baroni (1485)3.  

Tale enfasi non solo punta a connettere la storia del Mezzogiorno continentale tardomedievale 

alle vicende e alle dinamiche degli altri contesti peninsulari ed europei, ma anche, se non soprattutto, 

a evidenziarne le singolarità, quella natura cioè al tempo stesso profondamente umanistica ed 

essenzialmente monarchica.  

 
1 Linguaggi e ideologie del Rinascimento monarchico aragonese (1442-1503). Forme della legittimazione e 
sistemi di governo, a cura di F. Delle Donne e A. Iacono, Napoli 2018. 
2 L’immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Aragona e Italia - La imatge 
d’Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d’Aragó i Itàlia, a cura di F. Delle 
Donne e J. Torró Torrent (Firenze, 2016); il dossier monografico della rivista «Humanistica», 11, 2016, 
dedicato alla cultura umanistica del regno aragonese di Napoli, a cura di G. Cappelli; F. DELLE DONNE, Alfonso 
il Magnanimo e l’invenzione dell’umanesimo monarchico. Ideologia e strategie di legittimazione alla corte 
aragonese di Napoli (Roma, ISIME, 2015); F. STORTI, “El buon marinero”. Psicologia, politica e ideologia 
monarchica al tempo di Ferdinando I d’Aragona re di Napoli (Roma, 2014); G. CAPPELLI, “Maiestas”, 
Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503) (Roma, 2016). 
3 F. DELLE DONNE, A. IACONO, Introduzione, in Linguaggi e ideologie, pp. 5-9, cit. pp. 7-8. 
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Questi sviluppi non nascono dal nulla4. La sottolineatura del ritorno nella produzione e 

nell’analisi storica riguardante l’Italia tardomedievale e rinascimentale di temi forti che erano stati 

stemperati dalla precedente stagione di studi  − che vedeva gli stati rinascimentali come «sistema di 

istituzioni, di poteri e di pratiche [...] che ha fra le sue principali caratteristiche una sorta di 

programmatica permeabilità da parte di forze e intenzioni diverse (o, se vogliamo, ‘private’), pur in 

un’unità complessiva di organizzazione politica»5 e come «sistemi di potere dotati di una dimensione 

territoriale»6,− è presente e sviluppata da Isabella Lazzarini − tra gli altri temi affrontati nel suo saggio 

presente nel volume7 − nella sua accurata e puntuale disamina della produzione storiografia recente 

riguardante il regno di Napoli in età aragonese, cui si rimanda8. 

Partendo dall’assunto dello “Stato del Rinascimento” come di un «concetto aperto di strutture 

e di autorità e potere, di quadri e modelli della politica» 9, la produzione storiografica  

nell’ultimo decennio passa sempre più attraverso una rivendicazione dell’analisi della politica iuxta propria 

principia, incarnata in una statualità complessa, costruita intorno a processi di legittimazione e di 

trasformazione culturale e ideologica stratificati, multipolari, soggetti in determinati contesti a brusche 

accelerazioni e sovente oggetto di deliberata riflessione teorica10
. 

In questo quadro, il regno aragonese si rivela importantissimo per completezza e originalità: 

in Italia perché è l’unico grande potere territoriale dotato sin dalle sue origini di una sovranità regia, 

nel contesto europeo grazie all’innovativa peculiarità del messaggio umanistico sul potere regio. 

I recenti studi sul regno di Napoli incrociando storia, storia dell’arte, storia della lingua e della 

letteratura, storia culturale hanno dato e stanno dando un apporto essenziale per una comprensione 

realistica del Quattrocento italiano, perché  

i temi portanti di questa rifondazione storiografica dell’originalità aragonese ruotano intorno all’incrociarsi 

della questione della legittimità del potere regio – la successione aragonese andò costruita nel governo e 

nell’ideologia – e della complementare definizione delle forme e dei fondamenti della maestà (quella maiestas 

 
4 Si veda, anche solo per un panorama degli studi, il volume Lo Stato del Rinascimento in Italia, a cura di A. 
Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014 (ed. or. inglese 2012). 
5G. CHITTOLINI , Il ‘privato’, il ‘pubblico’, lo Stato, in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in 
Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Mohlo, P. Schiera, Bologna, 1994, pp. 553-590, 
p. 569. 
6 E. FASANO GUARINI , Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in 
età moderna? in Origini dello Stato, pp. 147-176, p. 147. 
7 I. LAZZARINI , Culture politiche, governo, legittimità nell’Italia tardomedievale e umanistica: qualche nota 
per una rilettura, in Linguaggi e ideologie, pp. 267-279. 
8 Si vedano in particolare le pagine 270-272. 
9 Ivi, p. 268. 
10 Ivi, p. 269. 
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secolare che Cappelli individua nel coesistere di virtus individuale del re e di armonia fra i gruppi sociali, 

armonia creata e alimentata da complesse strategie del consenso). Tale progetto, disegnato ideologicamente, 

venne perseguito attraverso una costruzione statuale regia in buona misura diversa nelle forme e nelle pratiche 

dai coevi esperimenti principeschi e repubblicani di state building. Le culture e i linguaggi della politica nel 

Regno aragonese, così come le soluzioni di governo, furono dunque peculiari, pur collocandosi all’interno del 

vasto e diversificato movimento umanistico quattrocentesco11
. 

Lungo questa direttrice si pone Francesco Senatore, tra i protagonisti principali di questa 

nuova produzione storiografica sul Regno di Napoli che nel suo recente lavoro su Capua nel XV 

secolo afferma con forza il ruolo dello Stato, che non era certo lo Stato Moderno né quello di diritto, 

ma che si configurava come «un’efficiente organizzazione centralizzata che da tre secoli controllava 

militarmente un territorio molto vasto e piuttosto differenziato dal punto di vista geografico, 

insediativo, produttivo, ne sfruttava sistematicamente le risorse, ne disciplinava le forze politiche e 

sociali»12.   

Così caratterizzato, lo Stato si configura come una «signoria pervasiva», cioè quel tipo di 

signoria che – secondo la definizione che ne dà Sandro Carocci – «indipendentemente dal suo 

carattere formale, era capace di impregnare profondamente ogni aspetto della vita locale»13. 

Tale signoria non veniva esercitata allo stesso modo in tutto il territorio, perché il regno era 

composto da un «centro diffuso» e da una «periferia concentrata», per usare le due celebri immagini 

ossimoriche di Pietro Corrao14, in quanto il re (il centro) era presente in tutto il territorio grazie alla 

rete dei suoi funzionari e ai vari circuiti dei suoi familiari e di quanti agivano all’ombra della corona, 

e tutte le altre componenti della società (la periferia) erano vicine al re. Pertanto, secondo Senatore, 

sarebbero necessarie  

verifiche puntuali, rivolte a singoli periodi e singoli contesti territoriali, affrancandosi finalmente da quella 

coazione alla narrazione onnicomprensiva, indotta dalla durata della monarchia e dalla tradizione storiografica 

anche quando si affronta una questione storica limitata nel tempo e nello spazio15.  

Il presente lavoro accoglie il suo invito. 

 
11 Ivi, pp. 271-272. 
12 F. SENATORE, Una città, il Regno: Istituzioni e società a Capua nel XV secolo, 2 voll. Roma 2018, vol. I, 
p. 445. 
13 Ibidem: Senatore fa qui riferimento a S. CAROCCI, Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri 
aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo), Roma 2014, pp. 449-453.  
14 P. CORRAO, Centri e periferie nelle monarchie meridionali nel tardo Medioevo. Note sul caso siciliano, in 
Origini dello Stato, pp. 187-206, p. 197. 
15 SENATORE, Una città p. 452.  
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1.2. La ricerca: Corona, baroni e comunità nel Molise aragonese 

L’area regionale molisana all’alba della conquista aragonese del Regno di Napoli vedeva la 

presenza di una società caratterizzata da una pluralità di poteri − gravitanti attorno ai tre poli della 

monarchia, dei signori feudali e delle comunità locali − aventi tra loro relazioni molto complesse e 

dinamiche. 

La nuova dominazione aragonese determinò profondi mutamenti non solo nella titolarità dei 

poteri locali, ma anche, se non soprattutto, nei loro equilibri e reciproche relazioni e nei rapporti con 

il potere centrale.  

Il trittico crisi-disfacimento-riorganizzazione della rete dei poteri territoriali, delle loro reti di 

relazioni e dei loro equilibri reciproci e con la monarchia in un’area geografica compatta e non troppo 

limitata, si presta ad un’analisi storica che abbia come obiettivo quello di giungere ad un quadro 

interpretativo con valenza sovra-locale che possa essere elemento di comparazione per il Regno di 

Napoli e per gli altri stati territoriali italiani. 

La ricerca ha dato la possibilità di analizzare nel concreto dell’area regionale molisana il 

processo di disciplinamento e aggregazione dei diversi poteri agenti sul territorio in strutture statuali 

più stabili, svoltosi non solo attraverso l’esercizio autoritario del potere ma anche tramite la 

mediazione e il coordinamento delle varie forze politiche e sociali e ha cercato di metterne in luce «il 

delicato dosaggio di autonomie e particolarismi», grazie ad una   

duttilità che conciliava con una realtà complessa e diversificata gli impulsi accentratori dei sovrani [e che] rese 

possibile l’unificazione dei vivaci particolarismi, stringendo in unico assetto regolatore forme dotate di vitalità 

propria e strutturalmente diverse16.  

La presente ricerca è dunque un lavoro empirico, sul campo, che ha indagato nel concreto 

della documentazione i rapporti tra queste tre entità – multiple e diversificate al loro interno, ma 

riconoscibili – in un contesto regionale specifico, il Molise medievale, utilizzando tutta una serie di 

fonti primarie, in gran parte inedite, prodotte direttamente dai protagonisti o da testimoni diretti e 

conservate presso gli Archivi di Stato di Milano e Napoli e anche in sede locale: tra tutte segnaliamo 

i dispacci diplomatici, i capitoli delle università e le lettere contenute nei registri Litterarum Partium 

della Regia Camera della Sommaria. 

Dopo una breve presentazione del contesto e dei principali attori politici sulla scena locale 

(cap. 2), il lavoro inizia approfondendo il rapporto bilaterale tra Corona e baroni. Si trattò in questo 

caso di un rapporto caratterizzato dalla dissoluzione del network politico dei Caldora e delle casate 

 
16 R. DELLE DONNE, Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il 
Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae, Firenze 2012, p. 135. 
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ad essi legate, che avrebbe portato alla costruzione di una nuova rete di potere feudale caratterizzata 

da diversi equilibri con la Corona (cap. 3). 

Conseguenze di tale disfacimento furono il ritorno nel demanio regio di Agnone nel 1442 e 

l’ingresso in esso di Campobasso nel 1464, ambedue casi che vengono analizzati e comparati 

indagando tramite essi il rapporto bilaterale tra comunità locali e Corona, attraverso lo studio di una 

particolare tipologia documentaria quale è quella dei capitoli concessi alle due università dai 

monarchi aragonesi (cap. 4). 

Un’altra particolare tipologia documentaria è la chiave d’accesso, lo strumento, con cui la 

ricerca analizza interazioni reciproche e dialettica tra Corona, baroni, e comunità lungo buona parte 

del regno aragonese: i registri Litterarum Partium della Regia Camera della Sommaria, che in età 

aragonese era divenuta il supremo organo finanziario e di controllo di tutte le amministrazioni centrali 

e periferiche del Regno di Napoli. 

Dopo le conclusioni, la ricerca offre un complemento importante, che si compone di sei 

appendici documentarie e di un apparato cartografico composto da nove carte. 

APPENDICI  

Appendice 1. Le terre controllate da Giacomo Caldora al momento della morte 

Terre possedute dai Caldora a titolo feudale:  
Terre lasciate ai Caldora da Alfonso d’Aragona; 
Terre confiscate da Alfonso d’Aragona ai Caldora in seguito alla sconfitta inflitta a Antonio; 

Terre controllate maritali nomine; 
Conquiste militari negli anni ’30 del XV secolo; 
Terre dei raccomandati dei Caldora; 
Terre dei Caldoreschi. 

 
Di ogni terra sono elencati:  

il numero dei fuochi fiscali; 
la popolazione stimata; 
l’appartenenza al sistema tratturale; 
la presenza di passi. 

 

Ad ognuna delle sei diverse ripartizioni su elencate corrisponde una carta geografica a colori 

presente nell’apparato cartografico. L’analisi è preceduta da un’introduzione che spiega le fonti della 

ricostruzione analitica e costituisce una guida alla lettura delle tabelle e alla comprensione dei dati in 

esse contenuti.  
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Appendice 2. Elenco dei registri Litterarum Partium della Regia Camera della Sommaria contenenti 

documentazione riguardante l’età aragonese   

Per ognuno dei cinquantasei registri, elencati in ordine numerico, tutti integralmente spogliati 

per il presente lavoro, si forniscono gli estremi cronologici della documentazione in esso contenuta, 

di cui finora non si aveva alcuna conoscenza precisa, come si dirà nel paragrafo 5.1.1. 

Per ogni registro viene fornito anche il numero di documenti di interesse molisano in essi rinvenuti. 

  

Appendice 3. I registri Litterarum Partium della Regia Camera della Sommaria contenenti 

documentazione riguardante l’età aragonese elencati in base all’ordine cronologico della 

documentazione in essi contenuta 

Dallo spoglio integrale dei registri è emerso che la successione cronologica della 

documentazione in essi contenuta non è corrispondente alla progressione numerica del numero 

d’ordine degli stessi, pertanto si è ritenuto opportuno realizzare un elenco dei registri ordinati in base 

alla successione cronologica della documentazione in essi contenuta. 

 

Le altre tre appendici delineano il quadro completo dei cinquecentosedici documenti di 

interesse molisano individuati nei Registri: quattrocentoquaranta di vario genere e settantasei ricevute 

di pagamento, dette bollettini, rilasciate dal doganiere della Dogana della Mena delle pecore Nicola 

Caracciolo tra marzo e luglio del 1479, come si vedrà nel paragrafo 5.1.2. 

Le prime due avranno ad oggetto i quattrocentoquaranta documenti di vario genere: 

 

Appendice 4. Elenco dei documenti di interesse molisano rinvenuti nei registri Litterarum Partium 

della Regia Camera della Sommaria ordinati in base al registro in cui sono conservati 

I quattrocentoquaranta documenti vengono elencati in base ai registri in cui sono conservati, 

fornendo per ognuno di essi:  

la data del documento;  

la foliazione; 

la parte interessata alla questione di cui si parla nella lettera;  

il destinatario della lettera;  

eventuali note. 

 

Appendice 5. Elenco dei documenti di interesse molisano rinvenuti nei registri Litterarum Partium 
della Regia Camera della Sommaria elencati in ordine cronologico 
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Dallo spoglio integrale dei registri è emerso non solo che la successione cronologica della 

documentazione in essi contenuta non è corrispondente alla progressione numerica del numero 

d’ordine degli stessi, ma anche che all’interno stesso dei registri, non c’è rispondenza tra la 

successione cronologica dei documenti e l’ordine secondo cui vengono riportati in esso, rendendo 

ancor di più necessario per la comprensione delle vicende e l’utilizzo dei documenti ai fini della 

ricerca in oggetto realizzarne un elenco in ordine cronologico, fornendo per ognuno di essi: 

il numero progressivo, che sarà utilizzato per i riferimenti ai documenti e le citazioni dei 

medesimi; 

la data del documento;  

il registro in cui è conservato; 

la foliazione; 

la parte interessata alla questione di cui si parla nella lettera;  

il destinatario della lettera;  

eventuali note. 

 

Appendice 6. Elenco delle ricevute di pagamento rilasciate dal doganiere delle pecore Nicola 
Caracciolo contenute nel registro 545 dei registri Litterarum Partium della Regia Camera della 
Sommaria 

Le settantasei ricevute di pagamento rilasciate dal Doganiere della Dogana della Mena delle Pecore 

Nicola Caracciolo inerenti il tema della nostra ricerca e rinvenute nel registro 545 vengono elencate 

indicando per ognuna di esse: 

il numero progressivo; 
la data della ricevuta; 
la foliazione; 
l’intestatario cui fu rilasciata. 

 
 

APPARATO CARTOGRAFICO  

L’apparato cartografico è composto da nove carte che rappresentano: 

Il Molise attuale ripartito nelle province antiche alla fine del ‘400 secondo i dati emersi dallo 

studio della documentazione oggetto della ricerca 

L’attuale regione Molise, contenente: 

la rappresentazione di tutti i comuni con i loro territori; 
l’indicazione delle sette diocesi presenti sul territorio molisano alla fine del XV secolo 
(si veda il paragrafo 2.5); 

 La massima estensione dei domini caldoreschi al 1439; 
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 Le terre lasciate ai Caldora da Alfonso I d’Aragona; 

Le terre confiscate da Alfonso I d’Aragona ai Caldora in seguito alla sconfitta inflitta ad 

Antonio; 

Le terre controllate da Giacomo Caldora maritali nomine; 

Le conquiste militari degli anni ’30 del XV secolo; 

Le terre dei raccomandati dei Caldora; 

Le terre dei Caldoreschi. 
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2. IL  REGNO E IL  MOLISE  IN  ETÀ  ARAGONESE 

 

Prima di entrare nel merito delle dinamiche di cui intende occuparsi il presente lavoro, cioè le 

trasformazioni che i rapporti fra Corona, comunità e grande aristocrazia subirono nel corso del 

secondo Quattrocento attraverso il punto di osservazione offerto da uno specifico segmento 

territoriale, pare opportuno ripercorrere, in estrema brevità, alcuni dei caratteri fondamentali del 

quadro, delineando i contorni politico-sociali del regno aragonese, il ruolo della grande aristocrazia e 

delle comunità locali, le principali riforme d’età aragonese e i tratti essenziali di un fenomeno socio-

economico cruciale per il Regno e per il Molise come la transumanza, e da ultimo la fisionomia 

territoriale e insediativa – problematica, come è noto – di quel che per comodità continuiamo a 

chiamare il Molise medievale. 

2.1. La monarchia in età aragonese 

«Nel Quattrocento la monarchia è nel Mezzogiorno una presenza scontata, il naturale quadro 

di riferimento per ogni forma di potere all’interno del territorio»17; quella napoletana è una 

“monarchia amministrativa”, cioè «uno stato non più feudale, già caratterizzato da uno sviluppo 

burocratico, ma non ancora dotato delle caratteristiche dell’assolutismo»18. 

Essa riesce ad essere una presenza naturale e indiscussa perché riesce ad essere vicina ad ogni 

suddito, sia in linea teorica grazie al principio dell’accessibilità al re, sia nella pratica grazie alla fitta 

rete di funzionari che riescono a comunicare tra loro e con il centro tramite un efficiente servizio di 

corrispondenza epistolare19. 

Vi erano poi i diversi legami personali e familiari che individui, gruppi, comunità potevano 

costruire con i membri dei cerchi politici più vicini al re, riuscendo attraverso tale mediazione a 

giungere al sovrano. 

Infine, ogni suddito aveva la possibilità di ricevere giustizia dalle corti regie e dal re stesso, 

nonché la possibilità di presentare ricorso in Sommaria nel caso in cui si sentisse leso nei propri diritti. 

Allo stesso modo, tutti erano chiamati a pagare la tassa generale – ad eccezione di chierici e 

feudatari in capite a rege, cioè quelli a cui i feudi erano stati concessi direttamente dal re. 

Attraverso una serie diversa di canali, istituzionali e non, una rete di rapporti continui dunque 

legava le diverse componenti del Regno – sino ai singoli – alla grande costruzione che emanava dal 

 
17 SENATORE, Una città, p. 445. 
18 CORRAO, Governare un regno, p. 20n. 
19 In merito alla storia del Regno quattrocentesco, si rimanda sempre a M. DEL TREPPO, Il regno aragonese, 
in Storia del Mezzogiorno, a cura di R. Romeo e G. Galasso, Roma 1986, IV/1, pp. 89-201 e, più recentemente, 
a F. SENATORE, Il regno di Napoli, in Lo Stato del Rinascimento in Italia, pp. 35-51. 
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centro e ruotava intorno alla figura del sovrano, attorno a cui venivano costruendosi originali e 

significative forme culturali di legittimazione20.  

Per quanto riguarda il governo del territorio, la Corona portò pervicacemente avanti un 

processo di centralizzazione e territorializzazione, ma lo fece in maniera pragmatica, tenendo presente 

le diverse situazioni e adattandovi il proprio agire sempre alternato tra tradizione e innovazione: oltre 

ai tradizionali metodi della repressione delle ribellioni, dell’itineranza nel regno e 

dell’amministrazione della giustizia, in età aragonese vi è la novità, per il Regno, dell’introduzione, 

sul modello aragonese dei «plenipotenziari del sovrano, posti al di sopra o al posto dei tradizionali 

ufficiali territoriali quali, nel Mezzogiorno, i giustizieri e i capitani»21, i vicerè, che svolgevano il 

proprio compito in città particolari o in determinate aree. Un’altra figura di rilievo che aumentava la 

presenza del re sul territorio, e quindi nella vita quotidiana delle comunità, era il luogotenente 

generale del Regno in presenza del re, carica ricoperta da Alfonso II d’Aragona che «con la sua 

persona portava in giro la sovranità stessa del Regno»22. 

  La monarchia aveva un ruolo importantissimo anche nella vita economica del regno e non 

solo per via del suo essere la fonte normativa che ne emanava la regolamentazione, ma soprattutto 

perché era un vero e proprio operatore economico su grande scala.  

Aveva le sue aziende agricole, i suoi allevamenti di animali, le sue miniere e i suoi monopoli. 

Lucrava sulle licenze di esportazione, aveva rapporti d’affari con banchieri e mercanti internazionali 

era, insomma, a pieno titolo coinvolta nella vita economica del paese, un conflitto di interesse non da 

poco23. 

Essa era anche un mezzo di ascesa sociale grazie al quale i professionisti in vari campi – quello 

militare, quello del diritto, quello della scrittura etc. – si legavano alla pubblica amministrazione24. 

I re non vivevano solo di tasse, né il loro potere era meramente politico e militare. 

 
20 Cfr. Linguaggi e ideologie; DELLE DONNE, Alfonso il Magnanimo; STORTI, “El buon marinero”. Il tema 
della ‘costituzione materiale’ di un territorio (per cui FASANO GUARINI , Centro e periferia) e del rapporto fra 
élites, officiali e governo centrale è tema importante negli studi sulle forme politiche del potere nell’Italia 
tardomedievale: il ruolo rispettivo di città, comunità, signorie e feudatari nei diversi stati territoriali italiani è 
stato al centro di numerosi filoni di ricerca, per cui si rimanda per Milano almeno a F. DEL TREDICI, Il quadro 
politico e istituzionale dello Stato visconteo-sforzesco (XIV-XV secolo) in Lo Stato del Rinascimento, pp. 149-
166 (e bibliografia); per Venezia M. KNAPTON, Venezia e la Terraferma, ibidem, pp. 125-148; per Firenze, Lo 
Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV): ricerche, linguaggi, confronti, a cura di A. Zorzi, W.J. Connell, 
Pisa 2002;  
21 SENATORE, Una città, p. 453. 
22 Ibidem.  
23 Si veda in merito la recente ricerca di H. SAKELLARIOU , Southern Italy in the late Middle Ages: 
demographic, institutional and economic change in the Kingdom of Naples (1440 c.-1530 c.), Leiden, 2012.  
24 Il tema del ruolo dei meccanismi del governo centrale come motori di mobilità sociale è stato preso in esame 
di recente in Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500), a cura di S. Carocci e I. Lazzarini, Roma, 2018. 
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Essi erano imprenditori ed esercitavano un potere economico e finanziario che, pur simile agli 

altri in alcune fonti di reddito, se ne differenziava per l’ampiezza del dominio e la disponibilità 

esclusiva di alcune entrate (come le tasse, i monopoli e la possibilità di battere moneta). Certo il 

sovrano era un competitor avvantaggiato rispetto ai sudditi da una maggiore facilità di accesso al 

credito e dalla facoltà di cambiare le regole del gioco. 

Un aspetto importante da sottolineare è che la «monarchia aragonese considerava l’“utile” 

come un obiettivo naturale dei sudditi, un loro diritto che, almeno in via di principio, il re doveva 

garantire»25 e possibilmente incentivare, come Diomede Carafa suggeriva nei suo memoriali 

consigliando al principe di dar sempre in appalto le entrate perché i privati sarebbero sempre stati più 

solerti dei funzionari pubblici nella riscossione e, guadagnando, avrebbero attirato investitori con 

maggiori profitti per il fisco regio26. 

  

 
25 SENATORE, Una città, p. 467. 
26 Ibidem. 
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2.2. I baroni in età aragonese 

 I feudatari erano una componente fondamentale della società del tempo27. Una componente 

molto numerosa ma anche molto diversificata, con grandi differenze al proprio interno28: basti 

pensare, nel Regno, anche soltanto agli effetti che un’esenzione variamente graduata dalla tassa 

generale introdotta da Alfonso il Magnanimo (su cui si veda oltre) poteva creare in seno a un gruppo 

sociale. 

In ossequio al principio della concessione del feudo come beneficio grazie al quale il vassallo 

poteva espletare i suoi doveri nei riguardi del proprio senior, in luogo del servitium i feudatari 

pagavano una tassa, l’adoha, commisurata alla rendita che derivava loro dal feudo; alla redditività del 

feudo era commisurata anche la tassa del relevio che gli eredi pagavano alla morte del genitore da cui 

avevano ereditato il feudo. 

In realtà la procedura non era quella di una successione automatica dal defunto all’erede. 

Questi presentava la richiesta di successione al padre, una volta accettata doveva pagare il relevio e 

prestare il giuramento di ligio omaggio al sovrano (se il feudo era in capite a rege), dopo di che il 

sovrano inviava uno o due funzionari nel feudo ereditato a raccogliere l’assecuratio vassallorum, cioè 

il giuramento di fedeltà al nuovo barone da parte delle popolazioni soggette. 

Si affermava, pertanto, con forza e pubblicamente, il principio che il feudatario fosse 

considerato come una sorta di capitano regio nel suo feudo, visto che le popolazioni a lui soggette gli 

prestavano fedeltà in maniera mediata dall’autorità pubblica. 

Quello tra re e barone era un rapporto bilaterale che si esplicava nella forma giuridica del 

legame feudale ma che si sostanziava a seconda dei rapporti di forza e della convenienza del re. 

Lo si vede nella potestà in campo giudiziario, considerata pienamente legittima solo se il 

barone si conformava alle disposizioni regie, come un qualsiasi funzionario regio. La giurisdizione 

feudale era peraltro esposta all’interferenza dei giustizieri regi, i quali potevano intervenire per 

 
27 Per quanto il contesto sia ovviamente diverso, l’attenzione alle forme e alle trasformazioni della feudalità 
quattrocentesca ha visto ricerche interessanti anche, per esempio, nel ducato di Milano, per cui si rimanda 
almeno a G. CHITTOLINI , La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado (secoli XIV e XV), 
Torino 1979; A. GAMBERINI , La città assediata : poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea, Roma, 
2003; L. ARCANGELI, Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull’aristorazia padana nel Rinascimento, Milano 
2003; Poteri signorili e feudali nella campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti 
di legittimità e forme d’esercizio, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G.M. Varanini, Firenze 2005. 
28 Sono rare le ricerche sui baroni quattrocenteschi e sui loro domini, eccezion fatta per il principato orsiniano 
di Taranto, su cui si vedano almeno I domini dei principi di Taranto in età orsiniana (1399-1463). Geografia 
e linguaggi politici alla fine del medioevo, a cura di F. Somaini, B. Vetere, Galatina, 2010; Un principato 
territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463), a cura di L. Petracca, 
B. Vetere, Roma, 2013 e “Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re”. Il principato di Taranto 
e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV) a cura di G. T. Colesanti, 2014.  
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giustizia negata, negligenza dei tribunali feudali locali, e praeventio, cioè la preminenza della 

giustizia regia.  

I sovrani aragonesi colpirono duramente il ceto baronale, utilizzando le loro prerogative per 

concedere non solo provvigioni e prebende diverse a feudatari diversi, ma anche potestà giudiziarie 

diverse: se la concessione di amministrare la giustizia di primo grado era ormai generalizzata, i 

monarchi aragonesi, forti della possibilità di avere comunque un ulteriore grado di giudizio a sé 

riservato tramite il Sacro Regio Consiglio, concessero ad alcuni baroni a loro più vicini anche la 

possibilità di amministrare la giustizia d’ appello, una concessione che creava forti squilibri, perché 

amministrare anche la giustizia di secondo grado voleva dire avere maggiore potere di controllo sugli 

uomini e maggiori introiti. 

Quest’ultimo aspetto divenne ancora più importante dopo le riforme in campo militare di re 

Ferrante (su cui si veda oltre), che tolse ai baroni le milizie, e con esse, prestigio sociale e profitti29. 

Durante l’età aragonese vi fu un forte ricambio del baronaggio per via dei numerosi conflitti 

provocati dalla successione di Ferrante e al suo consolidamento al potere e dell’immissione di 

feudalità straniera fedele alla corona. 

Un luogo di confronto tradizionale tra baroni e corona erano i Parlamenti, che secondo la 

tradizione sveva erano l’occasione per la comunicazione della volontà legiferatrice del re e per 

l’approvazione dei provvedimenti fiscali. In essi i baroni intervenivano approvando eventuali 

modifiche del sistema vigente e presentavano suppliche a nome della popolazione. Inizialmente vi 

partecipavano solo baroni, poi vi verranno ammessi anche i sindaci delle città demaniali30. 

Nonostante tutto questo, i baroni non aspiravano alla costituzione di propri “stati” autonomi: 

quando si ribellarono lo fecero contro colui che in quel momento era re, ritenendo lui illegittimo, mai 

mettendo in discussione la monarchia come istituzione. 

 

 

 

 
29 Sulla sottrazione delle milizie private ai baroni e sul loro arruolamento nell’esercito regnicolo 
conseguentemente alle riforme introdotte da Ferrante si veda il fondamentale lavoro di F. STORTI, L’esercito 
napoletano nella seconda metà del Quattrocento, Salerno 2007. Per un parallelo, si veda M.N. COVINI , 
L’esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni ai tempi degli Sforza (1450-1480), Roma, 1998: per 
qualche dettaglio sulla riforma aragonese, si veda oltre. 
30 Sui Parlamenti nel Regno di Napoli in età aragonese si veda ora E. SCARTON, F. SENATORE, Parlamenti 
generali a Napoli in età aragonese, Napoli 2018. 
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2.3. Le comunità in età aragonese 

Le comunità erano una parte molto viva della società del tempo, con una forte coscienza di sé 

e, come vedremo, con un elevato grado di consapevolezza giuridica dei propri diritti31. La presenza, 

la fisionomia e i caratteri delle comunità urbane – città, ma anche grossi centri di rilievo economico 

e sociale significativo nel tessuto del Regno – è questione risalente nella storia del Mezzogiorno, dalle 

radici antiche e spesso ideologiche, cui si farà solo un rapido cenno qui32.  

In una società profondamente giuridicizzata quale era quella del Regno di Napoli, le comunità 

locali erano costituite giuridicamente in un ente collettivo chiamato universitas. 

L’ universitas civium o universitas loci si autogovernava entro certi ambiti e con determinati 

poteri tradizionali, in dipendenza da una autorità superiore di varia natura (regia, feudale, cittadina) 

con la quale contrattava in occasioni ordinarie o straordinarie (dedizioni, rese, passaggi di signoria o 

di dinastia) sia la propria costituzione (e la riforma della stessa), sia le modalità, talvolta anche la 

consistenza, delle proprie contribuzioni in denaro e in servizi.  

Vediamo brevemente gli organi mediante i quali si svolgeva la vita dell’universitas.  

Come organi deliberativi erano previsti il Parlamento, composto da tutti i capifamiglia 

dell’università, e il Consiglio, che nel XV secolo aveva ormai acquisito un ruolo preponderante, 

frapponendosi tra il primo e gli organi esecutivi.  

I cittadini aventi diritto divenivano consiglieri secondo modalità diverse: per elezione, per 

nomina da parte degli organi esecutivi, per estrazione da nomi preventivamente imbussolati e così 

via. L’età minima di eleggibilità per il consiglio era fissata a venticinque anni; vigevano il divieto di 

consanguineità e di parentela stretta tra gli eleggibili; l’obbligo del giuramento di fedeltà davanti al 

capitano, che convocava e presiedeva il consiglio dirigendone la discussione e in caso di parità poteva 

esprimere il parere decisivo. Il consiglio aveva potestà deliberativa suprema riguardo le entrate, le 

spese e la nomina degli ufficiali; e la sua attività era coadiuvata da un notaio e da un cancelliere, che 

dovevano essere presenti alle sedute, registrarne l’attività e conservarne le scritture. 

 
31 Anche il tema del ruolo e delle dinamiche delle comunità rurali o alpine ha ricevuto significativa attenzione 
recente: si veda per un quadro generale M. DELLA MISERICORDIA, Le comunità rurali, in Lo Stato del 
Rinascimento, pp. 241-60. 
32 Basti rimandare qui a G. VITOLO, L’Italia delle altre città. Un’immagine del Mezzogiorno medievale, Napoli 
2014; a P. TERENZI, L’Aquila nel Regno. I rapporti tra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale, 
Bologna 2015, e, da ultimo, a SENATORE, Una città. 
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L’organo esecutivo era costituito da un numero ristretto di persone variamente chiamate 

(«domini de regimine», «electi», «priori», «cernita»), cui il consiglio poteva porre dei limiti riguardo 

la spesa pubblica.  

Per quanto riguarda gli uffici cittadini, alcune norme generalmente diffuse erano la non 

rieleggibilità immediata e l’obbligo del sindacato una volta terminato l’incarico.  

Cariche importanti erano quella di giudice – normalmente eletto dall’università in vari modi, 

anche se in molte occasioni poteva intervenire più o meno direttamente il re – avente potestà 

giudiziarie relativamente ai reati di competenza cittadina; di mastrogiurato, che vigilava sull’ordine 

pubblico e aveva compiti di polizia notturna; di baiulo, magistratura molto importante in precedenza, 

ma che nel XV sec. aveva una competenza ristretta all’esazione di dazi e gabelle, ai danni inferti ai 

terreni e alle cause civili che non superassero il valore di un’oncia33; di «mastro del mercato», avente 

il compito di vigilare su fiere e mercati e di sindaco, una figura polivalente, se non ambigua, le cui 

funzioni furono per lo più relative all’ambito finanziario.  

Le università, inoltre, potevano disporre almeno di un cassiere, di un certo numero di razionali, 

di almeno un avvocato, di catapani, di ufficiali addetti a pesi e misure, di procuratori e deputati a 

funzioni specifiche.  

Su tutta la città si estendeva l’autorità del capitano, rappresentante l’autorità del dominus 

feudale o regio da cui era nominato, che aveva ampi poteri in campo giudiziario sia civile che 

criminale. La sua autorità era un impedimento all’ampliamento delle prerogative di autogoverno delle 

universitates, che cercarono sia di limitarne i poteri – in primis evitando che la sua carica si cumulasse 

con quella di castellano – sia di influenzarne le decisioni34. 

All’interno delle comunità gran parte dell’interazione politica avveniva oralmente: come 

sottolinea Francesco Senatore, 

la natura oligarchica dell’universitas, il carattere cortigiano delle sue pratiche fanno sì che delle 

discussioni, delle decisioni, delle negoziazioni con il re si conservassero preferibilmente gli esiti, cioè i 

 
33 Un’oncia era pari a 6 ducati (cfr. A. GROHMANN, Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese, Bologna, 
1969, p. 42).  
34 Un quadro del funzionamento e dell’organizzazione delle universitates meridionali è in G. MUTO, Istituzioni 
dell’Universitas e ceti dirigenti locali, in Storia del Mezzogiorno, IX vol., Roma, 1993, pp. 17-67; qui 39-43. 
Cfr. anche G. CASSANDRO, Il comune meridionale nell’età aragonese, Bari, 1968. Per un parallelo con la 
situazione siciliana, cfr. F. TITONE, Governments of the Universitates: Urban Communities of Sicily in the 
Fourteenth and Fifteenth Centuries, Turnhout, 2009. 
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documenti cui quei processi decisionali erano approdati: le lettere scritte dal sovrano in favore delle città, ancor 

meglio i privilegi, più che sufficienti ad assicurare legittimità all’azione degli amministratori.35 

La stessa universitas era un terminale della struttura amministrativa dello stato, in qualità di 

ente collettivo responsabile in solido del mantenimento degli obblighi tributari nei riguardi della 

Corona. Le universitates potevano esercitare dei diritti signorili su centri rurali, detti casali,  

assoggettati per diritto di proprietà o di concessione feudale. In questo caso i casali erano definiti non 

de corpore, perché esterni al territorio della città e con abitanti privi dei diritti riconosciuti ai cittadini. Questi 

centri avevano una loro universitas, soggetta al re per la tassazione diretta, alla città per la nomina degli ufficiali 

eminenti e per l’approvazione dei propri statuti, a un eventuale signore feudale per la giurisdizione minore e 

vari diritti fiscali36. 

Anche per le comunità locali come per i baroni, gli eventuali conflitti con il sovrano non 

arrivavano mai a mettere in discussione la monarchia. Nessuna universitas pensava di potersi 

autogovernare in senso assoluto. 

Secondo Francesco Senatore, se proprio dobbiamo trovare un modello con cui comparare le 

città demaniali del Regno, l’unico possibile è quello delle bonnes villes francesi, un termine comparso 

nel XIII secolo che sanciva non un determinato status giuridico, ma una particolare, quanto 

indeterminata, importanza della città per il sovrano, in un rapporto di mutuo interesse in cui l’una 

parte era una risorsa per l’altra37. 

  

 
35 SENATORE, Una città, p. 455. 
36 SENATORE, Il regno di Napoli, p. 48. 
37 SENATORE, Una città, p. 465. 
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2.4. Le riforme condotte dai sovrani aragonesi 

A determinare profondi mutamenti nei rapporti reciproci tra monarchia, baroni e comunità 

locali fu l’intensa attività riformatrice portata avanti dai sovrani aragonesi. Tra le varie riforme 

introdotte, è necessario riassumere in via preliminare anche se brevemente le tre che ebbero maggiore 

impatto sulle questioni e sulle dinamiche oggetto della presente ricerca:  

 la riforma del sistema fiscale con l’introduzione della tassa generale o focatico; 

 la regolamentazione della pratica della transumanza mediante il sistema della Dogana della 

Mena delle pecore; 

 la riforma dell’esercito.  

 

2.4.1 la riforma del sistema fiscale e l’introduzione del focatico 

Nel Parlamento di San Lorenzo tenutosi a Napoli tra il 28 febbraio e il 9 marzo 1443 Alfonso 

il Magnanimo promosse una riforma tributaria che per la prima volta stabilì una regola generale per 

la tassazione valida per tutto il Regno di Napoli.  

Il nuovo sistema di tassazione aveva come unità fiscale di base il fuoco, inteso come unità 

familiare che fosse anche produttrice di un proprio reddito − quindi potevano esserci nuclei familiari 

con più fuochi38 o casi in cui ad un fuoco corrispondevano più nuclei familiari. Erano esentati le 

vedove39, gli orfani, i poveri, gli infermi, i membri del clero e i feudatari in capite a rege, cioè vassalli 

diretti del sovrano. Tale riforma prevedeva una contribuzione annuale pari a un ducato per ogni fuoco 

e per questo fu detta “focatico”.  

A fronte del versamento del focatico veniva abolito il pagamento delle sei collette angioine e 

addirittura dell’adoha (cosa, quest’ultima, che rimase inattuata, come si vedrà più avanti nel capitolo 

5), lasciando aperta la possibilità di chiedere una contribuzione straordinaria con l’eventuale 

 
38 Per quel che riguarda i casi molisani, la compresenza di più fuochi appare in una lettera contenente le 
lamentele dell’università di Macchia Valfortore: nell’ultima numerazione dei fuochi «multi quali habitavano 
insemi et uniti con loro patri et fratelli, per li conmissari deputati ala numeracione deli fochi de dicta terra foro 
scripti e notati per fochi et capo de casa separati da lloro patri et fratelli». Il risultato era che la contribuzione 
risultava troppo gravosa, l’università non riusciva a pagare quanto imposto e gli abitanti minacciavano di 
emigrare (doc. 311) 
39 La questione delle vedove emerge da un altro documento molisano: l’università di San Martino in Pensilis 
si era lamentata per essere stata indebitamente gravata di diciassette fuochi relativi a vedove, di cui la maggior 
parte non aveva figli, «et quelle tale donne vidue che hanno figli sono posti dicti loro figli per fochi». 
Consultato il sovrano, che aveva ordinato di sgravare l’Università da tale imponibile, la Sommaria inviò una 
lettera a Renzo d’Afflitto, commissario fiscale in Capitanata – nella quale le vedove vengono elencate una per 
una − ordinando di ridurre la numerazione della terra da 167 a 150 fuochi (doc. 68). 
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pagamento delle collette riscosse nei tre casi dell’incoronazione del re, del matrimonio dei figli o del 

riscatto del re dalla prigionia40.  

Lo stato si impegnava a numerare i fuochi ogni tre anni e a fornire gratuitamente un tomolo 

di sale per fuoco. Una volta stabilito il carico fiscale gravante sulla comunità locale, il sindaco e i 

funzionari dell’università a ciò preposti avrebbero raccolto le dichiarazioni dei redditi e redatto 

l’apprezzo, un vero e proprio catasto in base al quale il carico fiscale veniva ripartito all’interno 

dell’università.  

Così congegnata, la riforma, a fronte di un aumento contenuto della pressione fiscale, si 

mostrò più equa del sistema angioino perché maggiormente aderente alla realtà demografica, 

economica e contributiva del Regno, ottenuta grazie alle frequenti numerazioni dei fuochi e al 

costante aggiornamento delle liste dei contribuenti che tenevano conto di quanti cambiavano 

residenza41, come si vedrà più avanti nel paragrafo 5.4.2.  

Fermo restando che la ripartizione effettiva tra le famiglie del carico tributario spettante alla 

singola università era in capo all’amministrazione della stessa, con il focatico il Magnanimo 

introdusse un’innovazione perequativa che, al tempo stesso, consentiva alla Corona di avere un 

introito annuale stabile e programmato che si poneva su un piano di regolarità, equità e generalità su 

scala regnicola42. 

Non a caso nel 1449 il focatico fu convertito nella tassa generale − di fatto solo mutando 

nome, poiché la nuova tassa consisteva nel rendere obbligatorio per ogni fuoco l’acquisto di quel 

tomolo di sale che fino a quel momento veniva fornito gratuitamente – che può essere a pieno titolo 

considerata un’unica imposta generale e pubblica pari a 1,5 ducati per fuoco articolata nei due cespiti 

del focatico e del sale, ora venduto a mezzo ducato per fuoco.  

Dal 1456 – salvo un breve periodo durante la guerra di successione −la tassa generale passò a 

due ducati per fuoco per l’aumento del prezzo del sale a un ducato per fuoco.  

 
40 In realtà tali sovvenzioni straordinarie vennero richieste anche per le spese di guerra. Secondo Mario Del 
Treppo ciò fu possibile allargando il caso del riscatto del re dalla prigionia a tutte le situazioni che potessero 
costituire un pericolo per «l’esistenza dello stato, inteso come “bonum rei publice”, ma altresì come 
conservazione ed esaltazione del “regalis status”, cioè della persona del re. In questa prospettiva (…) si capisce 
come egli continuasse ad esigere dai baroni l’adoa» (DEL TREPPO, Il Regno aragonese, p. 115). 
41Ivi, p. 112. 
42 La questione della fiscalità tardomedievale e dei suoi rapporti sia con la configurazione del potere politico, 
sia con gli assetti sociali, è tema di grande peso: basti qui rimandare – come lineamenti generali e per una 
prima bibliografia su base peninsulare – a I. LAZZARINI , L’Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV, Roma-
Bari 2003, pp. 86-91 e 130-132. 
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Ferdinando I cercò per due volte (nel 1481 e agli inizi del 1485) di introdurre un nuovo sistema 

fiscale basato solo su tasse indirette − secondo Mario Del Treppo espressione di una convergenza di 

interessi tra monarchia e borghesia cittadina produttiva43 − che non diede i frutti sperati e fu 

abbandonato per tornare al sistema precedente.  

Un sistema fiscale, quello basato sul focatico, che, nell’imporre una regola generale 

universalmente valida su tutto il territorio del Regno, istituiva un rapporto diretto tra re e sudditi 

grazie ai funzionari pubblici che avevano l’incarico di numerare i fuochi e che garantivano, quindi, 

l’equità della tassazione basata sulla rispondenza alla realtà demografica e anche economica del 

territorio. Si creava così un rapporto che eliminava le forme di contrattazione tipiche delle 

sovvenzioni che a loro volta erano alla base del sistema delle collette, allo stesso tempo limitando 

fortemente la facoltà di intermediazione dei poteri locali e lasciando la possibilità di un’eccezione 

alla regola generale della – appunto − tassa generale, grazie al ricorso al privilegio regio, concessione 

da parte del sovrano figlia ed espressione massima del rapporto diretto tra lui e i sudditi.  

2.4.2. La Dogana della Mena delle pecore 

Al di là dei protagonisti politici delle dinamiche regnicole, un elemento di natura 

originariamente economica acquistò una importanza dirompente sui rapporti fra Corona, baroni e 

comunità, influenzando il sistema regionale molisano e gli equilibri di potere che ne controllavano – 

o tentavano di controllarne – le risorse. Si tratta del sistema della Dogana della Mena delle pecore, 

cioè della modalità di gestione dei movimenti transumanti delle grandi greggi ovine nel regno: questo 

sistema coinvolgeva l’intera area regionale e molte terre avevano un ruolo strategico in esso44. Si 

tratta di una questione che riaffiorerà a più riprese nel nostro lavoro: pare quindi necessario 

riassumerne qui rapidamente i caratteri fondamentali. 

Gli animali transumanti si muovevano lungo le vie pastorali principali, dette tratturi, aventi 

una larghezza di 60 trapassi napoletani pari a 111,11m, e lungo vie minori di collegamento, dette 

tratturelli o bracci, larghi 27m, sostando su pascoli posti a lato delle vie, detti riposi laterali. 

«Affinché il loro afflusso verso la Puglia fosse regolare, esse [le bestie] dovevano attendere 

l’assegnamento dei pascoli invernali in grandi tenute (riposi generali). Le locazioni erano le principali 

divisioni dei pascoli invernali normali (fondi ordinari) del Tavoliere, distinte in generali per gli 

 
43 DEL TREPPO, Il Regno aragonese, p. 125. 
44 Cfr. capp. 3 e 5. 
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allevatori più poveri e particolari per quelli più ricchi. Alle greggi eccedenti venivano attribuiti gli 

erbaggi straordinari, tanto soliti quanto insoliti»45.  

Anche quando attraversavano proprietà private queste vie erano considerate «regalia» e i 

pastori che li attraversavano non dovevano pagare alcun diritto di passaggio ai proprietari, erano 

sottratti alla giurisdizione baronale e sottoposti a quella della Dogana. Lungo il tragitto erano state 

stabilite nove aree pascolative al fine di sostentare il bestiame, che poteva fermarvisi per ventiquattro 

ore continuate. Ma gli animali entravano nel Tavoliere solo il 25 novembre e nei giorni precedenti 

sostavano in tre grandi riposi generali formanti un arco attorno al Tavoliere: 

- quello del Saccione che si estendeva dal fiume Fortore al Sangro, comprendendo le foci del Biferno 

e del Trigno, lungo la costa molisana e abruzzese; 

- quello delle Murge, a sud della Capitanata, formato dai territori di Andria, Corato, Ruvo e Bitonto46.  

- quello della Montagna dell’Angelo che copriva il Gargano tra Apricena e Vieste, che fu istituito da 

Ferrante. 

Da questi grandi riposi generali i pastori venivano fatti passare attraverso sei passi al fine di 

essere controllati, pagare il dovuto ed essere inviati alla locazione loro assegnata, nella quale 

dovevano necessariamente rimanere: 

1. Guglionesi; 

2. Ponterotto; 

3. Motta Montecorvino47; 

4. Biccari e San Vito dei Normanni; 

5. Ascoli Satriano e Candela; 

6. Melfi e Spinazzola48. 

Le locazioni pugliesi in cui svernavano gli animali erano ventitre (alcune delle quali, lo 

vedremo nel capitolo 3, erano in mano ai Caldora). 

Per avere un’idea delle dimensioni numeriche bisogna considerare che «stagionalmente, un 

esercito di pastori si trasferiva in Puglia, 30-40 mila persone, e solo un’organizzazione statuale 

 
45 J. A. MARINO, L’economia pastorale nel regno di Napoli, Napoli, 1992, p. 87. 
46 MARINO, L’economia pastorale p. 89. Bitonto era un possesso di Giacomo Caldora insieme ad Andria (cfr. 
Appendice 1). 
47 Ivi, p. 90, il Marino la cita con il suo antico nome di «La Motta». Notiamo come ben 3 di questi passi fossero 
sotto il controllo di Giacomo Caldora.  
48 Ibidem. 
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esemplare come quella di Alfonso e di Ferrante, poteva garantirne la pacifica attività»49, riuscendo 

ad assicurare alla Corona un introito molto ingente e stabile. 

La Dogana delle Pecore di Puglia era la voce in entrata più consistente dopo l’imposta 

ordinaria del focatico e del sale. Nel bilancio del 1458 – ultimo anno del regno di Alfonso e ultimo 

prima della ribellione dei baroni – la Dogana delle Pecore di Puglia generò, secondo la ricostruzione 

di Mario Del Treppo, un gettito di 60.000 ducati, pari al 38,71% delle entrate derivanti da imposte 

indirette calcolate in 155.000 ducati50. Dopo avere riordinato e regolamentato l’antica istituzione 

disciplinante la transumanza tra i pascoli abruzzesi, molisani e pugliesi, Alfonso era riuscito a creare 

una fonte di reddito sicuro per la Corona e, da quando – nel 1447 – ne aveva affidato 

l’amministrazione al catalano Francesco Montluber, aveva visto crescere esponenzialmente gli 

introiti: dai 38.516,25 ducati del 1444-45, ai 92.972,52 del 1448-49, ai 103.011,73 dell’anno 

successivo51.  

Una crescita così rapida dipese anche dalla favorevole congiuntura economica dovuta, da un 

lato, alla forte diminuzione delle esportazioni di lana inglese causata dalla Guerra delle Due Rose, e, 

dall’altro, alla stabilizzazione dello Stato della Chiesa e del Regno di Napoli, che consentirono la 

crescita esponenziale dell’esportazione della lana abruzzese verso Firenze e Venezia – e qui non 

possiamo non sottolineare l’importanza del controllo della suddetta “via degli Abruzzi” e delle coste 

Adriatiche, obiettivi primari, come vedremo tra poco, dell’azione del Magnanimo. 

Ma fu la qualità della lana a fare la differenza, tanto che essa era considerata superiore a quella 

catalano-aragonese, in particolare quella chiamata “matricina” che veniva tosata da pecore appena 

figliate. Tale qualità, ciò che le consentì di esser tanto apprezzata, fu frutto della lucida e razionale 

scelta imprenditoriale degli aragonesi che, data la scarsa qualità della lana prodotta dalle pecore locali 

– di razza Carfagna − sin dal loro arrivo nel regno di Napoli introdussero montoni della razza Merinos 

incrociandoli con le Carfagne e dando così vita alle pecore della razza Gentile di Puglia, che davano 

lana di una qualità di gran lunga migliore. La valorizzazione di questo ibrido fu sostanziale: i 

possessori di pecore di razza Carfagna che vivevano nei territori di Capitanata e Puglia erano infatti 

esentati dal pagamento della fida52. 

 
49 DEL TREPPO, Il regno aragonese, p. 121. 
50 Ivi, pp. 118-119. 
51 MARINO, L’economia pastorale, p. 48.  
52 È il caso di Nicola di Raimondo di Casacalenda. Nicola, abitante di Casacalenda e cittadino di Larino: chiese 
e ottenne dalla Sommaria di non pagare la fida per circa trecento pecore carfagne che teneva nel territorio di 
Larino «per causa che puglisi non pagano may la fida de pecore carfagne che havessero tenute in li territori de 
Puglia». (doc. 44) Quindi nei territori che il documento definisce come pugliesi vanno considerate anche aree 
della Capitanata come Larino. 
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Ulteriore conferma dell’importanza degli introiti derivanti dalla Dogana delle pecore di Puglia 

ci giunge da un rendiconto delle «Intrate de re Ferrando», redatto a Pavia, il 6 febbraio 1474, 

rendiconto di cui non possiamo discutere l’attendibilità, ma che citiamo relativamente alla 

proporzione delle entrate: l’introito della dogana, al netto dei pagamenti a doganieri, cavallari etc., è 

di 80.000 ducati, costituenti il 14,5% delle entrate complessive – pari a 550.000 ducati – e al 30,77% 

delle entrate non derivanti dal focatico (210.000 ducati) e dal sale (80.000 ducati), pari a 260.000 

ducati53.  

Appare chiaro come la Dogana della Mena delle pecore – per usare le parole di Del Treppo – 

«aveva nello stato napoletano un ruolo assolutamente centrale»54: ne consegue che l’area territoriale 

attraverso cui passavano i tratturi, cioè le vie che gli armenti dovevano obbligatoriamente percorrere, 

avesse un’importanza economica e politico-strategica fondamentale, come si vede anche dalle 

infeudazioni delle terre molisane in posizione strategica nel sistema della dogana delle pecore a 

persone fedelissime dei sovrani aragonesi, spesso di grande capacità militare e provenienti dal di fuori 

del Regno – come vedremo nel capitolo successivo – anche del calibro del Gran Capitano Consalvo 

de Cordoba55.  Si rimanda, per altre conferme di questa centralità, al capitolo quinto del presente 

lavoro, in cui verranno esaminate in dettaglio le parti contenute nei registri Litterarum Partium della 

Sommaria e riguardanti le terre molisane coinvolte nella Dogana e gli innumerevoli conflitti 

economici, giurisdizionali e politici che il loro controllo innescò negli ultimi decenni del 

Quattrocento. 

 

2.4.3. La riforma dell’esercito 

È parso a sua maiestà doverse assecurare de tuti li baroni in levarli l’arme de mano, cioè in fare che 

lassano tute le gente d’arme […] in tal modo che nel Regno non serano altre gente che quelle de sua maiestà, 

che è cosa che molto assecura et ferma lo stato suo; avisando però vostra signoria [Francesco Sforza, duca di 

Milano] che per lo presente essa maiestà accepta per sé tute dicte gente, ma poy cum el tempo, et nanti la 

primavera, ne farà ellectione ad suo modo, retenendo quilli hominidarme che sonno cogniosciuti per boni et 

lassandone molti che se possono mettere per inutili.56 

Così l’ambasciatore milanese Antonio da Trezzo nel settembre 1464 informava il duca di 

Milano, Francesco Sforza, dell’epocale decisione di Ferrante d’Aragona in materia di armati: il re 

aveva deciso di privare qualsiasi barone delle proprie milizie, così che nel Regno di Napoli non ci 

 
53 A. R. NATALE  (a cura di), I diari di Cicco Simonetta, Milano 1961, pp. 85-86.  
54 DEL TREPPO, Il regno aragonese, p. 121. 
55 Cfr. infra par. 5.3.3. 
56 A. da Trezzo a F. Sforza, campo presso Paglieta 19.IX.1464, Archivio di Stato di Milano, Sforzesco Potenze 
Estere [d’ora in poi ASM, SPE], Napoli, 213, 87-88, cit. in STORTI, L’esercito, p. 121. 
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fossero truppe diverse da quelle al servizio del sovrano, che avocava a sé, quindi, il monopolio delle 

armi. Chi avesse voluto continuare nell’esercizio della milizia avrebbe dovuto farlo ponendosi al 

servizio del re, non a capo di una propria compagnia, ma di truppe a lui assegnate dal sovrano.  

Con questo atto, Ferrante portò a compimento un processo iniziato già ai tempi del padre, il 

quale avrebbe voluto togliere le milizie ai baroni già dopo aver sconfitto i Caldora nell’estate del 

144257. Il figlio vi riuscì nel settembre 1464 grazie alla guerra di successione che lo vedeva 

sostanzialmente vincitore58: egli stesso disse al Da Trezzo come mai avesse scelto quel momento: 

non se poteva fare ad megliore tempo, perché ogniuno era in campo […] ad altri che non sono servitori, né 

contenti del bene de la maiestà sua, è stato meglio levarglila adesso che havere aspectato quando fossero stati 

a casa sua, perché cum mancho strepito et più secureza se è facto adesso che non seria facto allhora, et pareli 

[a re Ferrante] sia stato cosa tropo ben facta perché, anchora che alcuni de loro havesse malo animo, non 

ardiriano demonstrarlo vedendose senza uno homodarme59. 

Colti di sorpresa quando erano ancora tutti schierati in campo senza possibilità di riparare 

nelle proprie terre, i baroni dovettero accettare di buon grado la confisca delle milizie, e mostrarsi 

contenti di passare dall’essere a capo di milizie proprie con cui poter combattere, potersi difendere e 

poter ottenere ingaggi latori di guadagni e onori ad essere meri stipendiati posti alla guida di reparti 

più o meno grandi a seconda delle scelte del re.  

Nel luglio successivo la vittoria nella battaglia navale di Ischia e la morte di Giacomo 

Piccinino sancirono la fine definitiva della guerra e di ogni velleità di opposizione al re, che poté 

quindi completare questa prima fase di riorganizzazione dell’esercito con l’assorbimento al suo 

interno di squadrieri prima al servizio del Piccinino, alcuni dei quali ottennero delle terre come forma 

di integrazione alla provvigione: è il caso di Parmesano di Stamignone e Battista da Balzo che 

troviamo nel capitolo 5 del presente lavoro. 

La riforma di Ferrante non cancellò del tutto le condotte stipulate con compagnie di ventura, 

ma il loro utilizzo venne ammesso solo per combattere nelle campagne militari all’estero e vincolato 

al divieto per le compagnie di stanziarsi nel Regno. 

 
57 Ivi, p. 22. L’accurato e innovativo lavoro di Francesco Storti è il riferimento principe di questo paragrafo e 
si rimanda ad esso per tutti gli approfondimenti relativi ai temi in oggetto. 
58 Sulla situazione della guerra di successione in quel momento e sui mutati rapporti di forza – a vantaggio del 
re – determinati da essa si rimanda al capitolo successivo del presente lavoro. 
59 A. da Trezzo a F. Sforza, Aversa 10.IX.1464, Bibliothèque Nationale de France [d’ora in poi BNF], Italien, 
Napoli, 1590, 466, cit. in STORTI, L’esercito, p. 123n. 
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I condottieri che erano al servizio del re, come il bolognese Ludovico Malvezzi, potevano 

scegliere se accettare una condotta da poche lance oppure entrare al servizio del re come capitano a 

provisione con la concessione di una o più terre le cui rendite andassero ad integrare lo stipendio 

annuo, come lo stesso Malvezzi spiegava in una lettera al duca milanese cui era legato da grande 

amicizia: 

 

soa maiestà [re Ferrante] me ha decto volermene dare solamente XXV [uomini d’arme] et metterne sotto mio 

governo altri XXV de suoi, senza provisione alcuna de la mia persona, o vero me dice volerme dare 

millecinquecento ducati l’anno de provisione per la mia persona senza conducta alcuna. Quanto al facto del 

stato che sua maiestà ha decto volerme dare dui castelli ali quali non ha ancora facto nome, ma, secondo sento, 

sonno dui bichoche in Apruzo che non fanno cinquanta fuochi fra tutti dui, in luochi asprissimi che c’è la neve 

otto mesi dell’anno et non sonno d’intrata de trenta ducati l’anno60. 

 

Il Malvezzi non era contento della soluzione: continuava infatti a lamentarsi, undici giorni 

dopo, con toni ancor più cupi: 

 

ho despeso la vita per mantenere la mia compagnia et hora mi bisogna licentiarla et trovome senza soldo, senza 

stato, senza roba et quod peius est, privato in tutto dell’onore.61 

 

Le riforme in campo militare non si fermarono qui: nel decennio tra il 1465 e il 1475 vi fu 

un’ulteriore riorganizzazione dell’esercito al fine di perfezionarne la struttura, fino a farla diventare 

«un inedito dispositivo militare, integralmente statalizzato e stabilmente sottoposto (…) al comando 

dell’erede al trono [Alfonso II d’Aragona]»62 

Non è difficile comprendere quali furono gli effetti di questa riforma sul baronaggio e sui 

rapporti tra Corona e baroni: da un lato abbiamo l’immissione nel baronaggio − nel senso dell’insieme 

di tutti coloro che erano signori di terre − di elementi inquadrati nel nuovo esercito demaniale cui 

erano state concesse terre a fini integrativi dello stipendio. Questa innovazione non poteva non 

determinare un cambiamento degli equilibri di potere, per cui è plausibile pensare che la suddetta 

concessione avesse anche finalità diverse dalla semplice corresponsione della provvigione. Dall’altro, 

la riforma sanciva un indubbio mutamento dei rapporti di forza della feudalità militare con la Corona 

e comportava pesantissimi effetti sul potere reale e sulla vita stessa dei baroni. 

 
60 L. Malvezzi a F. Sforza, Napoli 5.III.1465, ASM, SPE, Napoli, 214, 224, cit. ivi, p. 129. 
61 L. Malvezzi a F. Sforza, Napoli 16.III.1465, ASM, SPE, Napoli, 214, 248, cit. ivi, p. 130n. 
62 STORTI, L’esercito, p. 151. 
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Se un condottiero di valore come Matteo da Capua si lasciava andare a parole tristi ed efficaci 

nell’esprimere la propria sofferenza, il proprio dolore per aver subito quella che a tutti gli effetti 

poteva essere considerata una violenza – lo spossessamento della sua compagnia –scrivendo in tono 

amaro al duca di Milano che si trovava 

privato della compagnia mea che con tanti affanni, ferite, occisioni et perdicione de roba et tempo me trovava 

haver facta, che certo me è sparso separarmese la propria anima dal corpo63  

i baroni appartenenti alle grandi famiglie feudali del Regno non potevano non sentire questa riforma 

come un colpo durissimo, un vero colpo al cuore del loro potere e del loro prestigio personale e 

sociale. Uomini immersi da sempre in una società cavalleresca, abituati a fare della militia un punto 

d’onore e un onorevole modo per procurarsi ricchezze e danaro, vennero ridotti a stare a stipendio 

dal re senza poter neanche porsi al servizio degli altri Stati italiani e a vedere le proprie fortezze 

custodite dagli armigeri regi. È dunque comprensibile che non poterono non fare di questa riforma il 

bersaglio principale delle loro rivendicazioni quando si ribellarono a Ferrante con la rivolta nota come 

congiura dei Baroni, come chiaramente appare dalle loro richieste: 

che non volevano [i ribelli ] nelle sue [di re Ferrante] richieste personalmente comparire, essendoché con quel 

colore molti di loro v’erano imprigionati e morti, che fosse loro permesso di tener gente d’armi per la difesa 

de’ loro stati; che potessero custodire le fortezze proprie co’ loro soldati; che non dovesse il re gravare loro 

sudditi di altra che dell’ordinaria imposizione; che le sue genti d’arme non dovessero ne’ loro stati alloggiare, 

volendonese per le proprie servire, e finalmente, che fosse loro lecito, senza tôrre licenza da lui, prendere soldo 

e sotto qualunque principe militare, purché l’armi non s’avessero a maneggiare contra del regno64. 

 

2.5. Il Molise in età aragonese 

Per concludere questa prima panoramica degli attori e del contesto, è opportuna una breve 

presentazione di quel che possiamo considerare il Molise in età aragonese. Il territorio del Regno di 

Napoli era diviso in dodici province, cioè in ambiti territoriali definiti in considerazione degli aspetti 

orografici del territorio e delle vie di comunicazione. Le province erano rette da un giustiziere, un 

funzionario regio con competenze di tipo militare e giudiziario, che era preferibilmente reclutato tra 

i baroni non appartenenti alla provincia che avrebbe dovuto controllare.  

In età aragonese l’attuale area regionale molisana era divisa tra quattro delle dodici province 

del Regno di Napoli: Abruzzo Citra Flumen Piscarie, Contado di Molise, Terra di Lavoro e 

 
63 M. Da Capua a F. Sforza, Chieti 13.X.1464, ASM, SPE, Napoli, 213, 234, cit. ivi, p. 125. 
64 C. PORZIO, La congiura dei Baroni, Venosa 1989, p. 99 cit. in STORTI, L’esercito, p. 150n. 
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Capitanata65; il Contado di Molise, seppur formalmente autonomo, era accorpato fiscalmente alla 

provincia di Terra di Lavoro66. 

Questa ripartizione, come si evince dal confronto della cartina numero 1 con una carta 

geografica fisica della regione, rispetta perfettamente il criterio della omogeneità orografica dei 

territori poiché le zone pianeggianti intorno a Venafro appartenevano alla provincia di Terra di 

Lavoro, con cui chiaramente condividevano non solo l’assetto orografico, ma anche quello 

economico-sociale, come succedeva per le zone appartenenti alla Capitanata con le cui terre 

condividevano l’appartenenza al sistema tratturale − poi regolamentato con l’istituzione della Dogana 

della Mena delle pecore – e gli assetti economico-sociali. 

Per quanto riguarda le terre molisane appartenenti alla provincia di Abruzzo Citra, detta 

appartenenza era determinata dalla posizione rispetto al fiume Trigno che fungeva da confine tra le 

due province. 

Le terre appartenenti all’allora Contado di Molise costituiscono la parte centrale dell’attuale 

Molise, quella più collinare e legata al mondo della pastorizia. 

Dal punto di vista delle vie di comunicazione, il Molise era attraversato dalla “via degli 

Abruzzi” e dalla via Adriatica e da quasi tutta la rete tratturale: questa particolarità ne faceva una zona 

nevralgica per le comunicazioni terrestri del Regno. 

In alcuni casi il percorso da Venafro a Benevento via Isernia, Bojano e Sepino era utilizzato 

come via di comunicazione tra Campania e Puglia e Campania e Abruzzo. 

Nel territorio dell’attuale Molise vi erano sette diocesi: Venafro e Isernia suffraganee di 

Capua; Bojano, Trivento, Larino, Termoli e Guardialfiera suffraganee di Benevento67. 

Prendendo come riferimento i dati presenti nel Liber Focorum Regni Neapolis edito da Fausto 

Cozzetto68, vediamo che agli inizi dell’età aragonese 132 terre erano afferenti all’attuale Molise, 

numerate per 11.659 fuochi con una popolazione stimata in 58.295 persone69. 

 
65 Per una prima introduzione al Molise medievale, si rimanda, pur con più di una riserva, a G. BRANCACCIO, 
Il Molise medievale e moderno. Storia di uno spazio regionale, Napoli 2005. 
66 Cfr. infra cap. 5. 
67 Cfr. cartina 2. 
68 F. COZZETTO, Mezzogiorno e demografia nel XV secolo, Soveria Mannelli 1986, pp. 55-172. 
69 Per i dati della numerazione e per la stima della popolazione ad essi relativa cfr. introduzione all’Appendice 
1. 
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Di esse solo tre erano demaniali: Agnone, Guglionesi e Isernia – unica ad appartenere al 

Contado di Molise – per una percentuale del 2,27%, ma con un peso sulla popolazione quasi 

quintuplo: 11,2%. 

Il centro più popoloso era Venafro con i suoi 615 fuochi e una popolazione stimata in 3.075 

abitanti, leggermente inferiori ai 651 fuochi per 3.255 abitanti citati nel documento del 10 dicembre 

1498 di cui si parla nel paragrafo 4.5.1. 

I nuclei feudali più consistenti erano quello di Giacomo da Montagano, conte di Montagano, 

con venti terre, seguito da quello di Francesco Pandone, conte di Venafro, con quindici ma molto più 

popoloso con i suoi 428 fuochi in più (1.775 contro 1.347) e Cola di Monforte, conte di Campobasso, 

con 14 terre. 

Le attività economiche praticate erano le condotte militari dei baroni, che annoveravano tra le 

proprie fila condottieri del calibro di Giacomo da Montagano e soprattutto Antonio Caldora, il figlio 

Restaino e Cola di Monforte, e l’allevamento.  Agnone era una fiorente realtà economica, come 

vedremo nei capitoli quattro e cinque. 

Termoli che, a fronte di una popolazione non troppo numerosa – almeno all’inizio del regno 

di Alfonso con i suoi 151 fuochi per 755 abitanti: la rivale storica, Guglionesi, ne aveva 465 per 2.325 

abitanti – era sede di un porto, della dogana e del fondaco del sale. 

La fisionomia demica e insediativa del Molise, che abbiamo appena rapidamente sintetizzata 

agli albori dell’età aragonese, sarebbe stata profondamente trasformata dai decenni di regno di 

Alfonso il Magnanimo e Ferrante.  
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3. CORONA E BARONI:  IL  DISFACIMENTO  DEL  SISTEMA  DI  POTERE 

DEI  CALDORA  E DEI  CALDORESCHI  E I  NUOVI  EQUILIBRI  DI  POTERE 

 

 

Premessa 

La conquista del Regno di Napoli da parte di Alfonso I d’Aragona venne suggellata 

militarmente dalla vittoria contro Antonio Caldora nella battaglia di Sessano del Molise del 29 giugno 

1442. 

Questo evento diede il via allo smantellamento del sistema di potere costruito da Giacomo 

Caldora ed ereditato dal figlio Antonio che, come vedremo, si estendeva su quasi tutto l’attuale 

Molise, su ampie parti dell’Abruzzo e anche nell’attuale Puglia.  

L’appartenere ad una famiglia di tradizione militare, l’essere stato capace di assurgere al ruolo 

di uno dei più grandi condottieri del tempo e l’aver formato una propria compagnia mercenaria 

composta da condottieri abruzzesi e molisani che erano anche titolari di domini feudali in quei 

territori, aveva consentito a Giacomo Caldora, morto soli tre anni prima della conquista aragonese 

del Regno, di costituire un potere tale da essere il principale antagonista di qualsiasi sovrano che 

volesse avere un potere effettivo sul territorio. 

Pertanto, nell’ottica di voler analizzare il rapporto bilaterale Corona-baroni nell’area 

territoriale costituita dall’attuale Molise, non si può che analizzare la vicenda della distruzione del 

sistema di potere e relazioni dei Caldora e dei baroni a loro a vario titolo legati, che comunemente 

vengono definiti “caldoreschi”. 

Tale vicenda si svolse nell’arco di due decenni attraverso due fasi, ambedue conseguenti alle 

vittorie militari degli aragonesi sui Caldora – nel 1442 e nel 1464-1465 − che videro smembrare pezzo 

per pezzo i domini dei Caldora e dei caldoreschi per poi immetterli nel demanio regio o infeudarli a 

nuovi baroni. 

Descrivendo ed analizzando questo processo in ambedue le distinte fasi, e collegandolo alle 

caratteristiche proprie delle terre facenti parte del “sistema caldoresco” cercheremo di individuare le 

logiche di fondo che ne sono state alla base e i nuovi rapporti di potere instauratisi tra Corona e Baroni 

che caratterizzeranno l’area regionale molisana nell’età aragonese. 

3.1. Origine della famiglia Caldora 

La potenza raggiunta dai Caldora ha generato una pluralità di opinioni sulle loro origini. Anton 

Ludovico Antinori nei suoi Annali degli Abruzzi, citando un cronista di Poggibonsi del XVI secolo – 
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secondo cui i Caldora sarebbero discendenti di esuli fiesolani che, cinque secoli prima, avevano 

abitato il borgo di Camaldo per poi emigrare a Napoli –, afferma che non si può escludere il loro 

passaggio diretto dalla Toscana all’Abruzzo sin da allora70.  

Il Summonte parla di tre baroni di casa Caldora che l’8 settembre 1262 si sarebbero uniti 

all’esercito regnicolo guidato da re Manfredi71, ma non possiamo considerare attendibile questa 

notizia – cha farebbe dei Caldora una casata baronale almeno dai tempi degli Svevi – a causa della 

fonte dello storico – da lui stesso dichiarata –: Matteo di Giovinazzo72, i cui Diurnali vennero definiti 

dal Capasso «generalmente rigettati, e riconosciuti come apocrifi e falsi»73. 

L’episodio – citato dall’erudito isernino Giovan Vincenzo Ciarlanti74 – è presente anche in Di 

Costanzo (sempre con Matteo da Giovinazzo come fonte) che elenca molti dei nobili citati dal 

Summonte, come gli Acquaviva, i di Sangro, i Gesualdo, «e alcuni altri di case che ora sono estinte»75, 

notazione perfettamente rispondente allo status della casata Caldora, estinta – insieme alla casata dei 

da Montagano, citata dal Summonte – negli anni in cui visse e operò lo storico76. 

Allo stesso modo inattendibile è l’anonima Cronica de’ Re della Casa d’Angiò, che inserisce 

la casata Caldora tra le dodici casate di baroni francesi giunte al seguito di Carlo I, e che Capasso 

annovera, insieme con la Genealogia Regis Caroli I, tra le «scritture spesso inesatte e di nessunissimo 

conto»77, affermando esplicitamente: «né la nota delle famiglie francesi venute con Carlo I è punto 

esatta»78.  

La tradizione storiografica successiva ha fatto riferimento a quanto scrisse Scipione Ammirato 

sulle origini dei Caldora, affermando che furono di Marsiglia e vennero con Carlo I79, divenendo 

 
70 A. L. ANTINORI, Annali degli Abruzzi, XIII/I, Sala Bolognese 1972 (rist. anast. del ms. inedito conservato 
presso la Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi” dell’Aquila), pp. 63n-64n. 
71 G. A. SUMMONTE, Dell’historia della città e regno di Napoli, tomo II, Napoli 1675, p. 166. 
72 Ivi, p. 154. 
73 B. CAPASSO, Le fonti della storia delle province napolitane dal 568 al 1500, Napoli 1902, rist. anast. Sala 
Bolognese 1997, p. 102.  
74 G. V. CIARLANTI , Memorie historiche del Sannio. Chiamato oggi Principato Ultra, Contado di Molisi, e 
parte di Terra di Lavoro, Provincie del Regno di Napoli, Isernia 1644, (rist. fotomeccanica Sala Bolognese, 
1981), p. 350. 
75 A. DI COSTANZO, Storia del Regno di Napoli, Cosenza 1839, p. 30. 
76 Angelo di Costanzo nacque intorno al 1507 e morì nel 1591, i primi otto libri dell’opera uscirono nel 1572.  
(Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani [d’ora in poi DBI], 39, Roma 1991, pp. 742-747). 
77 CAPASSO, Le fonti, p. 128. 
78 Ivi, p. 128n. 
79 «Il primo che mi si fa incontro è Berteraimo Caldora di Marsilia sotto l’anno 1279 Prepositus dice il Re 
corporum et corredarum navis curiae nostrae qua dicitur Comitissa, intus apud lacum pensilem» (S. 
AMMIRATO , Delle famiglie nobili napoletane, II, Firenze 1651, p. 190). Tale affermazione è confermata dalle 
fonti attualmente disponibili, infatti nel XXIII volume dei I Registri della Cancelleria angioina ricostruiti da 
Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani [d’ora in poi RA], relativo agli anni 
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signori di terre in Abruzzo nel 1304, quando Raimondo – che tre anni prima aveva ottenuto una non 

identificata «Cassano in Sicilia» –, figlio di Bertraino, ricevette da Carlo II tre terre tra cui 

Civitaluparella80. 

La documentazione d’archivio superstite e i lavori degli storici ci consentono di ritenere 

attendibile l’affermazione dell’Ammirato, poiché i Caldora non furono tra i seguaci degli Angiò che 

ricevettero feudi nel regno in seguito alla conquista81, né – volendone ipotizzare l’appartenenza 

secolare alla feudalità regnicola – vi è traccia di loro negli elenchi di feudatari dell’età normanna82, 

mentre troviamo un Ugone Chandola castellano di Corfù nel marzo 126783 e Raimondo giustiziere 

di Principato Ultra nell’anno indizionale 1293-129484. 

Concludendo, possiamo affermare che i Caldora, giunti nel regno con Carlo I, non furono tra 

i nobili e i cavalieri ricompensati con terre e feudi, ma servirono la monarchia in ambito militare e 

nell’amministrazione per poi divenire signori di terre agli albori del XIV secolo. 

 

3.2. Giacomo Caldora e l’apice della potenza caldoresca 

La casata Caldora raggiunse l’apice della propria potenza con Giacomo85 il quale ebbe – per 

usare le parole del Collenuccio – «la sua origine da un Castello d’Abruzzo appresso al fiume del 

 
1279-1280, troviamo, a not. 321, «Notatur Candola familia de Marsilia prepositus corporum et corredarum 
navis Regie Curie», contenuta nel registro 35 al foglio 36. 
80 AMMIRATO , Delle famiglie, p. 190. 
81 Cfr. P. DURRIEU, Les Archives angevines de Naples, Paris 1886-1887; in particolare la “Table générale 
alphabétique”, vol. II, p. 267 e segg.; S. POLLASTRI, La noblesse provençale dans le royaume de Sycile (1265-
1282), in «Annales du Midi», anno C, n. 184 (octobre-décembre 1988), pp. 405-434, distribuito in formato 
digitale su <http://www.retimedievali.it>; EAD., Le Liber Donationum et la conquête angevine du Royaume de 
Sicile (1268-1281), in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age [MEFREM]», 116 (2002-04), pp. 
657-727; EAD., Gli insediamenti di cavalieri francesi nel Mezzogiorno alla fine del 13° secolo, in «Rassegna 
Storica dei Comuni. Studi e ricerche storiche locali», XXXIII, n. 150-151 (settembre-dicembre 2008), pp. 5-
46. 
82 Cfr. E. JAMISON (a cura di), Catalogus Baronum, Roma 1972 e il relativo Commentario, a cura di E. 
CUOZZO, Roma 1984; L.-R. MÉNAGER, Inventaire des familles normanne et franques emigrées en Italie 
méridionale et en Sicilie (XIe-XIIe siècles), in Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Atti delle prime giornate 
normanno-sveve. Bari, 28-29 maggio 1973, Bari 19912, pp. 279-410. 
83 RA, I: 1265-1269, Napoli 1950, p. 87. 
84 RA, XLVI: 1276-1294, Napoli 2002, p. 161. Secondo il Ciarlanti, Raimondo era familiare regio, creditore 
del re per un totale di 130 once tra il 1314 e 1315 e nel 1318 fu nominato viceré dei due Principati (CIARLANTI , 
Memorie historiche, p. 384). 
85 Per un approfondimento sulle vicende biografiche dei principali membri della casata Caldora, si rimanda ai 
profili biografici presenti in DBI, 16, Roma 1973, voci su Antonio, pp. 633-37; Giacomo, pp. 637-641 e 
Raimondo, pp. 641-43. 
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Sanguine [del Sangro], sotto la montagna, chiamato Castel del Giudice»86, che attualmente si trova 

in provincia di Isernia87.  

Le sue grandi capacità militari gli consentirono di acquistare un enorme potere all’interno del 

regno, grazie alla instabilità conseguente alle lotte intestine dei primi decenni del XV secolo. 

Esemplare è quanto accadde tra lui e il cugino Giacomo Cantelmo, cui il condottiero sottrasse 

sostanzialmente tutte le terre ponendo le basi del dominio territoriale dei Caldora. Durante il XIV 

secolo la famiglia Caldora si era imparentata con le famiglie nobili abruzzesi, come i Cantelmo – loro 

sì nobili giunti al seguito di Carlo I d’Angiò – con cui vi erano stati i matrimoni incrociati tra 

Berlingieri Cantelmo, conte d’Archi, e Maria Caldora, figlia di Luigi, e tra Giovanni Antonio Caldora, 

padre di Giacomo, e Rita Cantelmo, sorella di Berlingieri. Quest’ultimo, che testò nel 1407 a Bagnoli 

del Trigno, lasciò un solo figlio legittimo di 7 anni, Giacomo, affidandolo alla tutela della sorella Rita 

Cantelmo e del di lei figlio Giacomo Caldora. Quando il Cantelmo reclamò le proprie terre iniziarono 

gli scontri con il cugino, impadronitosi di tutto, tanto che la regina Giovanna II, nel 1422, ordinò a 

Giacomo di restituire le terre usurpate, elencandone più di 35. Il Cantelmo avrebbe riottenuto solo 

Acquaviva d’Isernia e Selva della Spina – che sarebbero rimaste i suoi unici possedimenti – mentre 

il Caldora restò in possesso, tra l’altro, di Archi, Pacentro, Campo di Giove, Quadri, Rosello, Bomba, 

Forca di Palena, Colledimezzo, Pescocostanzo, Pizzoferrato, Macchiagodena, Montenero Val 

Cocchiara88. Come si vedrà, queste terre costituivano quasi l’intero dominio territoriale abruzzese dei 

Caldora. 

Giacomo divenne la guida dell’intera casata Caldora, come appare dalla vicenda della nascita 

del ramo collaterale dei “Malandrino”: Domenico Caldora, barone di Carpineto [Sinello] e cugino in 

primo grado di Giacomo, fu scacciato da questi – che lo chiamò “Malandrino”, epiteto che gli restò 

«per cognome aggiunto»89, divenendo il nome distintivo di questo ramo “esiliato” della famiglia – 

per aver commesso un infame delitto ai danni di un comune parente e si rifugiò presso Cristoforo 

 
86 Cit. in G. MASCIOTTA, Una gloria ignorata del Molise: Giacomo Caldora nel suo tempo e nella posterità, 
Faenza 1926 (rist. anast. Isernia 1994), p. 14. 
87 In realtà Castel del Giudice è sempre appartenuto al Contado di Molise (COZZETTO, Mezzogiorno, 71), tanto 
che Anton Ludovico Antinori giustifica la limitata trattazione delle vicende dei Caldora nella sua opera 
adducendo come motivazione l’appartenenza del paese natale di Giacomo al Contado di Molise e, di 
conseguenza, il loro essere molisani (ANTINORI, Annali, XIII/1, 1972, pp. 62, 209).  
88 AMMIRATO , Delle famiglie, II, p. 90; C. DE LELLIS, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli. Parte 
prima, Napoli 1654, pp. 122-123. 
89 CIARLANTI , Memorie historiche, p. 448. 



36 
 

Caetani90, conte di Morcone e suo amico, perdendo la baronia, che restò comunque nell’ambito della 

casata Caldora perché ne fu investito Cola Antonio Accrocciamuro, parente di Giacomo.  

Giacomo Caldora forte della sua «compagnia, formata quasi totalmente di robustissimi figli 

della sua terra, non ebbe per programma servizi mercenari, ma una grande e forte autonomia, tendente 

alla conquista di una potenza personale»91, arrivando ad essere duca di Bari; marchese di Vasto; 

titolare delle contee di Celano – grazie al matrimonio con Giovanna da Celano –, Palena, Pacentro, 

Anversa degli Abruzzi, Valva, Monteodorisio, Trivento, Conversano e Rutigliano; barone di 

Guardiagrele92 e signore di molte altre terre, possedendo, secondo Angelo di Costanzo, «quasi la 

maggior parte di Abruzzo, del contado di Molisi, di Capitanata e di Terra di Bari, con molte 

nobilissime città»93. 

Ai possessi su esposti – un blocco di terre che andava dai confini con lo stato della Chiesa al 

ducato di Bari inglobando importanti centri costieri come Termoli e Vasto e luoghi strategicamente 

importanti come Guglionesi, Serracapriola ed altri ancora, come vedremo in seguito – bisogna 

aggiungere tutte le conquiste operate da Giacomo nei tumultuosi anni ’30 del XV secolo: nel 1433 le 

contee sforzesche di Ariano Irpino, Troia, e Monte Sant’Angelo; nel 1434 molti possedimenti del 

principe di Taranto (tra cui Ascoli Satriano e Corato94) e i castelli della Badia di San Vincenzo al 

Volturno, nel 1436 il Contado di Albe e Tagliacozzo e la baronia di Monteferrante (entrambe 

concessegli dalla regina Isabella che le aveva confiscate, rispettivamente, a Antonio Colonna e Maria 

di Sangro95). Il 12 gennaio 1437 la potenza dei Caldora arrivò, quanto meno simbolicamente, nel 

cuore di Napoli: in quella data la regina Isabella di Lorena – reggente del regno in luogo del marito 

Renato d’Angiò – ordina di redigere  

 
90 Il padre di Domenico, Giovan Paolo Caldora, aveva acquistato dal Caetani il feudo di Cannapino per 1.600 
ducati tratti dalla dote della moglie di Domenico, Rita Vulcano (Cfr. ANTINORI, Annali, vol. XIV/I, 1972, p. 
35; CIARLANTI , Memorie historiche, p. 448). 
91 C. ARGEGNI, Condottieri, capitani, tribuni, in Enciclopedia bio-bibliografica italiana, I, 1936, p. 168.  
92 ANTINORI, Annali, XIV/2, pp. 584 e 884; ARGEGNI, Condottieri, p. 168; N. F. FARAGLIA , Storia della lotta 
tra Alfonso V d’Aragona e Renato d’Angiò, Lanciano 1908, p. 227n. 
93 DI COSTANZO, Storia, p. 306. Sull’estensione del dominio di Giacomo cfr. Appendice. 
94 ANTINORI, Annali, XIV/2, pp. 703,708,717; FARAGLIA , Storia della lotta, p. 13. 
95 AMMIRATO , Delle famiglie, II, p. 195, che però erra parlando di Mario di Sangro, ribelle alla regina. Maria 
porterà in dote la baronia a Marino Caracciolo, mentre i Caldora, come vedremo più avanti, cercheranno di 
tornarne in possesso.  
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Magnifico et strenuo armorum capitaneo Antonio Candola [figlio di Giacomo]» un «privilegium concessionis 

hospitii quod fuit Raymundi de Ursinis, olim Nolani comitis, situs intus istam inclitam civitatem Neapolis, in 

pertinentiis Sancte Clare, juxta domum Petrilli de Montefusculo96.  

Si tratta del celebre palazzo che fu anche dei Sanseverino e che poi fu trasformato nell’attuale 

chiesa del Gesù97. 

Considerando, inoltre, i possessi del fratello Raimondo, tra cui Archi con titolo comitale, 

Castel di Sangro e Bagnoli del Trigno – snodi fondamentali delle vie economiche del regno in 

generale e dell’area regionale abruzzese-molisana in particolare – e quelli dei condottieri usciti dalla 

sua scuola che erano anche feudatari (Paolo di Sangro, Carlo e Cola di Monforte, Leonello e Cola 

Antonio Accrocciamuro, Raimondo e Cola d’Annecchino, Francesco e Giacomo da Montagano, 

Francesco de’Ricciardis) tutti legati a lui da un giuramento di fedeltà – che ripeterono al figlio 

Antonio in occasione delle esequie del padre celebratesi nell’abbazia di Santo Spirito in Sulmona 98– 

ci rendiamo conto dell’immenso potere reale esercitato dal Caldora, il quale estendeva la propria 

autorità, in maniera diretta e indiretta, sulla quasi totalità dell’area settentrionale e orientale del regno, 

importantissima dal punto di vista economico per il controllo del sistema dei tratturi e della 

transumanza99, nonché per i traffici terrestri con il resto della penisola e marittimi lungo le coste 

adriatiche.  

Possiamo quindi dire che Giacomo quando morì – il 15 novembre 1439 a 70 anni durante 

l’assedio di Colle Sannita, piccola terra in provincia di Benevento – era non solo il più grande e 

temuto condottiero del Mezzogiorno d’Italia100, ma anche, se non soprattutto, il più potente barone 

del regno101.  

 
96 Il privilegio prevedeva anche la concessione «omnium bonorum in civitate Averse eiusdem comitis Nolani», 
A. LECOY DE LA MARCHE, Le roi René, sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires, d’après 
des documents inédits, Tours 1875, p. 153n.  
97 «Dove ora è il famoso tempio del Giesu presso Santa Chiara, che avanti di lui furono degli Orsini già Conti 
di Nola, e dopo di lui del Principe di Salerno [Roberto Sanseverino]» (CIARLANTI , Memorie Historiche, p. 
426). 
98 DI COSTANZO, Storia, p. 307. Sulla tomba di Giacomo, fatta erigere dalla madre Rita Cantelmo per sé e i 
suoi figli Giacomo, Raimondo e Restaino, cfr. N.F. FARAGLIA , Il sepolcro di Casa Caldora in Santo Spirito 
di Sulmona, in ID., I miei studi storici delle cose abruzzesi, Lanciano 1893 (rist. anast. Sala Bolognese 1984), 
pp. 3-15.  
99 Sull’estensione del dominio diretto del Caldora e sulle terre soggette alla sua influenza si veda l’Appendice.  
100 Fiore all’occhiello della sua carriera di condottiero fu la celeberrima vittoria ottenuta nel 1424 nei pressi 
della città dell’Aquila come Capitano Generale delle truppe al servizio di Giovanna II e della Chiesa contro 
l’esercito al servizio di Alfonso d’Aragona, capitanato da Braccio da Montone. 
101 Le terre possedute dai Caldora, nel 1439, erano 75, numero che già li poneva al secondo posto tra i baroni 
del regno dietro il principe di Taranto (che ancora doveva ereditare la contea di Lecce), se a queste terre 
aggiungiamo quelle del patrimonio feudale dei conti di Celano portati in dote a Giacomo dalla moglie 
Giovanna della Ratta, contessa di Celano, le terre controllate direttamente da Giacomo salgono a 109. 
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3.3. Antonio Caldora e l’avversione alla casa d’Aragona: la ribellione a Ferrante 

Antonio Caldora, succeduto al padre, dovette subire la perdita della contea di Celano, tornata 

nella piena disponibilità della sua titolare immediatamente dopo la morte del padre Giacomo – rimasta 

però nell’ambito familiare poiché Giovanna da Celano aveva sposato in terze nozze Leonello 

Accrocciamuro, parente del Caldora –, e di una parte delle terre precedentemente da lui sottratte al 

principe di Taranto, ma conservò il resto e parteggiò per Renato d’Angiò nella guerra per la conquista 

del regno di Napoli che lo vedeva contrapposto ad Alfonso d’Aragona102, venendo sconfitto e 

catturato nella battaglia di Sessano del 29 giugno 1442. 

Alfonso, pur comportandosi con il Caldora conseguentemente al proprio epiteto di 

Magnanimo – celebre è la mancata confisca del tesoro del conte, ad eccezione di un calice di 

cristallo103–, iniziò l’opera di totale disfacimento del dominio caldoresco, un’operazione ovvia, se 

vogliamo, poiché era impensabile per un sovrano che aveva conquistato un regno dopo una così lunga 

guerra lasciare nelle mani dell’oppositore militarmente più forte un insieme di terre così esteso e, 

soprattutto, così strategicamente importante per gli equilibri interni del regno e per la sua vita 

economica. 

Adesso tralasciamo la descrizione delle terre sottratte ai Caldora da Alfonso – segnaliamo solo 

la confisca del marchesato di Vasto, concesso ad Iñigo de Guevara e della contea di Monteodorisio 

che nel 1452 diventerà appannaggio di Iñigo d’Avalos –, perché ne parleremo diffusamente al 

momento di analizzare la redistribuzione dei domini dei Caldora, operata prima da Alfonso e poi dal 

figlio Ferrante in modo da ravvisare la logica di fondo che sottese l’azione dei sovrani aragonesi. 

Queste confische non potevano che provocare la diffidenza dei Caldora verso la monarchia 

aragonese, diffidenza che portò Antonio, dimorante a Pacentro – castello preferito del padre Giacomo, 

 
Aggiungendo ad esse le terre conquistate da Giacomo negli anni ’30 del XV secolo (tra cui buona parte di 
quelle del principe di Taranto) si arriva a più di 200 terre. Anche non considerando le terre dei baroni sottoposti 
all’autorità e all’influenza dei Caldora – i raccomandati citati nel prosieguo del presente lavoro e i baroni 
cosiddetti “caldoreschi” – , tenendo presente che Marino Marzano doveva ancora sposare Eleonora d’Aragona 
ed ottenere come bene dotale il principato di Rossano e il ducato di Squillace, che avrebbe unito al ducato di 
Sessa, vediamo come nessun barone, nel 1439, poteva competere con Giacomo Caldora in quanto ad estensione 
territoriale dei domini.  
102 Per un approfondimento sulle vicende belliche e sul ruolo in esse del Caldora si rimanda in particolare a B. 
FACIO, Rerum gestarum Alfonsi regis libri, a cura di D. PIETRAGALLA , Alessandria 2004, e FARAGLIA , Storia 
della lotta. 
103 FACIO, Rerum gestarum, pp. 308-309. È da segnalare l’errore della curatrice che identifica il luogo della 
battaglia in Sassano, sito in provincia di Salerno a più di 250 km da Carpinone, in luogo dell’esatto, e notorio, 
Sessano del Molise, confinante con Carpinone; FARAGLIA , Storia della lotta, p. 301, dove si dice che il re 
donò il tesoro alla moglie del Caldora. 
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secondo Faraglia104 –, a edificarvi, durante il regno di Alfonso il Magnanimo, una forte rocca, «poi 

cangiata in palazzo baronale»105. L’odio si palesò immediatamente dopo la morte del sovrano, quando 

Antonio acconsentì alla richiesta di tornare sotto il suo dominio di quelle terre dell’abbazia di San 

Vincenzo al Volturno di cui si era impadronito il padre Giacomo, che si erano ribellate ai Pandone 

nella prima decade del luglio 1458106, e, accampando scuse anche un po’ risibili107, non si recò a 

Capua dove erano convenuti tutti i baroni per i colloqui con il sovrano in vista del parlamento generale 

del regno del 26 luglio 1458. 

Francesco Sforza, duca di Milano e stretto alleato di Ferrante, cercò di spegnere subito il fuoco 

della ribellione inviando dai Caldora il proprio famiglio cavalcante Michele – detto Orfeo – Cenni, 

per indurli a restituire le terre e a prestare il giuramento di ligio omaggio e fedeltà al neo re Ferrante, 

ricevendo un netto rifiuto causato dalla profonda avversione che essi nutrivano per il sovrano 

napoletano e soprattutto per il gran siniscalco Iñigo de Guevara108 (che Giovanniantonio Caldora 

aveva sfidato a duello109), colpevole di aver ricevuto i loro domini di Vasto, Serracapriola e San 

Martino in Pensilis, oltre alla contea di Ariano Irpino, che, come abbiamo detto, Giacomo Caldora 

aveva sottratto a Francesco Sforza. 

Ferrante non poteva accettare questa situazione, pertanto si recò con l’esercito verso le terre 

dell’Abbazia per rimettere le cose in ordine e addivenire ad un accordo con i Caldora, accordo 

stipulato a Castel di Sangro il 5 ottobre 1458, ai sensi del quale i Caldora restituivano tutte le terre 

prese dalla morte del Magnanimo in cambio di alcune concessioni, tra cui la restituzione ad Antonio 

di Archi – demanializzata da Alfonso e mai restituita, nonostante un privilegio con cui il sovrano si 

impegnava a restituirgliela o a dargli un’altra terra in cambio – e a Restaino, figlio di Antonio, di due 

terre spettantegli come dote della madre Isabella Caracciolo110. Tre giorni dopo, l’8 ottobre, Antonio 

Caldora si recò nel campo regio, a Forca di Palena, per «presentarse e fare debita reverentia»111 al 

sovrano. Questa era stata solo la prima avvisaglia di ciò che sarebbe accaduto l’anno successivo, 

quando i Caldora furono tra i primi a partecipare alla sollevazione baronale da cui prese le mosse la 

guerra di successione che travagliò il regno fino al 1465.  

 
104 Ivi, p. 192.  
105 ANTINORI, Annali, vol. XV/1, 1972, p. 263.  
106 Cfr. Dispacci sforzeschi da Napoli, II:  (4 luglio 1458-30 dicembre 1459), a cura di F. Senatore, Salerno 
2004, pp. 23n-24n. 
107 Ivi, p. 58.  
108 Ivi, p. 57. 
109 Ivi, p. 58n.  
110 Ivi, p. 134.  
111 T. Moroni, P. Beccaria e A. da Trezzo a F. Sforza, Sulmona 16.X.1458, ASM, SPE, Napoli, 199, 38-40, 
ed. ivi, p. 139. 
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Ai primi di luglio del 1459 abbandonarono l’esercito regio112, tanto da meritarsi lo sdegno di 

Ferrante113, e il 20 novembre successivo Antonio Caldora giurò fedeltà a Giovanni d’Angiò114. 

3.4. I primi tentativi di accordo con Ferrante d’Aragona 

Avuta la notizia della rotta subita da Giovanni d’Angiò a Troia il 18 agosto 1462115, i Caldora 

manifestarono immediatamente la volontà di accordarsi, iniziando le trattative sin dai primi di 

settembre.  

Le trattative furono complicate dapprima dalla necessità di Ferrante di concedere le loro terre 

a Matteo da Capua – come poi avvenne con la contea di Palena – per risarcirlo della mancata 

concessione del ducato di Atri, la cui restituzione ad Anton Giulio d’Acquaviva era condizione 

imprescindibile per l’accordo con il di lui suocero, Giovanni Antonio del Balzo Orsini, principe di 

Taranto116; poi dalla possibilità di poter addivenire a una tregua che lasciasse tutto così com’era117. 

Il duca milanese, allora, cercò di mediare di persona a Milano, ove i Caldora inviarono 

Mariotto da Terni118. Il nodo della trattativa era la richiesta dei Caldora di riavere Serracapriola119, 

ricca terra di fondamentale importanza per il controllo dei tratturi diretti al Tavoliere delle Puglie, 

 
112 Ivi, p. 324.  
113 Ivi, p. 363.  
114 Ivi, p. 412. 
115 Cfr. Dispacci sforzeschi da Napoli, V: (1° gennaio 1462-31dicembre 1463) a cura di E. Catone, A. Miranda, 
E. Vittozzi, Battipaglia 2009, docc. 97-100. Per un approfondimento sul ruolo dei Caldora negli avvenimenti 
bellici degli anni 1460 e1461 si vedano, rispettivamente, E. NUNZIANTE, I primi anni di Ferdinando d’Aragona 
e l’invasione di Giovanni d’Angiò, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XIX (1894), pp. 595-
658; XX (1895), pp. 206-264 e 442-516; XXI (1896), pp. 265-293; e Dispacci sforzeschi da Napoli, IV: (1° 
gennaio-26 dicembre 1461) a cura di F. Storti, Salerno 1998, per il periodo gennaio-agosto 1462: Dispacci 
sforzeschi V. 
116 Cfr. Dispacci sforzeschi V, p. 120. 
117 Scriveva Alessandro Sforza al fratello duca di Milano: «Ma questa speranza [delle tregue] ha dato tanto 
animo a Caldoreschi et al conte de Campobasso et in primis al principe de Rossano perché’l duca Johanne et 
conte Jacomo – como vostra signoria haverà inteso – andarono personalmente ad Archi al conte Antonio 
Caldora, et hanno mandato et credemo ancora siano andati loro stessi al dicto conte de Campobasso et al 
principe de Rossano, et qui, con questa speranza et con questa via et con li conforti de li aiuti de Franza ma 
precipue de questa tregua, gli hanno talmente insalsati et intestati che stanno mo’ tuti sul saldo et hanno tolto 
in casa questo resto de braceschi spenachiati, et con le sue gente hanno fortificate le loro terre, che sonno de 
natura forte et a questo tempo de verno cativissime a campegiare né se gli può menare bombarde, per modo 
che, conoscendo loro questo et intendendo che quando queste tregue reusciscono seranno in loro arbitrio et 
non subiecti a persona, et pareriagli questo uno bel gioco stare in libertà, po’ hanno preso per partito non 
attacarsi al’accordo per ancora, quantunque la maiestà del signore re, et per se stessa et per le persuasione 
nostre et per respecto de li recordi de vostra signoria, fusse et sia optimamente disposta a volere recevere 
ogniuno a gratia et abrazare qualunque se voglia redure et sia reducto a sua gratia; pure, como ho dicto, tengon 
questa via per vedere que sequirà et, se sequisse queste tregue, daria forsi materia ad altri che mo’ sonno reducti 
a renovare le piaghe, che seria molto pegio» (A. Sforza a F. Sforza, campo presso Fragneto L’Abate 28.X.1462, 
ASM SPE, Napoli, 209, 5-6, ed. in Dispacci sforzeschi V, pp. 253-254).  
118 Cfr. ivi, p. 324. 
119 Ivi pp. 296, 321. Si veda anche supra il punto 2.4.2 e infra il punto 5.5 del presente lavoro. 
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concessa da Alfonso il Magnanino a Giovanni di Ventimiglia120 marchese di Geraci Siculo e da questi 

venduta a Iñigo de Guevara per 9000 ducati121, un nodo difficile da sciogliere poiché coinvolgeva i 

Guevara, fedelissimi alla corona, che insieme agli Avalos – loro fratelli uterini122 – erano tra i 

principali sostegni della monarchia aragonese. 

È, come spesso accadeva, il duca milanese a chiarire la questione con una lucidità esemplare: 

in una missiva all’ambasciatore Antonio da Trezzo del 1 febbraio 1463 con cui gli chiedeva di far 

pressioni sul sovrano e sui Guevara per spingerli all’accordo, scriveva:  

et, quantunque quella casa [i Guevara] sii del sangue dela maiestà del re et quelli signori siano sempre stati 

constanti in li servitii dela felice memoria del signore re Alfonso et perseveranti in tutti li tempi contrari et pro 

consequente meritato et meritano molto maiore cose che queste terre, nientedemeno considerato tutte le 

predicte cose et consyderato quanto interesse ne va al stato dela sua maiestà et che qui consiste grande parte 

del vincere et ultimare questa impresa o ad periculo de perderla aut de prolongarla in infinito, como è notorio 

ad ogniuno che intenda simile cosa, nuy siamo de apparere che per nissuno modo gli resti de concludere questo 

accordo per questa terra123. 

I Guevara avrebbero dovuto accettare a meno di «impazare tanto bene né essere casone del 

suo danno – continuava il duca di Milano – perché ogni bene et male che ne habii ad resultare ad sua 

maiestà serà così suo amo d’essa maiestà, la quale quando non havesse ad tenere el reame, anche loro 

non haveriano logho de star lì, et quando soa maiestà perdesse, loro non venzariano, anzi credamo 

che loro stessi doveriano confortare sua maiestà ad questo accordo»124, un accordo che in condizioni 

normali il re non avrebbe mai accettato proprio per non scontentare dei sudditi così fedeli,  

ma consyderato che sua maiestà non pò più como pò, consyderato che la sanctità del papa è occupata in queste 

altre cose dela Marcha et evacuata de dinari che non pò fare quello che seria el bisogno de sua maiestà, 

consyderato anchora che nuy siamo tanto extenuati et anihillati per havere consumato ogni nostra facoltà in 

quella impresa et item sostenuto tante intolerabile spesa in questi facti de Zenova et per havere impegnate le 

nostre intrate de duy anni a venire et impegnate zoye et de altre cose de madona Biancha, nostra consorte, et 

de nostri figlioli, che non possiamo più et ogni dì stiamo ad periculi de questi franzesi che ne minazano de 

volere fare guerra, et consyderati molti altri periculi et casi che poriano occurrere che tuti siamo mortali, nuy 

dicimo et preghamo de novo che tu vogli confortare, stringere et caricaren et supplicare per nostre parte ad sua 

 
120 COZZETTO, Mezzogiorno, p. 122.  
121 Cfr. Dispacci sforzeschi V, p. 337.  
122 Ivi, p. 61n.  
123 F. Sforza, ad A. da Trezzo, Milano 1.II.1463, ASM, SPE, Napoli, 210, 240-242, ed. in Dispacci sforzeschi 
V, p. 325. 
124Ibidem.  
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maiestà che vogli acceptare dicti Caldoreschi et levarse quello obstaculo et cavare de affanno et periculo et sé 

et nui125. 

Conseguentemente a quanto su affermato, il duca arrivò a stilare e controfirmare dei capitoli 

con l’ambasciatore dei Caldora, capitoli contenenti le loro richieste e una sostanziale bozza d’accordo, 

inviati nel regno con una missiva del 2 febbraio, come appare dalla lettera di Antonio da Trezzo del 

26 successivo con cui comunicò il parere del sovrano e dei suoi consiglieri riguardo ogni richiesta dei 

ribelli.  

I Caldora chiedevano:  

1) La concessione delle terre «che essi Caldareschi hanno tolte in questa guerra alli fideli de sua 

maiestà et che essi fideli se hanno poi recuperate et le tengono – come sonno miser Marino 

Scapucino126, Andrea da Ebuli127, la marchesa de Pescara128 et uno Caraffa –, che certo seria 

cosa de metere in disperatione questi talli de mai più essere fideli ad sua maiestà, et certo pare 

che sia grandissima deshonestà la loro a domandarle se vero è che habiano voluntà de redurse 

alla fidelità de esso signore re, come mostrano»129. 

2) La concessione di Agnone, Atessa, Torino di Sangro e Tornareccio in cambio del ducato di 

Bari, di Andria e di altre terre pugliesi possedute da Giacomo Caldora130 (la contea di 

Conversano e Rutigliano, probabilmente), richieste tutto sommato accettabili131. 

3) La concessione di Vasto ad Antonio Caldora, di Archi a Restaino e delle entrate della contea 

di Monteodorisio a Giovanni Antonio Caldora. Il re si era dimostrato ben propenso ad 

accettare anche queste richieste. 

4) La concessione di Serracapriola, vero nodo del contendere. Ferrante propone di assegnare la 

terra e il castello di Serracapriola al duca milanese finché non avesse potuto ricompensare 

Iñigo de Guevara con adeguate concessioni,  

 

 
125 Ivi, pp. 325-326.  
126 Marino Caracciolo, detto Scapucino, signore di San Bono in Abruzzo Citra, su cui cfr. Dispacci sforzeschi 
V, p. 60n.  
127 Discendente di un’antichissima famiglia baronale e parente di Antonio Caldora (che era figlio di Medea 
d’Eboli, contessa di Trivento), barone di Castropignano e altre terre in Molise lungo il corso del Biferno e ai 
confini con l’Abruzzo. Cfr. Dispacci sforzeschi V, p. 337n.  
128Antonella d’Aquino, divenuta contessa di Loreto e Satriano e Marchesa di Pescara per la morte, nella 
primavera del 1461, del padre e del fratello. Era moglie di Iñigo d’Avalos. Cfr. Dispacci sforzeschi V, pp. 
337n e 456n. 
129 A. da Trezzo a F. Sforza, Napoli 26.II.1463, ASM, SPE, Napoli, 210, 58-59, ed. in. Dispacci sforzeschi V, 
p. 336. 
130 Ivi, p. 337.  
131«Questo non saria el capitulo dela diferentia» chiosa il da Trezzo (ibidem).  
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et questo mezo gli pare vegna a servire ad due cose: primo, non sdegnare questi de casa Ghivara né li parenti 

loro, che parà che sua maiestà così de facto gli levi dicta Serra, la quale tengono cum tanta ragione, senza 

dargline alcuna satisfactione; et l’altra, che’l stare dicta terra in mano vostra serà un’altra securità alla maiestà 

sua che dicti caldareschi habiano ad observare quello prometono per lo grande desiderio che hanno de haverla, 

che de l’altra securità che essi donano, cioè la sanctità de nostro Signore et la excellentia vostra, sua maiestà 

ne fa poco caso perché quando essi volessero essere cativi, già per la catività et mancamento loro, la sanctità 

de nostro Signore né la signoria vostra porressino fare contra essi più che quello haveti facto et faceti, siché 

quella securità venne ad essere de poco effecto quando volessero malignare132. 

Questa bozza di accordo costituì la base della trattativa133 protrattasi fino agli accordi definitivi 

del 7 agosto 1463, stipulati 6 giorni dopo l’abboccamento, ad Archi, tra Antonio Caldora e Alessandro 

Sforza, giunto nel campo posto a 4 miglia dalla cittadina abruzzese il 28 luglio134.  

 

3.5. Gli accordi di Archi del 7 agosto 1463 

I capitoli che Antonio Caldora stipulò con Alessandro Sforza nella rocca di Archi il 7 agosto 

1463 sono conservati nel Registro ducale 37 del fondo Sforzesco dell’Archivio di Stato di Milano, ai 

ff. 279-282.  

Essi furono stipulati dal Caldora (che si intitolava marchese di Vasto), a nome proprio, del 

figlio Restaino (che si intitolava conte di Archi), dei nipoti Giovanni Antonio (che si intitolava conte 

di Monteodorisio) e Giacomuccio Caldora e dei loro «reconmandati»135. 

I raccomandati dei Caldora erano: 

1. Raimondo d’Annecchino, 

2. Colantonio Accrocciamuro, 

3. Il monastero di Santo Spirito di Valva, 

4. i baroni di Colledimacine136, 

 
132 Ivi, p. 338. 
133 Cfr. Dispacci sforzeschi V, p. 417. 
134 Ivi, p. 441 e n.  
135ASM, Registri ducali 37, f. 279r. 
136 Non è stato possibile identificare questi baroni, i quali compaiono anche tra i raccomandati di Antonio 
Caldora che stipulano insieme a lui una tregua con Sulmona il 15 dicembre 1459 (Codice Diplomatico 
sulmonese raccolto da Nunzio Federico Faraglia, ed. a cura di G. Papponetti, Sulmona 1988, p. 353). Non 
sappiamo se il titolo baronale fosse solo nominale o se essi effettivamente fossero feudatari di Colledimacine 
e quindi suffeudatari del predetto monastero.  
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5. i baroni di Torricella [Peligna]137, 

6. Giacomo Cantelmo, 

7. Antonio di Castiglione138 e sua cognata madama Clarizia di Bellezza, 

8. gli eredi di Antonio Reale139, 

9. Onofrio di Alfre, 

10. Salvatore di Sangro140, 

11. Princivalle di Sangro141, 

12. Costanza di Sangro142. 

 

Non possiamo analizzare nello specifico ciascuno dei 30 capitoli, ma è opportuno citarne i più 

importanti. In essi si stabiliva quanto segue:  

- conferma delle terre, abitate e non, possedute “legittimamente” – potremmo dire – dai Caldora e dai 

raccomandati (capitolo I); 

- restituzione di Rosello e San Pietro Avellana143 a Giovanni Antonio Caldora144 (capitolo VIII); 

 
137Sono gli eredi del Giovan Battista di Torricella, che risulta esserne possessore nel ‘400 (L. GIUSTINIANI , 
Dizionario geografico-ragionato del regno di Napoli, tomo IX, Napoli 1805, rist. anast. Sala Bolognese 1984, 
p. 218). Non sappiamo se Torricella Peligna fosse stata da lui venduta al monastero, se il Magnanimo gliela 
avesse donata o venduta dopo averla confiscata a Giovan Battista, né possiamo affermare se essi fossero 
suffeudatari del Monastero. 
138 Antonio era l’ex possessore della terra di Portocannone, che gli fu requisita da Alfonso I d’Aragona e 
venduta nel 1442 all’università di Guglionesi (BRANCACCIO, Il Molise, pp. 120 e 129). 
139 Fratello di latte di Antonio Caldora (FARAGLIA , Storia della lotta, p. 298).  
140 Figlio di Antonio di Sangro, fratello del noto Paolo (F. CAMPANILE , L’historia dell’illustrissima famiglia 
di Sangro. Scritta dal signor Filiberto Campanile, Napoli 1615, p. 35). 
141 Fratello di Paolo e parente dei Caldora per aver sposato Giovannella Accrocciamuro, sorella di Leonello 
(ivi, pp. 35-36).  
142 Sorella di Antonio, Paolo e Princivalle di Sangro (ivi, p. 36). 
143 La terra di San Pietro Avellana faceva parte del patrimonio della’Abbazia di Montecassino (G. MASCIOTTA, 
Il Molise dalle origini ai nostri giorni, vol. III: Il circondario di Isernia, Cava de’ Tirreni 1952 [rist. anast. 
Campobasso 1984], p. 355), dato che nel Liber Focorum è inserita tra le terre del conte di Loreto e Satriano 
Francesco d’Aquino, possiamo ipotizzare che detta terra di 33 fuochi fosse stata sotto il controllo dei Caldora 
fino all’avvento della monarchia aragonese, che poi gliel’avrebbe sottratta per concederla al d’Aquino in 
aggiunta alla caldoresche Bagnoli del Trigno e Castel di Sangro (cfr. infra). Non avendo la certezza di una 
precedente appartenenza di San Pietro Avellana al patrimonio feudale dei Caldora, detta terra non è stata 
inserita nell’elenco di terre presente in appendice.  
144 Giovanni Antonio Caldora, a nome proprio e del fratello Giacomuccio, aveva venduto Rosello a Giulia 
Acquaviva, vedova del padre Raimondo Caldora, il 15 maggio 1456 per 650 ducati (G. CAETANI , Regesta 
Chartarum. Regesto delle pergamene dell’archivio Caetani, vol. V, San Casciano in Val di Pesa 1930, pp. 
121-22). 
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- revoca delle concessioni ad altri delle terre loro concesse e possedute, in primis il marchesato di 

Vasto a Iñigo de Guevara e le contee di Monteodorisio e Archi a Iñigo e Alfonso d’Avalos, fedelissimi 

alla causa aragonese (capitolo XX); 

- concessione futura di tutte le città, terre e castelli appartenenti ai nemici del re che i Caldora 

avrebbero conquistato (capitolo XXIII); 

- concessione ad Antonio di Castiglione del castello disabitato di Portocannone (strategicamente 

importante poiché attraversato dal tratturo Aquila-Foggia, un aspetto che vedremo essere molto 

importante per il discorso che faremo successivamente) posseduto dall’università demaniale di 

Guglionesi, che il raccomandato reclamava come dote della moglie (capitolo XXVI); 

Erano garantite molteplici concessioni territoriali ad Antonio Caldora: 

- Scapoli, Castelnuovo al Volturno, Pizzone e Castel San Vincenzo, terre facenti parte del patrimonio 

dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno che in quel momento erano possedute da Alfonso d’Avalos 

(capitolo II);  

- Castiglione Messer Marino, appartenente a Marino Scapucino145, come previsto nella bozza di 

accordo del 2 febbraio (vedi supra) – (capitolo II); 

- S. Maria Oliveto, nei pressi di Venafro, e il castello di Montefalcone nel Sannio, non appena 

sarebbero stati ricondotti all’obbedienza regia (capitolo II). 

- Serracapriola, possesso di Iñigo de Guevara, la cui concessione viene rimessa alla volontà del duca 

di Milano, con la clausola che il sovrano gli dovrà concedere  

la tracta del grano che se charicarà et essirà de la spiagia et charicatorio de Sancto Leonardo de la Serra et con 

li emolumenti, jurisdictione et privilegii che hactenus le tenne misser Indico de Guivara conte de Ariano146 

(capitolo III); 

- Belmonte del Sannio e Torrebruna, appartenenti a Marino Scapucino147 (capitolo IV); 

 
145 Cfr. COZZETTO, Mezzogiorno, p. 78. All’epoca si chiamava solo Castiglione, e fu probabilmente il possesso 
maritali nomine del Caracciolo a conferirgli la seconda parte del nome. 
146 ASM, Registri ducali 37, f. 279r. 
147 Cfr. COZZETTO, Mezzogiorno, p. 78. Castiglione Messer Marino, Torrebruna e Belmonte del Sannio 
appartenevano alla Baronia di Monteferrante (Archivio di Stato di Napoli [d’ora in poi ASNa], Regia Camera 
della Sommaria. Materia Feudale, Archivio dei Quinternioni, Repertori, busta 4 (= Repertorio particolare dei 
Quinternioni relativi alle province di Terra d’Otranto, Abruzzo Citra e Ultra secoli XIV-XVI) f. 219v [d’ora in 
poi Repertorio Terra d’Otranto e Abruzzi]) portata in dote a Marino Caracciolo dalla moglie Maria di Sangro. 
Come abbiamo visto al paragrafo 3.2, la baronia (sulla cui composizione cfr. infra Appendice 1) era stata un 
possedimento di Giacomo Caldora. 
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- Agnone (capitolo V); 

- Vasto con immunità e privilegi concessi ai precedenti possessori, più i fondaci del sale, del ferro e 

dell’acciaio per «fornimento et uso»148 di tutte le terre del Caldora, sulle quali eserciteranno la 

giustizia civile e criminale di primo grado con la facoltà di infliggere la pena capitale (capitolo VI).  

Su tutte le terre – possedute, riottenute e neoconcesse – Antonio Caldora ottenne che  

la prefata maiestà non possa dare altro sale, né imponere colte overo pagamenti per esso sale, ma che tutto sia 

in utilità e commodo del prefato signore marchese, al quale sia licito ponere alle dicte loro terre la colta et 

pagamento del sale et così similmente de la tracta de’grani de tutte terre di dicti signori, il quale possa trare de 

la spiangia overo charicatoio et porto del Vasto et le conventioni ey emolumenti ei pagamenti s’abia ad 

attribuire in utile e commodo del dicto marchese»149 (capitolo VI); 

Dopo il riconoscimento di provvigioni annuali trasmissibili agli eredi per Antonio, Restaino 

e Giovanni Antonio Caldora – rispettivamente pari a 2000 ducati per il primo e 600 per ciascuno degli 

altri due – i capitoli dal XIV al XVIII contengono una serie di concessioni in ambito giudiziario che 

sottraevano i Caldora all’autorità degli ufficiali regi e concedevano loro ampi poteri di controllo del 

territorio e degli uomini che in esso vivevano: 

- concessione ad Antonio dell’esercizio del «merum et mixtum imperium cum gladii potestate et usum 

quattuor litterarum arbitrarium», cioè della giustizia civile e criminale di primo grado e delle quattro 

lettere arbitrarie – che erano speciali norme per la rapida repressione dei reati più gravi e frequenti e 

la velocizzazione dei processi150–, su tette le terre dei Caldora e sulle seguenti terre, appartenenti ai 

raccomandati: Pratola Peligna, la rocca di Casale Torricella, Colle delle Macine, Torrebruna, San 

Giovanni Lipioni, Acquaviva d’Isernia, Pettoranello del Molise e Castelpetroso; e a Restaino su Fara 

San Martino (capitolo XIV);  

 
148 ASM, Registri ducali 37, f. 279v. 
149 Ibidem.  
150 La prima, De arbitrio concesso officialibus, concedeva di non seguire i riti e i procedimenti stabiliti dalle 
leggi nel perseguire i delitti di brigantaggio, rapina, incendio ed altri più gravi; la seconda, Quod latrones 
disrobatores stratarum et piratae omni tempore torqueri possint, concedeva di torturare in qualsiasi giorno 
festivo, anche nei più importanti come la Pasqua, «latrones insignes maxime ceterosque maleficos graviorum 
scelerum labe respersos»; la terza, De non procedendo ex officio nisi in certis casibus et ad tempus, concedeva 
di procedere d’ufficio nei casi in cui era prevista la pena di morte civile o naturale o il taglio di un membro, 
per gli omicidi clandestini – cioè senza accusatore - e contro i reati di ingiurie ad ecclesiastici, vedove ed 
orfani. L’ultima, De componendo et commutatione poenarum, dava la facoltà di commutare le pene di alcuni 
delitti, in particolare di condannare ad una pena pecuniaria, regolata dalla disponibilità finanziaria del reo, 
anche quando l’ordinamento prevedesse pene corporali, R. PESCIONE, Corti di giustizia nell’Italia Meridionale 
(Dal periodo normanno all’epoca moderna), Milano-Roma-Napoli 1924, pp. 354-359. 
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- concessione ai Caldora, ai raccomandati e ai loro vassalli di un indulto esteso anche ai reati di lesa 

maestà, eresia e falsificazione di moneta, la cui repressione normalmente era di esclusiva competenza 

dei tribunali regi (capitolo XV);  

- sottrazione all’autorità di qualsiasi ufficiale regio dei Caldora e dei propri figli, «che solamente 

debiano essere convenuti denanti alla sua maiestà o suo consiglio»151 (capitolo XVI);  

- esenzione per Antonio Caldora – «attenta la età ingravescente»152 – dall’obbligo di presentarsi 

dinanzi al re o a qualsiasi ufficiale regio e facoltà di comparire tramite procuratore per qualsiasi tipo 

e qualità di causa tranne in caso di lesa maestà in secondo grado di giudizio. Per il figlio e i nipoti si 

sarebbero rifatti alle decisioni del duca milanese (capitoloXVII);  

- si sanciva infine che «i vassalli de li dicti signori et habitanti et commoranti in le dicte terre siano 

exempti da la jurisdictione, officio et potestà de qualsesia officiale ordinario overo delegato, presente 

overo futuro in qualsesia causa civile, criminale overo mixta, videlicet che le prime cause non se 

possano trare da la jurisdictione de li prefati signori caldoreschi né de loro officiali»153 (capitolo 

XVIII). 

 

Le condizioni di questo accordo erano palesemente a favore esclusivo dei Caldora: essi si 

vedevano riconoscere un dominio territoriale molto esteso che abbracciava l’intera fascia territoriale 

di confine tra Molise e Abruzzo, chiudendo in una morsa le due città demaniali di Isernia e Sulmona 

– ambedue punti nodali della “via degli Abruzzi” che collegava Napoli a Firenze – e ponendo sotto 

il loro esclusivo controllo il collegamento terrestre tra gli Abruzzi e il resto del regno. Se a queste 

concessioni aggiungiamo quelle fatte da Ferrante a Giacomo Piccinino il 18 settembre 1463154 (che 

si sommavano a quelle degli accordi con il principe di Taranto del 21 settembre 1462 e con Marino 

Marzano, principe di Rossano e duca di Sessa, della fine di agosto 1463, i quali riconoscevano ampie 

prerogative agli ex ribelli), possiamo ben notare come il sovrano si trovasse in una situazione assai 

pericolosa, perché si era venuto a costituire un blocco territoriale potenzialmente anti-aragonese che 

andava dal cuore dell’Abruzzo al quello del Sannio, un blocco dalla fondamentale importanza 

strategica per il controllo della via terrestre tra Napoli e il resto della penisola e dei tratturi diretti alla 

dogana delle pecore di Puglia. In più, il re avrebbe dovuto spossessare dei domini feudali i fratelli 

 
151 ASM, Registri ducali 37, 281r. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
154 Il famoso condottiero ottenne: una provvigione annua di 90.000 ducati, il saldo delle annate precedenti 
pagato in rate annuali di 10.000 ducati, molte terre abruzzesi tra cui Sulmona, Caramanico, Francavilla, 
Bucchianico, Villamaina, Guardiagrele, Atessa, Penne e Città S. Angelo, più la promessa di ottenere tutte le 
terre di Cola di Monforte (cfr. Dispacci sforzeschi V, p. 476n). 



48 
 

Avalos e Iñigo de Guevara, che erano stati così fedeli alla corona da perdere tutte le terre per aiutare 

il re, come lo stesso Guevara dice in una lettera al duca milanese155.  

Ferrante aveva accettato un accordo capestro di questo genere perché in quel momento la 

necessità primaria era terminare il prima possibile la guerra ed espellere dal regno Giovanni d’Angiò 

prima che si fosse costretti a stabilire una tregua per le pressioni del sovrano francese sul papa, ma il 

re sapeva benissimo che una pace a queste condizioni avrebbe significato consegnarsi alle bizze dei 

baroni e conseguire solo nominalmente una vittoria che avrebbe superato in negatività quelle di Pirro.  

Tutto questo non poteva non essere evidente anche agli occhi dei Caldora, i quali, nonostante 

la ratifica dei suddetti capitoli sia da parte papale che sforzesca (quest’ultima il 3 novembre 

successivo156), restarono sul chi vive, soprattutto dopo la morte del principe di Taranto, e, quando 

seppero della cattura di Marino Marzano avvenuta l’8 giugno 1464, subito si rifugiarono atterriti nelle 

loro fortezze inespugnabili di Civitaluparella, Vasto, Trivento e Archi, «con tutta sua roba, fino alli 

telari delle donne»157, affidandosi al duca di Milano e affermando – come riferì Tommaso Tebaldi a 

Francesco Sforza – di volere, «quando non se possi fare altramente, che questi quatro luochi siano le 

sepulture de loro quatro»158. 

 

3.6. La fine dei Caldora 

Già alla fine di giugno Ferrante riunì l’esercito nella piana di Teano in vista della spedizione 

in Abruzzo contro i Caldora, cui avrebbe chiesto «per securtà»159delle fortezze, e il 25 del mese era 

già a Castel di Sangro con ben 40 squadre di cavalleria al seguito. 

I Caldora temettero il peggio e cercarono di frapporre tra loro e il re il duca di Milano, è 

Antonio stesso, in una lettera scritta a Giacomo Piccinino da lui definito «conpare» ad offrirsi di  

 
155 «Io so stato sempre in deliberatione che el stato, persona et beni mei non fossero disiuncti da la dignità et 
corona de la maiestà de re Ferrando. Dovo lui passava naufragio, calamità et ruina non deliberava reservarime 
de proprio alcuna cosa in tranquillo porto, ma tucto tenere in soctoposto a quilli venti cum li quali luy 
navigasse. Io me videcti in un iorno in pacifico et securo del Guasto, de la Serra Capriola, San Martino et de 
le altre mee terre in Abruczo et senctendo che el ducha Iohanne e’l principe cum li altri inimici descendivano 
verso Terra de Lavore, una cum mei fratelli et cum le gente che haveamo deliberammo andare in subsidio de 
la prephata maiestà lassando le nostre cose in pericolo evidentissimo de perdirise solo per sequire alla soa 
maiestà. Et cussì immediate hebbi nova non solum havere perdute le terre, ma in una de quelle la mogliere, 
figli et quanto mobile teniva al mondo» (I. de Guevara a F. Sforza, Napoli 21.I.1462, ASM, SPE, Napoli, 208, 
58-59; ed. in Dispacci sforzeschi V, pp. 35-36. Per la perdita delle terre si veda la nota 4 a pagina 36). 
156 ASM, Registri ducali 37, f. 282[bis]. 
157 Bolognino a G. d’Angiò, Ortona 5.VII:1464, ASM, SPE, Napoli, 212, 203-204. 
158 T. Tebaldi a F. Sforza, Sulmona 15.VI.1464 BNF, Italien, 1590, 237. 
159 A. da Trezzo a F. Sforza, Minturno 21.VI.1464, ASM, SPE, Napoli, 212, 162. 
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mettere in mani de lo illustrissimo signore ducha de Millano tre o quatro roche dele mee dal Vasto, Archi, 

Palena, Pacentro et la Civitaluparella, […] finché el nostro facto serà giustificato per mani dela santità de 

nostro Signore, de sua illustrissima signoria e de tucto el mondo azò che la innocentia nostra pervenga ad 

notitia ad tucto el mondo160.  

L’inviato milanese Tommaso Tebaldi, in una lettera del primo luglio 1464, informò il duca 

del duro confronto verbale tra Giovanni Antonio Caldora e Fabrizio Carafa, inviato del re:  

et è venuto il conte de Montedorise, il quale ha dicto al magnifico Fabricio questo effecto che’l se maraveglia 

cum reverentia et dolse che la maiestà del re senza casone e defecto suo gli faza tale rechesta de volere le sue 

forteze, perché non se troverà may da poy che sono venuti a sua obedientia che habiamo confacto al debito sua 

in cosa alcuna, et non havendo manchato né fallato non deve essere punito contra l’honore e debito e contra la 

promessa e capituli suoy facti e ratificati per sua maiestà per lo mezo del’illustre signore misere Alexandro, 

con segurtà de la sanctità de nostra Signore et de la signoria vostra, azonzendo se pure ala maiestà sua fusse 

data senestra informatione de loro caldoreschi, se offerisse de presente mettere de le sue principale forteze in 

mane de chi piacerà ala vostra signoria in vostro nome et starne a quello iudicio che parirà ala prefata sanctità 

e ala signoria vostra, che’l merita como de quilli che sono stati mezani e hano promesso l’observantia de li 

capituli e cose convenute etc., ale quale parte è stato resposto per lo magnifico Fabricio che la maiestà del re 

non se moveria si no’ debitamente e in iusticia et che’l non ha iudice, né altri hano a vedere quello che’l voglia 

fare verso li subditi e vassali soy (…) et che vole fare in questo modo e rechede dicte forteze per certo tempo 

per assegurarse del stato, allegando che loro se fano forti in le terre de pallanchati, fosse e altre cose, et così 

como loro non se fidano de la sua maiestà che la maiestà sua non se vole fidare d’essi et se non voleno assentire 

ale sue rechieste che gli ne farà venire voglia et che’l è potentissimo a fare quello gli pare. Responde misere 

Zohanneantonio che loro non fano fortificare né fare cosa nova ale sue terre, ma che fano ben [scavare] uno 

certo fosso zà molto tempo principiato, perché non voriano che li villani facesseno a loro como hano facto al 

duca de Sora e al conte de Cerreto che sea sono livati et chiamati il domanio et che non se trovò may che’l al 

tempo del re Alfonso e per la più bella pace del mundo non se facesseno per li signori del reame reparare e 

fortificare sue forteze et che luy dele sue terre e stato, essendo huomo e soldato del’illustre conte Jacomo, farà 

la voglia de la maiestà del re e del prefato conte, ma che’l marchese delibera prima perdere la vita che dare sue 

forteze in mane d’altri che de la signoria vostra, ma che’l è ben contento dargli uno figlio e dargli e fargli ogne 

altra cautione como è dicto et cusì sono partiti in discordia. Dicto conte de Montedorise ha deliberato anticipare 

e venire ala vostra signoria et lì aspectare el prefato conte Jacomo et Fabricio retornarà dala maiestà del re161. 

Negli stessi momenti il re stava invadendo le terre dei Caldora – che, come abbiamo appena 

letto, stavano erigendo palizzate e scavando fossati attorno alle rocche in cui si erano rifugiati – con 

 
160 Antonio Caldora a Giacomo Piccininno, Civitaluparella 1.VII.1464, ivi, 212, 194-195. 
161 T. Tebaldi a F. Sforza, Sulmona 1.VII.1464, ivi, 212, 197-198. 
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un esercito forte di 52 squadre di cavalleria, cui si sarebbero aggiunte le 20 al comando di Alessandro 

Sforza e Matteo da Capua e quelle in arrivo del duca di Melfi e di Roberto Orsini, per un totale 

ampliamente superiore alle 80 squadre, un esercito poderoso che difficilmente poteva essere stato 

radunato solo per espugnare quattro rocche. Più plausibile, a mio avviso, è che l’obiettivo di questo 

esercito fosse la “soluzione finale” del problema Caldora-Piccinino, i quali difficilmente avrebbero 

potuto sopportare la forza d’urto di un tale esercito, che giungeva da due direzioni opposte: il re da 

sud, Alessandro Sforza e Matteo da Capua dall’Abruzzo settentrionale, stringendo in una morsa letale 

le 18 squadre del Piccinino e la quindicina dei Caldora.  Non a caso il Piccinino lasciò il regno e i 

Caldora rimasero soli a fronteggiare la fine. 

A conferma di ciò vi sono una serie di concessioni e di provvedimenti che il re prese come se 

avesse già confiscato ai Caldora terre e diritti feudali. Mi riferisco ai seguenti atti di Ferrante:  

- 8 luglio 1464, concessione al milite napoletano Luigi Toraldo dei casali di Casolla, Carinola a 

Sant’Aytore162 (quest’ultimo importante economicamente poiché era un luogo di esazione dei diritti 

di passo, poi abolito da re Ferrante nel 1469163), siti nelle pertinenze di Aversa, già venduti dalla 

famiglia d’Aquino a Raimondo Caldora164, zio di Antonio e padre di Giovanni Antonio e 

Giacomuccio; 

- 1 agosto 1464 reintegrazione di Antonio e Maso Lalli di Palena nel possesso di beni e terre in Palena, 

Montenerodomo, Pizzoferrato e in altri luoghi165; 

- 8 agosto 1464 concessione a Bartolomeo di Paolo di Antolino di Pacentro di una provvigione annua 

e di un appezzamento di terreno di 5 tomoli in Pacentro166. 

Il duca milanese, mentre chiedeva al re una giustificazione scritta da inviare anche al papa 

contenente le motivazioni in base alle quali stava attaccando i Caldora – così da salvaguardare il 

proprio onore e poter controbattere le argomentazioni di Giovanni Antonio Caldora – scrisse a 

Tommaso Tebaldi, a proposito della proposta dei Caldora: «nuy non ne curamo de tore questo carico 

a le mane, sì che vogliate confortare el conte Antonio et li altri signori Caldoreschi a volerse adaptare 

a la voluntà del prefato signore re»167.  

 
162 ASNa, Museo, busta 99 A 17/I, ff. 215r-219r.  
163 ASNa, Museo, busta 99 A 33, fascicolo 9, f. 103v.  
164ASNa, Regia Camera della Sommaria. Materia Feudale, Archivio dei Quinternioni, Repertori, busta 3 (= 
Repertorio particolare dei Quinternioni di Terra di Lavoro e Contado di Molise) [d’ora in poi Repertorio di 
Terra di Lavoro e Contado di Molise], f. 68r.  
165 ASNa, Museo, busta 99 A 17/I, ff. 210v-213r.  
166 Ivi, ff. 219v-220v.  
167 F. Sforza a T. Tebaldi, Milano 14.VII.1464, ASM, SPE, Napoli, 212, 227 (minuta).  
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La sorte dei Caldora pare ormai segnata, e lo è ancor più chiaramente nel giro di una decina 

di giorni. Il 16 luglio da Trezzo inviò al proprio duca una lista168 delle terre possedute e conquistate 

dai Caldora durante la guerra che sono state prese dal re, una parentesi graffa indicava quelle ancora 

da conquistare: soltanto otto su settanta! Nel volgere di una dozzina di giorni –le terre appartenute o 

conquistate dai Caldora avevano iniziato a giurare omaggio al re già dal 3 luglio – dell’imponente 

blocco territoriale non erano rimaste ai Caldora che: Pescocostanzo, Campo di Giove, Canzano, 

Pacentro, Anversa degli Abruzzi, Palena, Civitaluparella e Vasto, più due rocche della contea di 

Monteodorisio con cui si stava trattando. Dopo neanche dieci giorni, il 25 luglio, l’ambasciatore 

milanese informò il duca che restavano solo Vasto, Civitaluparella, Pacentro, la rocca di Palena e una 

delle due rocche della contea di Monteodorisio che, però, era in procinto di accordarsi.  

Il 3 agosto da Trezzo informò non solo sullo stato di avanzamento della guerra ma anche sulle 

reali intenzioni del re nei riguardi dei Caldora:  

la maiestà del serenissimo signore re ha havuto la Rocha de Palena, la quale era forte et ben fornita de quanto 

gli bisognava, excepto de homini. Similiter s’è havuta la terra de Pacentro per acordo. La rocha se tene per el 

conte Antonio, ala obsidione de la quale so’ deputate tante gente che bisognarà facia como hano facto le altre, 

maxime che non hano speranza de alcuno socorso. Restano in tuto ad essi Caldareschi de tuto lo stato loro el 

Guasto, dove è miser Restayno, et Civitaluparella, dove se trova la persona del conte Antonio cum la mugliere, 

nora, figliole et tuta la brigata. Da Benivento partireno ale XXVIIIIo del passato le bombarde del prefato 

signore re per condurle contra lo Guasto, dove se andarà a campo quantum primum se intenda le dicte 

bombarde siano in loco, che presto se possano havere che credo serà infra octo dì, et per quanto sia facto 

intendere al prefato signore re se crede che li homini del Guasto non aspectarano gli siano facti li guasti, perché 

la principale cosa che habiano sono le vigne et zardini de pomeranze, li quali arbori non se remetono così 

presto. Poria anchora essere che la prefata maiestà prima se camparia a Civitaluparella, ma questo non è 

anchora deliberato. Ben dico questo che, essendo el prefato signore re conducto tanto ultra contro dicti 

Caldareschi, cognosco la maiestà sua totaliter disposta ad prosequirla in modo che non gli resti cosa alcuna in 

questo reame, et in questo la vedo così ferma che credo la excellentia vostra, né altri, la poriano removere da 

questo. El re ha tante gentedarme che forsa deliberarà fare duy campi, cioè uno contra’l Guasto et l’altro contra 

Civitaluparella, del che è facto rasonamento, ma non è fermamente deliberato169. 

Il 12 agosto, sempre il da Trezzo scrisse al duca:  

 

 
168 La lista è in allegato alla lettera di A. da Trezzo a F. Sforza, Civitaluparella 16.VII.1464, ivi, 212, s.n.  
169 A. da Trezzo a F. Sforza, Forca di Palena 3.VIII.1464, ivi, 213, 52. 
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aviso quella como heri lo castello sive rocha de dicta terra de Pacentro s’è havuta per acordo, quale è una 

zentile et bella forteza et ben fornita de ogni munitione necessaria, secundo è stato referito ala prefata maiestà, 

la quale per esserne più certa domatina ce va a vederla; et perché de qua non c’è de fare altro, esso signore re 

ha deliberato levarsi martedì proximo, che serano XIIII o del presente, et andare ad camparse cum una parte 

dele gente sue et cum le bombarde ad Civitaluparella, et lo resto dele gente, che serano da circa quaranta 

squadre, andarano ad campo ad lo Guasto, la quale terra se spera se haverà senza bombarde, licet le bombarde 

siano giunte ala Serra Capriola per condurse là, le quale terre non se dubita se haverano per forza o per 

acordo170. 

  

Nel commentare la resa del duca di Sora che, raggiunto il sovrano, gli si era gettato ai piedi 

«cum tanto tremore che pariva più morto che vivo», assicurò  

che se’l prefato signore re se potesse assecurare de che quisti che gli have manchato gli havessero in ogni 

fortuna ad essere fideli, li absolveria col signo dela croce senza volere da loro altra secureza, ma le cose passate 

fanno la maiestà sua più savia in le future,  

ulteriore presagio della distruzione della casata Caldora.  

Cristallizzata ormai la situazione con Antonio a Civitaluparella e Restaino a Vasto, i Caldora 

tentarono la carta della disinformazione diffondendo false voci sull’ostilità degli sforzeschi al re 

basate sulla mancata presenza di Alessandro Sforza al fianco del sovrano – il che costrinse il signore 

di Pesaro ad unirsi a Ferrante – e iniziano ferventi trattative che videro Restaino come protagonista e 

Oliviero Caracciolo come mediatore.  

Intanto la morte di papa Pio II comportò problemi ben più gravi da risolvere per il sovrano 

napoletano che decise di non sferrare il colpo di grazia, lasciando spazio alle trattative, ferventi tanto 

in Abruzzo quanto a Milano per le pressioni del Piccinino e di Giovanni Antonio Caldora. Qui il 25 

agosto il duca milanese annunciò in una lettera al re l’invio presso di lui del suo «cortesano» Marco 

Corio per discutere delle questioni relative ai Caldora. In una lettera della stessa data, il duca istruì il 

fratello Alessandro informandolo sull’obiettivo dell’ambasceria: Corio si sarebbe recato dal re 

per impetrare da quello in nostro nome che se digni torli ad gratia et usarli clementia et liberalità et essere 

contenta se depongano in nostre mane el Guasto et Civitaluparella, (…) et perché nui havemo questa cosa al 

core ne tegnamo debitori per fare per dicti Caldoreschi et casa loro quanto per nuy stessi, si per respecto de lo 

illustre signore conte Iacomo nostro genero et figliolo che molto ci ha pregato e scritto, sia per l’antiqua 

amicione et benevolentia havimo con loro et per molte altre casoni et respecti, et drizate le cose con la maestà 

 
170 A. da Trezzo a F. Sforza, Forca di Palena 12.VIII.1464, ivi, 213, 68. 
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del re per tal modo et forma che sua maiestà se reduce ad fare quanto gli rechedimo, adoprando ogni tua 

imbastione et persuasione perché conseguiamo questo nostro desiderio, che non poria essere menore né 

poriamo obtenere da sua maestà per una cosa gradita che più ne piacesse che questa171.  

Ma la discesa del Corio – arrivato la sera del 10 settembre – fu inutile perché 4 giorni dopo, 

il 29 agosto, a Vasto, Restaino Caldora, a nome proprio e del padre, si accordò con il re. L’accordo, 

in dieci capitoli, è anch’esso tràdito dal Registro ducale 37 del fondo Sforzesco dell’Archivio di Stato 

di Milano, subito dopo quello del 7 agosto 1463, mostrandoci visivamente il ribaltamento della 

situazione: da 30 capitoli in cui i Caldora spocchiosamente avevano chiesto e ottenuto una quantità 

di beni e diritti, si passa a 10 in cui si obbligano a una serie di atti da compiere a vantaggio del re 

onde evitare una totale disfatta che il tono e l’atmosfera – potremmo dire – dei primi capitoli 

rendevano inimmaginabile. 

L’accordo prevedeva:  

- la scelta del duca milanese come arbitro della controversia;  

- l’innalzamento da parte dei Caldora delle bandiere regie e l’obbligo per loro di fare tutto ciò che «li 

fideli vassalli so’ tenuti verso loro signore senza derogazione de li presenti capituli»172.  

Tra le altre clausole vi erano quelle ai sensi delle quali Restaino:  

- doveva consegnare come ostaggi: la moglie, che sarebbe andata dal conte di Montorio suo padre – 

con l’obbligo per quest’ultimo, in caso di inadempienza dei Caldora, di consegnarla al re o a chi il 

sovrano avesse voluto –, il figlio, Giacomuccio e Raimondo Caldora che sarebbero stati consegnati 

al re o a chi fosse stato indicato dal re;  

- doveva prestare, a nome proprio e del padre, il giuramento di fedeltà e ligio omaggio al sovrano.  

- si impegnava a non far entrare in Vasto truppe né vettovaglie prima dell’arrivo della decisione del 

duca milanese, chiudendo i capitoli con queste parole: «io Restayno Caldora accepto quanto di sopra 

è scritto e prometto et zuro quello attendere et observare, et che mio patre acceptarà et ratificarà et 

observarà tutto quello che di sopra in nome mio per parte sua agio promesso, et in fede de ciò agio 

sottoscripto li presenti capituli de mia propria mano et sigillati del mio sigillo»173. 

 

 
171 F. Sforza ad A. Sforza, Milano 25.VIII.1464, ivi, 213, 104 (minuta).  
172 ASM, Registri ducali 37, f. 283r. 
173 Ivi, f. 283v. 
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Ma perché questa determinazione improvvisa? Anche questa volta è il da Trezzo a spiegarci 

tutto, e lo fa nella parte cifrata di una lettera inviata al duca, in cui dice che al re  

parse che pur se dovesse fare dicto acordo, et questo precipue per le ragione infrascripte, cioè per essere questa 

impresa dificile per la fortificacione de la terra et altre provisione facte in essa, item perché, sentendosse che 

questa terra sia d’acordo, de facili s’acordariano Termoli et Ortona, […] item perché facendosse nova creacione 

de papa, tale che fosse necesario al re doverse metere ale frontere, lo possa fare senza trovarse ocupato cum le 

bombarde de alcuna impresa174. 

Il 12 settembre, a Vasto, ci fu l’estremo tentativo di Restaino che cercò di consegnare le sue 

terre al duca di Milano approfittando della visita di Marco Coiro, il quale descrisse così l’accaduto al 

duca milanese:  

io so’ venuto qua et ho trovato il signore domino Restagno, il qualle, con sue giente, m’è venuto incontro et 

con tanto honore sia possibile, per amore di vostra excellentia, et qui m’à racolto con tanto amore et piacevoleza 

che no’l saprei dire. Poy el disinare, senza ch’io hagia ditto altro, in nome de vostra excellentia m’à voluto 

assignare la rocha, la tenuta della terra, et luy giurarme nele mano, così farme giurare le giente d’arme et fanti 

et consoli della terra, et così il simile faria de Civitaluparella, non obstante l’ostagi datti al signore re, et che 

luy, il padre, moglie, figlioli andariano dove gli dicesse per parte de vostra excellentia; et qui dice havere più 

cara la vostra gratia che stado, né terre né cosa alchuna, et che, quanto harà, mai reputarà havere da vostra 

excellentia et quella n’averà ad disponere della loro vita, loro robe quanto di vostra cosa175.  

L’inviato milanese rifiutò – come era ovvio – e l’unico effetto di questo gesto fu l’aumento 

dell’odio del re per Restaino, che traspare da quanto riferisce il da Trezzo in una lettera al duca del 

15 settembre:  

Et già domino Restayno manda ad pregare el re li voglia lassare venire carne, perché non ne hanno, et etiam 

che sia contenta la maiestà soa che possano mandare ad pascere li loro cavalli securi, dele quale dicte cose gli 

compiace in questo modo: cioè carne per la boca soa, et pascere nel territorio del Guasto solamente dove, como 

la signoria vostra po’ pensare, non c’è remasta cosa alchuna per le stancie gli ha facto questo exercito,  

aggiungendo che la  

maiestà soa, la quale, se possibile fosse, voria che dicti Caldoreschi, per la pexima natura loro et mala voluntà 

verso la maiestà soa, che è nota ad cadauno, non havessero ad stare nel reame con alcuna cosa importante, 

 
174 A. da Trezzo a F. Sforza, campo presso Vasto 1.IX.1464, ASM, SPE, Napoli, 213, 132. In corsivo la parte 
cifrata. 
175 M. Corio a F. Sforza, Vasto 12.IX.1464, ivi, 213, 169. 
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como seriano dicte terre, ma gli havessero tanto poco et de cossì piccola importancia, che, o se ne havessero 

ad andare per se medesmi vel, restando, non gli potessero fare male, per zugare più sul securo176. 

La situazione nel regno si bloccò in attesa delle decisioni che dovevano essere prese a Milano, 

dove furono inviati Bartolomeo da Recanati dal re e Raimondo dei Quatrari e Giovanni Amedei da 

Antonio Caldora177. Essi giunsero il 12 ottobre e l’indomani si diede inizio alle trattative che 

portarono, il 17 novembre, a un compromesso con cui si offrivano cinque possibilità ai Caldora che 

scelsero la quarta178: Antonio avrebbe consegnato Civitaluparella al re e sarebbe andato a Vasto, che 

poteva continuare a tenere insieme al castello allo stesso modo di prima, Restaino – vittima il 31 

ottobre di un tentativo di agguato179 – sarebbe andato dal re per trattare e il sovrano avrebbe consentito 

l’invio di vettovaglie a Vasto.  

La situazione rimase così per tutto l’inverno. In marzo il re mise in ordine le truppe che erano 

di stanza intorno a Vasto al comando di Alfonso d’Avalos.  

Ciò spinse Restaino a recarsi a Napoli, dove arrivò l’11 aprile 1465. Il re rallentò le trattative 

finchè il 22 aprile la popolazione di Vasto  

se levò la matina a romore, e cazorono fora li soldati tutti in calze e capelina, e fora a la porta gli portarono le 

arme in li sachi con tutte le robe loro, perché non volsero se armasseno in la terra et hanoli mandati in qua 

senza torgli una stringha […] e dicono como il marchese venne quella matina in piaza alazandose e vestendose 

e dicendo al populo che’l era in le mane sue, e che de luy facesseno el suo volere con molte altre bone 

parolle180.  

Antonio Caldora fu catturato da Alfonso d’Avalos, che nel castello trovò 6000 ducati in 

contanti e gemme per un valore di 30.000181, e fu detenuto nel castello di Aversa, dove – come ci 

informa da Trezzo in una lettera al duca del 12 agosto – «ha libertà de andare per la terra et in 

 
176 A. da Trezzo a F. Sforza, campo presso il fiume Sangro 15.IX.1464, ivi, 213, 176. 
177 A. Caldora a F. Sforza, castello di Civitaluparella 18.IX.1464, ivi, 213, 188. 
178 Le altre proposte erano: 1) i Caldora avrebbero consegnato al re la rocca di Vasto conservando il dominio 
della terra e la riscossione delle entrate, avrebbero conservato anche Civitaluparella e Restaino poteva rimanere 
a Vasto con l’assicurazione del duca milanese che non gli sarebbe stato fatto alcun male; 2) i Caldora avrebbero 
consegnato la rocca di Vasto al re e avrebbero conservato sia la cittadina abruzzese che Civitaluparella, ma, 
per loro maggiore sicurezza, avrebbero potuto recarsi in una delle terre del ducato di Bari che Sforza Maria 
Sforza avrebbe messo a loro disposizione; 3) Non piacendogli le condizioni precedenti, i Caldora avrebbero 
conservato il dominio della terra e della rocca di Civitaluparella e della terra di Vasto e si sarebbero rifugiati a 
Pesaro con tutti i loro averi, in modo da non ricevere alcuna offesa; 5) I Caldora avrebbero consegnato al re le 
rocche di Vasto e Cvivitaluparella e sarebbero andati via dal regno con tutti i loro averi (Proposta di Accordo 
tra re Ferrante e i Caldora, BNF, Italien, 1590, f. 470). 
179 T. Tebaldi a F. Sforza, Bucchianico 2.XI.1464, ASM, SPE, Napoli, 213, 4-5. 
180 T. Tebaldi a F. Sforza, Francavilla 24.IV.1465, ivi, 214, 74. 
181 T. Tebaldi a F. Sforza Francavilla 15.V.1465, ivi, 214, 107. 
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campagna ad sollazzi como vole, ma con tale guardia però, che non credo fosse in libertà sua de 

potere andare più longe che vogliano quelli che lo guardano»182. 

La sua detenzione non durò a lungo poiché il 7 ottobre da Trezzo informò il duca che Antonio 

Caldora «è stato in tuto liberato et sta qua in Napoli in sua libertà, al cui vivere el signore re gli 

provede»183, una condizione inaccettabile per il fiero barone e condottiero abruzzese che «dopo non 

molti mesi, sotto spetie di curarsi andato a i bagni di Baia, per mare di nascosto fuggì in Roma, et 

indi in Viterbo, e poi a Fermo nella Marca. Ultimamente ridottosi a Iesi, ivi dopo non molto tempo 

finì i suoi giorni»184, «nel tugurio di un povero uomo, già soldato del padre suo»185. 

 

3.7. La redistribuzione dei domini caldoreschi operata da Alfonso I d’Aragona 

Vediamo ora come il re redistribuì le terre dei Caldora cercando di coglierne la logica di fondo. 

Per farlo dobbiamo necessariamente richiamare quanto aveva fatto Alfonso perché l’azione del figlio 

si pose sostanzialmente in continuità con quella paterna, fatte salve alcune differenze dovute alla 

diversità del momento e dei rapporti di forza con la feudalità. 

Le terre dominate da Giacomo Caldora direttamente e non, permettevano il controllo non solo 

delle vie interne al regno, come l’antica via Numicia, ramo della via Valeria, che da Sulmona 

giungeva a Benevento, passando per Campo di Giove, Alfedena, Castel di Sangro, Isernia e Bojano186, 

ma anche, se non soprattutto, delle due vie terrestri che, oltre alla Napoli-Roma, collegavano il regno 

al resto della penisola e che avevano un’enorme importanza economica e politico-strategica:  

- la “via degli Abruzzi” che collegava Napoli a Firenze passando per Capua, Isernia, le terre 

dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno, Castel di Sangro, Sulmona, L’Aquila e Perugia (il tempo 

medio di percorrenza era di 12 giorni, di cui la metà per raggiungere L’Aquila);  

 
182 A. da Trezzo a F. Sforza, Napoli 12.VIII.1465, ivi, 215, 80. 
183 A. da Trezzo a F. Sforza, Napoli 7.X.1465, ivi, 215, 205. 
184 CIARLANTI , Memorie historiche, p. 446.  
185E. RICOTTI, Storia delle compagnie di ventura in Italia, Torino 1845, pp. 184-185, che così commenta la 
fine dei Caldora: «Esempio a coloro, che il parteggiare misurano secondo i comodi privati: una fazione li teme, 
l’altra li guerreggia; ed essi cadono odiati dalla prima, oppressi dalla seconda. Il resto della illustre schiatta dei 
signori da Caldora peregrinò per l’Italia, cercando nell’esercizio delle armi quell’onore e quegli agi, che la 
fortuna le aveva rapito» (ivi, p. 185).  
186 Cfr. A. DE FRANCESCO, Origini e sviluppo del feudalesimo nel Molise. Fino alla caduta della dominazione 
normanna, in «Archivio Storico per le province napoletane», XXXIV (1909), pp. 640-671, qui p. 649n; N. F. 
FARAGLIA , I miei studi storici delle cose abruzzesi, Lanciano 1893, rist. anast. Sala Bolognese 1984, p. 215). 
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- la “via Adriatica” che collegava Pescara a Bari e aveva due diramazioni: verso la “via degli Abruzzi” 

– passando attraverso un territorio egemonizzato dal Caldora – e verso il Nord Italia, innestandosi a 

Rimini con l’antica via “Antoniniana” che portava a Bologna e da lì a Milano.  

Punto nodale era il controllo della transumanza e degli introiti della dogana delle pecore, e qui 

il complesso territoriale dominato dal Caldora era un ostacolo invalicabile per qualunque sovrano 

avesse voluto riorganizzare quest’attività economica e trarne profitto, poiché controllava tutti i tratturi 

che collegavano Abruzzo e Molise al Tavoliere delle Puglie e – sostanzialmente – tutta la fascia 

costiera dalla foce del Sangro a Bari e giù lungo le terre del Principato di Taranto conquistate da 

Giacomo. Abbiamo visto nel capitolo 2, per quanto in modo sintetico, come funzionasse la 

transumanza e quali fossero gli introiti che ne derivavano: l’importanza di questo fenomeno era tale 

da condizionare pesantemente la politica sovrana nella regione.  

L’importanza del dominio caldoresco si misura dunque in tre ambiti: i Caldora controllavano 

le vie di comunicazione terrestri, i territori interessati dal sistema tratturale e dalla Dogana delle 

pecore, le coste adriatiche.  

Sono i tre elementi cruciali che determinano l’importanza strategica dei domini dei Caldora e 

la base del loro potere e costituirono i punti di riferimento dell’azione di Alfonso il Magnanimo, che, 

dopo aver restituito al principe di Taranto le terre conquistate da Giacomo nel 1434 e la contea di 

Albe e Tagliacozzo a Giovanni Antonio Orsini187, non confiscò loro tutte le terre, ma operò una scelta 

tra di esse, proprio in base ai tre nodi su evidenziati. 

 

3.7.1. Il controllo delle vie di comunicazione terrestri 

Alfonso I confiscò ai Caldora quasi tutte le terre che consentivano loro di controllare l’accesso 

alla “via degli Abruzzi”, partendo da sud:  

- Santa Maria Oliveto, concessa a Francesco Pandone creato da Alfonso conte di Venafro 188; 

- le terre molisane già appartenute al patrimonio dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno (Castel 

San Vincenzo, Castelnuovo al Volturno, Scapoli, Pizzone, Castiglione, Rocchetta al Volturno, Colli 

 
187 Consideriamo quella di Alfonso una restituzione e non una concessione della contea, come si potrebbe 
evincere dalla su citata confisca della regina Isabella ad Antonio Colonna del 1436, poiché è noto che tale 
dominio feudale era oggetto di contesa tra le casate dei Colonna e degli Orsini, i quali la detenevano dal 1251 
(cfr. Dispacci sforzeschi V, p. 272n) 
188 G. MORRA, I Pandone conti di Venafro e signori di molte terre, in «Almanacco del Molise», I (1977), pp. 
369-420, qui a p. 376. 
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al Volturno e Cerro al Volturno, e le terre disabitate di San Paolo, Jannino e Valle Porcina), concesse 

a Francesco Pandone. Alfonso fece pressioni sia su papa Eugenio IV che su Nicolò V il quale, 

«vinctus precibus», nel 1451 concesse all’abate di San Vincenzo di acconsentire alle richieste del 

Pandone che divenne legittimo possessore delle terre in cambio di un censo annuo di 80 fiorini189; 

- Castel di Sangro, già possesso di Raimondo Caldora, fu concessa a Francesco d’Aquino conte di 

Loreto e Satriano190. La cittadina abruzzese, ora come allora era un punto nodale delle comunicazioni 

e dei commerci, nonché delle vie tratturali191.  

- Anversa degli Abruzzi, dapprima demanializzata, fu concessa con il relativo titolo comitale a Nicola 

di Procida nel 1445192. 

Per quanto riguarda il controllo della via d’accesso alla valle del Trigno Alfonso operò in 

questo modo:  

- Bagnoli del Trigno, già possesso di Raimondo Caldora, fu concessa anch’essa a Francesco 

d’Aquino. Questa piccola terra molisana, controllava con il suo imponente castello la via d’accesso 

 
189 Ibidem.  
190 COZZETTO, Mezzogiorno, p. 77 per Castel di Sangro e p. 62 per Bagnoli del Trigno.  
191 L’importanza strategica di Bagnoli del Trigno e Castel di Sangro è testimoniata anche dalla richiesta che 
ne fece Francesco Sforza nel marzo del 1442 ponendo il possesso perpetuo delle rocche e quinquennale delle 
terre (oltre al pagamento di 10.000 ducati d’oro) come condizione del rilascio di Raimondo Caldora, detenuto 
a Fermo da Alessandro Sforza. Le trattative iniziate dopo il 7 marzo – quando Antonio Caldora stipulò 
l’ instrumentum procurationis in favore del giurisperito Pietro Paolo de Corvis di Atri per proporre «concordia, 
condotta e anche parentado tra sforzeschi e caldoreschi» (cfr. FARAGLIA , Storia della lotta, p. 271) – 
terminarono con la stipula dei capitoli il 25 marzo tra Antonio Caldora e Francesco Sforza. Ma gli accordi che 
ci interessano son quelli stipulati da Raimondo Caldora, che il 14 marzo accettò di consegnare le rocche di 
Bagnoli del Trigno e Castel di Sangro e di pagare i 10.000 ducati d’oro, con la garanzia personale, dei propri 
beni e delle proprie milizie, e dei capitani caldoreschi Cola d’Annecchino e Carlo di Campobasso.Il 16 marzo 
Raimondo si impegnò a serbare fede a Renato d’Angiò, e, tra le altre cose, a servirlo con duecento cavalli, a 
consegnare per 5 anni le terre di Bagnoli del Trigno e Castel di Sangro e a pagare le guarnigioni dei castelli 
per un anno. I due capitani caldoreschi si impegnavano a servire l’Angiò (l’Annecchino con cinquanta cavalli 
e il Monforte con un numero conveniente) e a muovere guerra ad Antonio Caldora se questi non si fosse 
accordato con gli Sforza. Un’importante clausola prevedeva che tutte le terre di Antonio Caldora conquistate 
sarebbero spettate allo Sforza, ma Raimondo poteva acquistarle scontandone il prezzo coi suoi stipendi tranne 
Vasto e Serracapriola. (ivi, pp. 272-273). Alfonso d’Aragona era informato di tutto, probabilmente dallo stesso 
de Corvis – cui il 16 aprile 1445 donò il castello di Castiglione della baronia di Montesecco, appartenente a 
Giosia d’Acquaviva, che l’aveva comprata nel 1430 da Giacomo Caldora (ivi, p. 71n), per ricompensarlo dei 
«granda utilia fructuosa et accepta servigia per eum majestati nostre liberaliter et prompte et fideliter in 
temporum oportunitate pro comodo et augmento status nostri prestita» (ivi, p. 271n) –, tanto che revocò 
immediatamente la condotta a Raimondo Annecchino «e l’avrebbe tolta anche a Carlo di Campobasso, la cui 
fede per la lunga dimora in Fermo parevagli incerta, se non fosse tornato a tempo negli accampamenti 
aragonesi. All’ultimo di maggio [1442] Carlo ebbe dal re settecento ducati per le paghe di duecento lance e 
cento fanti, che teneva in servigio di lui e, prima che finisse l’anno crebbe di potenza fra i baroni per l’acquisto 
di Termoli, Apricena e Campomarino» (ivi, p. 274). 
192 L. VOLPICELLA, Note biografiche, in Regis Ferdinandi primi instructionum liber, a cura di L. Volpicella, 
Napoli, 1916, p. 325; GIUSTINIANI , Dizionario, I, 1797, pp. 210-211. 
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alla valle del Trigno per coloro che provenivano dalla valle del fiume Verrino e dall’importante terra 

demanializzata di Agnone. 

- Carpinone fu concessa a Francesco Pandone il 18 novembre 1443 per ricompensarlo dell’appoggio, 

militare e finanziario, datogli nella conquista del reame193.  

L’importanza strategica di questo piccolo centro molisano era inversamente proporzionale 

alla sua grandezza. Esso è nelle immediate vicinanze di Isernia e controlla sia la via d’accesso da 

questa alla valle del Trigno, sia la strada pianeggiante tra Isernia e Bojano, la quale ultima faceva 

parte, come abbiamo detto, della via Numicia che collegava Sulmona a Benevento. L’imponente 

castello, che «sull’entrata di un vallone selvoso torreggiava al sommo di una rupe, che da tre lati va 

a precipizio in una stretta gola scavata dal Carpino, un rivo non povero, non ricco di acque»194, è noto 

come Castello Caldora, ma fu costruito dalla famiglia comitale dei d’Evoli conti di Trivento, sulle 

vestigia del precedente abbattuto da Ruggeri di Pescolanciano nel 1223 per ordine di Federico II195.  

L’importanza di Carpinone era tale che Alfonso operò un inusuale smembramento della 

contea di Trivento, cui apparteneva, portata in dote da Medea d’Evoli al marito Giacomo Caldora e 

quindi ereditata dal figlio Antonio, cui pure, ufficialmente, il re aveva concesso di conservare i feudi 

materni. Ferrante, avendo confiscato Carpinone al ribelle Pandolfo Pandone, che lo aveva ereditato 

nel 1457 alla morte del padre Francesco196, non la concesse in feudo a nessun barone, ma a Galeazzo 

Cicinello, detto Turco, «per la durata della sua vita, per remunerazione dei suoi servigi»197 e, alla sua 

morte, nel 1472, al figlio Giovanni Battista «ad suae vitae decursum»198.  

Per quanto riguarda il controllo della via Numicia:  

- Macchiagodena e Sant’Angelo in Grotte. Confiscate ad Antonio Caldora, furono concesse, 

rispettivamente, a Francesco Pandone199 e Paolo di Sangro200. Le terre, confinanti, sono situate nel 

complesso montano della montagna di Frosolone, cui appartengono anche Carpinone, Sessano, 

Castelpetroso, e Civitanova del Sannio, complesso che sovrasta la piana di Isernia, le sorgenti e la 

valle del Trigno e la via terrestre che collega Isernia a Bojano, Sepino e Benevento: la via Numicia. 

 
193 MORRA, I Pandone pp. 376-377. 
194 FARAGLIA , Storia della lotta, p. 297.  
195 CIARLANTI , Memorie historiche, pp. 333-334.  
196 ASN, Regia Camera della Sommaria. Materia Feudale. Archivio dei Quinternioni. Repertori. Busta 1(= 
Repertorio generale secoli XV-XVI) [d’ora in poi Repertorio Generale], f. 15r. 
197 Ivi ff. 40r, 41r. 
198 Ivi, f. 76v. 
199 MORRA, I Pandone p. 377. 
200G. MASCIOTTA, Il Molise, vol. III, p. 374. 
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Considerando che Castelpetroso era di Antonio Reale e Frosolone di Francesco da Montagano, 

vediamo come l’intero blocco montano che sovrastava la via Numicia era sotto il controllo dei 

Caldora, una situazione inaccettabile per il sovrano aragonese. 

Alla luce di ciò acquista grande rilevanza la concessione di Macchiagodena al Pandone 

poiché, dati i rapporti comunque stretti tra Paolo di Sangro e i Caldora – testimoniati dalla donazione 

di Sant’Angelo in Grotte al fratello Princivalle, parente dei Caldora201 – tale concessione rafforzava 

la posizione di Carpinone e costituiva un ottimo rinforzo della presenza filo-aragonese perché 

spezzava la continuità tra le terre di Castelpetroso – punto di riferimento importante per la vita 

economica della zona con la sua fiera della durata di 8 giorni202 –, Sant’Angelo in Grotte e Frosolone, 

tutte gravitanti nell’orbita caldoresca. 

Se poi aggiungiamo che la via Numicia passava esattamente in mezzo tra il massiccio montano 

suddetto e quello del Matese, dove il Pandone possedeva terre sia sul versante campano che su quello 

molisano – come Roccamandolfi, Bojano e Guardiaregia –, vediamo come la concessione di questa 

terra consentiva al Pandone di collegare ulteriormente i suoi dominii e al sovrano napoletano di porre 

la via Numicia sotto il controllo di un feudatario a sé fedele.  

- Ferrazzano, nei pressi di Campobasso (tanto vicina che oggi è ormai stata inglobata dallo sviluppo 

urbano del capoluogo molisano), fu concessa a Paolo di Sangro. Si tratta di una terra piccola, ma 

molto importante strategicamente, che rimase comunque nell’ambito caldoresco203. 

Per completare il quadro dobbiamo notare il caso della contea di Troia204, dominio feudale 

importantissimo sia per il sistema tratturale e il controllo del Tavoliere delle Puglie, sia per il controllo 

della via di comunicazione terrestre tra Napoli e la Puglia. Alfonso ovviamente non la restituì a 

Francesco Sforza, in quel momento suo nemico, né la concesse a un barone regnicolo, ma a un 

fidatissimo spagnolo: Garçia Cabanyells (Cavaniglia).  

 

3.7.2. Il controllo dei territori interessati dal sistema tratturale e dalla Dogana delle pecore 

Tanto le locazioni pugliesi in cui svernavano gli animali transumanti, quanto i passi per cui i 

pastori erano costretti a passare erano in parte sotto il controllo dei Caldora: le ventitre locazioni erano 

 
201 ASNa, Repertorio Terra d’Otranto e Abruzzi, ff. 234r e241r; CAMPANILE , Historia, pp. 35-36. 
202 La fiera era stata concessa da re Roberto d’Angiò nel 1316 (GROHMANN, Le fiere, p. 96). 
203 BRANCACCIO, Il Molise, p. 98.  
204 Cfr. Appendice 1. 
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Lesina, Apricena205, Arignano Sant’Andrea, Casalnuovo Monterotaro, Candelaro, Castiglione, 

Tressanti, Pontalbanito, Cave, Orta, Ordona, Feudo, Corleto, Vallecannella, Salsola, San Giuliano, 

Salpi, Trinità, Canosa, Camarda, Andria e Guardiola. Confrontandole con le terre dominate dai 

Giacomo Caldora contenute nell’appendice, è facilmente comprensibile la necessità “vitale” per gli 

aragonesi di demolirne il dominio. 

Alfonso sottrasse ai Caldora le terre più importanti per il controllo dei tratturi e del territorio 

interessato dalla Dogana della mena delle pecore, lasciando loro solo la contea di Trivento e le terre 

montane nel cuore dell’Abruzzo. Ma analizziamo le singole terre: andando dal Tavoliere delle Puglie 

all’Abruzzo206:  

- La contea di Conversano fu concessa, insieme a Rutigliano, a Giovanni Antonio del Balzo Orsini, 

principe di Taranto207; 

- Bitonto fu concessa a Giovanni di Ventimiglia, marchese di Geraci Siculo208; 

- Apricena, della cui importanza abbiamo già detto in precedenza, fu concessa a Carlo di Monforte; 

- Serracapriola fu concessa a Giovanni di Ventimiglia, marchese di Geraci Siculo209, che poi la 

vendette a Iñigo de Guevara, come abbiamo visto; 

- Santa Croce di Magliano, all’epoca divisa nel castello di Magliano e nel casale di Santa Croce210, 

fu concessa a Gabriel de Serra, come documenta il Liber Focorum Regni Neapolis 211; 

- San Martino in Pensilis, entrò nel patrimonio di Iñigo de Guevara, ma non sappiamo se l’aveva 

ricevuto direttamente da Alfonso o l’aveva acquistato da Morello di Guglionesi cui il Liber Focorum 

Regni Neapolis la assegna212;  

 
205 Ivi, p. 93 figura 5, ove Apricena è presente con l’antico nome di Procina. Sull’importanza di Apricena si 
veda anche supra il punto 2.4.2 del presente lavoro. 
206 Ad esse andrebbe aggiunta San Pietro Avellana, il cui territorio era attraversato dal tratturo Celano-Foggia 
(N. PAONE, La transumanza. Immagini di una civiltà, Isernia 1987, p. 44). 
207 COZZETTO, Mezzogiorno, p. 117. 
208Ivi, p. 120. Il possesso di Bitonto da parte del Ventimiglia è confermato dalla concessione di un feudo 
appartenente alla terra fatta dal nobile nel 1451, cui il re prestò il proprio assenso (GIUSTINIANI , Dizionario, 
vol. II, 1797, p. 293). Il marchese poi la vendette al principe di Taranto che la donò a Giulio Antonio 
Acquaviva, insieme alla contea di Conversano, il 20 maggio 1456 in occasione del matrimonio con la figlia 
Caterina (ASNa, Repertorio Generale, f. 1r). Re Ferrante il 29 luglio 1467 eresse Bitonto a Marchesato 
concedendone l’investitura al figlio Giovanni Antonio Acquaviva (CAETANI , Regesta Chartarum, vol. V, p. 
282). 
209 COZZETTO, Mezzogiorno, p. 122.  
210 BRANCACCIO, Il Molise, p. 151 
211 COZZETTO, Mezzogiorno, p. 127. 
212 Ivi, p. 124.  
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- Guglionesi, di importanza fondamentale, situata nei pressi delle coste dell’Adriatico, fu immessa 

nel demanio regio213 e le fu consentito di ampliarsi territorialmente con gli attuali comuni di 

Montecilfone – acquistato nel 1442 da Francesco da Montagano214 – e Portocannone, sottratta al 

caldoresco Antonio di Castiglione; 

- Archi, fu immessa nel demanio regio215; 

- Guardiagrele, fu immessa nel demanio regio216. 

- Valva, importante poiché contitolare con Sulmona della sede episcopale, fu concessa a Francesco 

d’Aquino, conte di Loreto e Satriano217. 

- la contea di Monteodorisio che, dapprima restituita a perdi casso Barrile, in seguito a una lite 

giudiziaria pervenne ad Antonella d’Aquino, consorte di Iñigo d’Avalos218.  

Ma cosa aveva di tanto importante questa piccola contea di sole 11 terre – che poi si ridurrano 

a dieci poiché Casalanguida alla fine del 1452 fu donata da Giovannella, con l’assenso del D’Avalos 

e della nipote Antonella, al giurista Colantonio da Capua, forse per premiarlo del ruolo svolto nella 

controversia – per giustificarne la sottrazione al Caldora, questa lotta per il possesso da parte di una 

famiglia feudale ricca e importante come quella d’Aquino e la mancata concessione all’Avalos di un 

qualsiasi altro feudo? 

Andando ad analizzare la posizione della contea e le singole terre che la compongono, notiamo 

che essa è posta a stretto contatto con la costa adriatica, di cui è sostanzialmente la porta – soprattutto 

attraverso il valico di Furci – per chi arriva via terra dal cuore degli Abruzzi e si dirige al riposo del 

 
 213Ivi, p. 121.  
214 BRANCACCIO, Il Molise, p. 120. 
215 COZZETTO, Mezzogiorno, p. 75. Alfonso d’Avalos s’insigniva del titolo di conte d’Archi, ma non sappiamo 
a quale titolo tenne la terra, se la tenne, visto che Archi fu poi devoluta alla Camera Reginale in occasione 
delle nozze di Ferrante con Giovanna d’Aragona (VOLPICELLA, Note biografiche, p.253). 
 216COZZETTO, Mezzogiorno, p. 76.  
217 Ivi, p. 77, ove compare con la denominazione «Castrum de Valva (seu) de Balba», da cui è derivato l’attuale 
nome di Castrovalva, da noi utilizzato in appendice. Attualmente Castrovalva è frazione di Anversa degli 
Abruzzi (AQ). 
218 Questa piccola contea – sulle cui terre cfr. Appendice – fu al centro di un’aspra lotta. Essa fu subito tolta ai 
Caldora e restituita a Perdicasso Barrile con una sentenza del Sacro Regio Consiglio del 4 agosto 1442 (A. 
RYDER, The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State, Oxford 
1976, p. 46 n. 7). Il Barrile poi la perse il 3 novembre 1452 quando Alfonso il Magnanimo arbitrò in suo 
sfavore una lunghissima lite giudiziaria intrapresa contro di lui dall’ex moglie Giovannella del Borgo 
separatasi da lui per poi sposare Francesco d’Aquino marchese di Pescara e conte di Loreto e Satriano, padre 
di Berardo Gaspare e nonno della moglie del d’Avalos, che ricevette la contea in dono da Giovannella. Iñigo 
d’Avalos la ottenne come bene dotale della moglie Antonella d’Aquino il 2 dicembre 1452 ricevendone 
l’investitura il 28 successivo (AMMIRATO , Delle famiglie, I, pp. 148-149; Regesto della Cancelleria aragonese 
di Napoli, a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1951, p. 13). 
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Saccione, ed è punto di passaggio imprescindibile per i tratturi, tanto che ben sette terre su undici – 

che diventeranno sette su dieci dopo la donazione di Casalanguida –, sono attraversate da tre diversi 

tratturi: Aquila-Foggia – che era il più importante in assoluto, poiché le bestie che lo attraversavano 

fornivano il 50% della produzione degli animali transumanti219 –, Lanciano-Cupello e Centurelle-

Montesecco.  

A queste terre bisogna aggiungere Castel di Sangro, Bagnoli del Trigno e Sant’Angelo in 

Grotte, di cui abbiamo parlato diffusamente nella sezione precedente e, se vogliamo, le terre 

sforzesche: la contea di Troia il contado di Ariano Irpino e Monte Sant’Angelo.  

Quest’ultima fu immessa nel demanio regio, mentre le altre due contee – fondamentali per il 

controllo dei tratturi e del territorio su cui insisteva il pascolo invernale degli armenti – vengono 

assegnate a due feudatari iberici, fedelissimi di Alfonso: Garçia Cabanyells (o Cavaniglia) e Iñigo de 

Guevara. 

 

3.7.3. Il controllo delle coste adriatiche 

Alfonso spossessò i Caldora di tutte le terre poste lungo le coste dell’Adriatico, importanti 

non solo per i rapporti – o meglio la rivalità – con la Serenissima, ma anche perché, data anche la 

conformazione orografica del territorio, allora come oggi, la costa adriatica costituiva il principale 

asse viario per Milano, Venezia e il cuore dell’Europa, senza dimenticare che era anche punto di 

passaggio dei tratturi e ricopriva un ruolo importante per la dogana delle pecore. 

Le terre sottratte ai Caldora furono: 

- Il ducato di Bari, concesso a Giovanni Antonio del Balzo Orsini, principe di Taranto. 

- Termoli220, eretta a contea e venduta, con il suo casale di San Giacomo degli Schiavoni, con 

Campomarino e Apricena nel 1442 a Carlo di Monforte221. 

- Il marchesato di Vasto, concesso a Iñigo de Guevara. 

 

 
219 MARINO, L’economia pastorale, p. 87, dove si assegna il 30% della produzione agli animali transumanti 
lungo il Celano-Foggia.  
220 Termoli, Campomarino e i rispettivi casali erano entrati a far parte dei territori controllati dai Caldora nel 
1432, quando furono portati in dote a Berlingieri Caldora, figlio di Giacomo, dalla sposa Francesca 
de’Ricciardis di Ortona, figlia di Bartolomeo (ANTINORI, Annali, vol. XIV/2, 1972, p. 689). 
221 Su quest’ultima ASNa, Tesoreria Generale Antica, 1/IV, f.11r. 
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Dando uno sguardo complessivo alle concessioni possiamo mettere in luce chiaramente le 

logiche in base alle quali Alfonso il Magnanimo redistribuì le terre sottratte ai Caldora: notiamo come 

le concessioni al principe di Taranto, concessioni obbligate visto il ruolo svolto dall’Orsini nella 

conquista aragonese del regno, sono le uniche fatte ad un membro delle grandi casate nobiliari del 

regno, un’eccezione alla linea seguita dal Magnanimo che, pur dovendo tener conto innanzitutto della 

necessità di remunerare chi lo aveva sostenuto, concedendo loro terre, prebende e incarichi, era volta 

all’affermazione dell’autorità regia in tutto il regno. Infatti, proprio per limitare lo strapotere 

dell’Orsini, il sovrano concesse in perpetuo a Iñigo de Guevara il governatorato di Terra di Bari e le 

capitanie di Barletta, Trani, Molfetta e Giovinazzo222.  

Il rafforzamento dell’autorità regia era ottenuto mediante: l’immissione di una feudalità 

straniera e fedelissima alla Corona nei gangli vitali del regno, la demanializzare di università 

strategicamente importanti come Guglionesi e Archi, l’utilizzazione le altre terre per creare ex-novo 

una feudalità regnicola fedele – Francesco Pandone e Carlo di Monforte – e remunerare quella di più 

antica tradizione, facendo attenzione, però, a concedere loro le terre più importanti esclusivamente in 

godimento vitalizio, come fu ad esempio per Castel di Sangro, che Berardo Gaspare d’Aquino, figlio 

di Francesco, non ereditò dal padre a differenza di Valva e Bagnoli del Trigno223.  

 

3.8. La redistribuzione dei domini caldoreschi operata da Ferrante 

Ferrante, nel riorganizzare il territorio appartenuto ai Caldora, caratterizzato da una scarsa 

consistenza demografica – era costituito da 26 terre224 per 1726 fuochi per una popolazione stimata 

in 8630 abitanti, con una media di 66,4 fuochi e 332 abitanti per terra – ma da una grande importanza 

strategica per il controllo delle vie di comunicazione e dei tratturi, innanzitutto scelse di smembrarlo 

e di non concederlo ad un solo titolare, dividendolo in tre parti, alle quali vanno aggiunte le terre di 

Quadri e Montenero Val Cocchiara, concesse nella prima metà di aprile del 1467 a Ludovico 

Malvezzi225.  

 
222 «Gubernationem Terre Bari et capitanias terre Baroli ac civitatum Trani, Melficte et Iuvenacii» (Fonti 
Aragonesi a cura degli archivisti napoletani [d’ora in poi FA], VIII, p. 154). Il Guevara poi vi rinuncerà nel 
1459, nonostante Ferrante volesse riconfermarlo nelle cariche, ottenendo in cambio una provvigione annua di 
1000 ducati di carlini d’argento (ibidem). 
223 ASNa, Repertorio di Terra di Lavoro e Contado di Molise, f. 5v. 
224 Alle 27 terre lasciate ai Caldora da Alfonso elencate nell’Appendice 1 bisogna sottrarre Rosello che, come 
abbiamo visto, era stata venduta da Giovanni Antonio Caldora nel 1456.  
225La concessione fu preceduta da un’estenuante sequela di postulazioni: Antonio da Trezzo a B. M. Visconti 
e G. M. Sforza, Napoli 15.IV.1467, ASM, SPE, Napoli, 216, 120. 
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Le tre parti erano costituite da: la contea di Trivento, la contea di Palena, e un complesso 

territoriale di dodici terre che vennero immesse in demanio. 

 

3.8.1. Le contee di Trivento e Palena 

Le due contee erano sostanzialmente equivalenti dal punto di vista dell’esazione fiscale e della 

popolazione, ma molto differenti per quanto riguarda l’importanza strategica:  

- la contea di Palena controllava la valle del fiume Aventino, non era attraversata dai tratturi e 

presentava tre “passi”: a Palena, a Lettopalena e a Lama dei Peligni, passi che però rientrano tra quelli 

aboliti da Ferrante nel 1469. Fu concessa all’ex condottiero regnicolo Matteo da Capua il 17 marzo 

del 1467226, “ex” perché era stato costretto a privarsi delle proprie milizie e a cederle al sovrano alla 

fine di settembre 1464, sicché il feudo era una forma di remunerazione per il servizio che il da Capua 

prestava nell’esercito demaniale227. 

- la contea di Trivento, invece, era fondamentale per i percorsi tratturali. Attraverso le sue dipendenze, 

che erano dislocate lungo la valle del Trigno in coppie di terre poste in posizione simmetrica rispetto 

al corso del fiume e situate a grande distanza l’una dall’altra, così da poter costituire uno sbarramento 

lungo la direttrice fluviale, passavano ben tre tratturi diversi – in quattro terre su sei: il Celano-Foggia, 

il Pescasseroli-Candela e l’Ateleta-Biferno che collegava il Biferno al Sangro. Della contea di 

Trivento fu pubblicamente investito il 16 luglio 1465 Galçeran de Requesens, capitano generale della 

flotta regia e vincitore della battaglia navale di Ischia del 7 luglio 1465, che aveva posto 

definitivamente fine alla guerra di successione. Della cerimonia di investitura abbiamo la descrizione 

che Antonio da Trezzo fa al duca di Milano in una lettera, in cui l’ambasciatore milanese così motiva 

la scelta del re «lo publicò conte de Trivento, del quale contato gli ha data la posessione, per 

accenderlo più al servitio suo»228. 

Anche qui abbiamo l’utilizzo strumentale della concessione feudale ai fini dell’utilità del re, 

un’utilità tanto maggiore se si considera l’importanza del feudo concesso, che viene assegnato a un 

titolare di grande capacità militare ma straniero, privo di qualsiasi raccordo con i poteri del regno – 

raccordo che invece il da Capua comunque aveva – e al quale il sovrano non solo venderà nel 1468 

 
226 ASNA, Repertorio generale, f. 55r (anche se erroneamente datato al 1469), GIUSTINIANI , Dizionario, VI 
1803, p. 112; N. F. FARAGLIA , Gli accampamenti militari di Pescocostanzo e di Forca nel secolo XV, in ID., I 
miei studi, p. 261 e n.). 
227 Sulla sottrazione delle milizie private ai baroni e sul loro arruolamento nell’esercito regnicolo 
conseguentemente alle riforme introdotte da Ferrante cfr. STORTI, L’esercito.  
228 A. da Trezzo a F. Sforza, Napoli 16.VII.1465, ASM, SPE, Napoli, 214, s.n. 
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la contea di Avellino229 – un altro feudo dalla posizione strategicamente importante per il controllo 

della via terrestre di comunicazione tra la Campania e la Puglia – ma al quale, in un certo senso, 

costruirà il raccordo con i poteri del regno mettendo in pratica quanto aveva confidato al da Trezzo 

che così scrive nella lettera già citata «et per farsello più suo, me ha dicto essa maiestà volerli dare 

per moglie una abiatica [nipote] de lo illustre duca d’Andria»230, come poi avvenne poiché Requesens 

sposò Elena del Balzo, figlia di Angliberto conte di Ugento e di Maria Conquesta del Balzo Orsini231. 

Un comportamento, questo di Ferrante, che riprende perfettamente quello paterno nella 

concessione al Requesens, poiché ambedue assegnarono a un iberico un’entità feudale di 

fondamentale importanza per gli equilibri interni del regno. Il differente atteggiamento nei confronti 

del da Capua si spiega perché questi, privato delle milizie, non poteva avere il grado di pericolosità 

di Carlo di Monforte o di Francesco Pandone. I sovrani si trovavano del resto in due situazioni 

differenti: Ferrante non aveva molti feudatari regnicoli da premiare, visto che quasi tutti negli anni 

1459-61 si erano ribellati, aveva visto morire il barone più potente economicamente e territorialmente 

(il principe di Taranto) e quello più temibile militarmente (Giacomo Piccinino); aveva immesso nel 

demanio regio i domini dei suddetti baroni e quelli estesi e ricchissimi di Marino Marzano e Antonio 

Centelles – così da rendere il demanio regio il più esteso e ricco complesso territoriale del regno –; 

aveva costretto all’esilio i Caldora, per cui non aveva più ostacoli che gli impedissero di percorrere 

fino in fondo la strada tracciata dal padre, come vedremo tra breve. 

 

3.8.2. Le terre immesse nel demanio regio 

Le dodici terre immesse in demanio costituivano un complesso territoriale articolato in un 

blocco di sette terre e tre appendici: 

- Il blocco territoriale che comprendeva i “luoghi-simbolo” della forza dei Caldora – l’imprendibile 

Civitaluparella e Castel del Giudice, luogo natio del grande Giacomo Caldora – era costituito da un 

nucleo corposo, frapposto tra le due contee di Trivento e Palena, che sovrastava e controllava il lago 

di Bomba e il Sangro. 

Le appendici erano: 

 
229 VOLPICELLA, Note biografiche, p. 407.  
230 A. da Trezzo a F. Sforza, Napoli 16.VII.1465, ASM, SPE, Napoli, 214, s.n. 
231 VOLPICELLA, Note biografiche, p. 408.  
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- Campo di Giove e Pacentro (con la bellissima, secondo il da Trezzo, e difficilmente espugnabile 

fortezza) ai piedi della Maiella accanto alla fedelissima città di Sulmona;  

- Taranta Peligna che controllava il fiume Aventino al fianco delle terre della contea di Palena; 

- Pili, piccola ma importantissima terra inserita nel principale nucleo territoriale della contea di 

Monteodorisio, che pure apparteneva alla fedelissima casa d’Avalos; 

- Castelguidone, piccola terra abruzzese situata di fronte a Trivento, sovrastante la sponda opposta 

del fiume Trigno. 

Emerge chiaramente la volontà regia di mantenere il controllo dei punti strategicamente 

importanti sotto tutti i punti di vista. La guerra di successione, che pure lo aveva costretto a mettere 

a repentaglio la propria vita nella disfatta di Sarno del 7 luglio 1460, gli aveva concesso la possibilità, 

di affermare con forza il proprio potere, una possibilità che il re non si fece sfuggire. Immettendo nel 

demanio regio queste terre egli fissò la presenza dell’autorità regia nel cuore di una provincia 

fondamentale per le sorti della regno e della monarchia stessa e, con le appendici, si accostava ai 

baroni, quasi ad ammonirli – nonostante le contee fossero state loro concesse dal padre Alfonso, 

all’Avalos, e da lui stesso, agli altri due – e sosteneva, con Pacentro e Campo di Giove, la fedelissima 

Sulmona, contraltare del potere monarchico rispetto alla sempre in fermento città dell’Aquila, che già 

aveva visto divenire conte di Celano, e quindi suo confinante, il genero del sovrano, il fedele e amato 

Antonio Piccolomini.  

Dicevamo dell’importanza di questi luoghi sotto tutti i punti di vista, ebbene, non possiamo 

trascurare il valore simbolico della demanializzazione: l’impadronirsi dei “luoghi-simbolo” dei 

Caldora ammoniva tutti, anche i più fedeli, a non ribellarsi se non si voleva essere spazzati via, e qui 

il riferimento al celebre gesto compiuto durante l’entrata in Napoli del futuro Alfonso II è puramente 

voluto. 

 

3.9. Conclusioni 

Avevamo citato en passant la contea di Celano, a buon diritto considerabile come 

appartenente alla sfera di potere dei Caldora: ebbene, anche qui si ebbe un cambiamento radicale che 

vide la contea divenire appannaggio dei Piccolomini, una famiglia feudale extra-regnicola 

imparentata con la Corona che sostituì la secolare casata normanna dei conti di Celano, secondo un 

processo simile a quello che avrebbe subito di lì a qualche anno la contea di Sora, che dalla antica 

casa Cantelmo passò ai della Rovere. Se volgiamo brevemente l’attenzione all’intera regione 
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abruzzese-molisana, considerando l’estinzione dell’antica famiglia d’Aquino, conti di Loreto e 

Satriano e marchesi di Pescara nella famiglia Avalos e l’estinzione della famiglia dei conti di 

Montagano, titolari di un vasto dominio feudale nel cuore del Molise, con la contea concessa nel 1477 

al piombinese Gherardo Appiani d’Aragona232, ci rendiamo conto che l’azione della monarchia 

aragonese nei riguardi dei Caldora si inserisce in un processo che nel volgere di 35 anni, dal 1442 al 

1477, porta ad un profondo stravolgimento delle “egemonie sociali e delle strutture del potere” – per 

dirla con Giovanni Tabacco – agenti sul territorio.  

Uno stravolgimento che spezza reti e assetti di relazioni e di potere secolari e ne crea di nuovi, 

mostrando una logica di fondo dell’azione regia di cui il caso dei Caldora è fortemente e chiaramente 

esplicativo: la volontà forte, continua e pervicace della monarchia aragonese di porsi come l’elemento 

cardine della vita politica e dei rapporti di potere del regno, una volontà per ottenere la quale era 

necessario prima spazzare via completamente i blocchi di potere e le reti di relazione secolari più forti 

militarmente e socialmente e poi costruirne di nuovi ampliando il demanio regio e, soprattutto, 

immettendo nelle zone nevralgiche una feudalità nuova e fedele alla Corona.   

 
232 Cfr. Dispacci sforzeschi V, p. 47n.  
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4. UNIVERSITÀ  DEMANIALI  TRA  TUTELA  DEGLI  INTERESSI ECONOMICI  E 

TENTATIVI  DI  AUTONOMIA  AMMINISTRATIVA:  I  CAPITOLI  DI  AGNONE E 

CAMPOBASSO 
 

Come abbiamo viso nel capitolo precedente, la distruzione del sistema di potere dei Caldora 

e dei Caldoreschi aveva comportato il disfacimento dell’intera rete di potere feudale distesa sulla 

quasi totalità dell’area territoriale corrispondente all’attuale Molise.   

Nel ricostruire la rete dei poteri locali, vi fu l’immissione nel demanio regio di terre e città 

che, come da prassi giuridica e amministrativa, contrattarono le condizioni della propria soggezione, 

consentendoci, così, di comprendere le relazioni bilaterali che si vennero a costituire tra le comunità 

locali e la corona. Tale negoziazione, e le dinamiche ad essa legate, si possono seguire attraverso 

l’analisi di una specifica tipologia documentaria: i capitoli, in particolare quelli concessi in età 

aragonese ad Agnone e Campobasso, realtà locali con diversa dimensione demografica233 ma 

accomunate dalla diretta dipendenza dai sovrani234. 

Grazie a questa tipologia documentaria potremo analizzare le diverse richieste presentate dalle 

due università e comprendere meglio la natura dei rapporti bilaterali Corona-comunità locali nella 

area regionale molisana. 

 

4.1. L’Universitas  

Come già visto in sede di introduzione235, nell’Italia meridionale universitas è il termine con 

cui si indicava «uno specifico ente collettivo: la universitas civium o universitas loci, che si 

autogoverna entro certi ambiti e con determinati poteri tradizionali, in dipendenza da una autorità 

superiore di varia natura (regia, feudale, cittadina)»236 con cui contratta la propria costituzione e le 

contribuzioni in denaro e in servizi.  

 

 

 
233 Moltiplicando per cinque, come è d’uso, i fuochi fiscali numerati nel Liber Focorum Regni Neapolis, nel 
1443 Agnone contava 2170 abitanti e Campobasso 1370 (Liber, pp. 75 e 67). Il devastante terremoto del 1456 
sembra non abbia provocato morti ad Agnone e abbia colpito leggermente Campobasso, dove ci furono 70 
vittime (B. FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, vol. I, Altavilla Silentina1989, p. 105).  
234 Ho usato volutamente questa espressione e non il termine “demaniale”, poiché i capitoli di Campobasso 
sono quelli concessi da re Ferrante in occasione della devoluzione al demanio regio, mentre per Agnone 
abbiamo – oltre quelli concessi dai sovrani Alfonso I e Ferdinando I, quelli concessi dalla seconda moglie di 
quest’ultimo, Giovanna d’Aragona, cui la cittadina venne donata in occasione delle nozze. 
235 Cfr supra punto 2.3 
236 F. SENATORE, Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni 
generali, in Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, A. 
Moscadelli, Roma 2009, pp. 447-520, qui p. 447. 
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4.2. La tipologia documentaria  

I capitula, consistono in un documento, redatto in privilegii237 formam, che incorpora in 

inserto le richieste della comunità articolate in capitoli – da cui il nome – ciascuno dei quali seguito 

dalla risposta del dominus. 

Si tratta di documenti molto importanti ai fini del nostro discorso poiché, come afferma Pietro 

Corrao, sono «l’espressione della dinamica capacità di contrattazione della comunità, della 

trasformazione della loro struttura interna, del continuo, inevitabile mutare dei rapporti di forza tra 

città e monarchia, fra città e città, fra gruppi e fazioni all’interno delle città stesse»238. 

 

4.3. I capitoli concessi ad Agnone 

Abbiamo sei serie di capitoli concessi ad Agnone dai propri domini che coprono quasi totalmente 

la seconda metà del XV secolo:  

i capitoli concessi da Alfonso I d’Aragona il 2 luglio 1442 da Carpinone; 

i capitoli concessi da re Ferdinando I d’Aragona il 18 novembre 1458 (ratificati nuovamente il 7 

dicembre 1465), il 30 giugno 1459 e l’8 giugno 1464;  

i capitoli concessi da Giovanna d’Aragona239 il 15 ottobre 1479 e il 3 maggio 1491.  

 

 

 

 

 

 
237 I privilegi sono atti regi contenenti la concessione di un diritto in deroga alle leggi e alle regole generali (C. 
MASSARO, Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale, Galatina 2004, p. 93). Per un 
approfondimento relativo alle scritture delle università del Regno di Napoli si rimanda a F. SENATORE, Le 
scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione, in Scritture e potere. Pratiche 
documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (secoli XIV-XV), a cura di I. Lazzarini, in «Reti 
Medievali – Rivista», IX – 2008/1 (gennaio -giugno), pp. 517-550 (l’intera raccolta è utile per avere un’ampia 
trattazione dei temi e degli orientamenti della ricerca riguardo la produzione documentaria e i nessi con le 
forme di governo). 
238 P. CORRAO, Città e normativa cittadina nell’Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema 
storiografico da riformulare in La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale 
del medioevo, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 35-60, qui p. 47. Per un parallelo con realtà non 
regnicole, si pensi a G. CHITTOLINI , I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza, ora 
in ID., Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano 1996, pp. 
39-60. 
239 Giovanna d’Aragona, regina di Napoli dal 1477 († 1518: DBI 55, Roma 2001, pp. 486-489). Agnone venne 
assegnata alla Camera Reginale – detta anche Demanio della Regina – costituita da un insieme di terre e città 
le cui rendite andavano a comporre l’appannaggio spettante alla sovrana. Nel caso di Giovanna, i patti nuziali 
lo avevano fissato a ventimila ducati annui. 
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4.3.1. I capitoli concessi da Giovanna d’Aragona 

La nostra analisi parte dai capitoli più recenti – editi a cura di Filippo La Gamba240 − meno 

interessanti per un discorso più ampio sull’università, ma relativi ad un preciso aspetto della sua 

amministrazione e dei rapporti con la Corona.  

La prima serie consta di due capitoli, nei quali Agnone ottiene la conferma di tutti i privilegi, 

immunità e grazie nonché dei beni burgensatici e feudali posseduti dall’università e dai suoi abitanti. 

A differenza di quelli delle altre cinque serie, i capitoli del 1491 presentano una forma particolare 

poiché non sono strutturati nel classico schema richiesta-risposta ma, essendo legati allo stesso tema 

e configurandosi chiaramente come un’unica richiesta articolata in tre capitoli nei quali si analizzano 

le possibili varianti alla richiesta base, ricevono un’unica risposta dalla domina.  

Il tema principale di questi capitoli, cui alludevamo, riguarda il capitano, che nelle università 

meridionali era l’officiale più importante, rappresentava l’autorità del dominus, era al vertice della 

struttura amministrativa ed era dotato di poteri giurisdizionali241.  

Nello specifico, il problema era relativo alle sue competenze giuridiche e al salario percepito: 

l’università lamentava il fatto di essere stata amministrata da «Capitanei insufficienti et imperiti»242 

i quali, nonostante percepissero un salario annuo di 150 ducati – salario fissato da Alfonso d’Aragona 

con un privilegio dell’ 8 giugno 1446243 − erano stati costretti a ricorrere alle consulenza di giurisperiti 

per dirimere alcune cause accollandone le spese alla parti e, più in generale, si erano dimostrati 

incapaci di amministrare la giustizia in città, per cui gli agnonesi proponevano alla regina tre 

soluzioni, con l’intenzione di far rientrare i costi dell’amministrazione della giustizia nel salario 

corrisposto agli ufficiali regi che la esercitavano. Una prima soluzione prevedeva che il capitano 

annuale dovesse essere necessariamente un giurisperito il quale, presa la sua provvigione, non 

avrebbe fatto pagare nient’altro alla città per esercitare la giustizia. Una seconda opzione suggeriva 

che se per caso la regina «ad suplicacione de altri costrignesse mandarce persona ydioto et laica che 

non fusse doctore jurista ut supra», allora il suo salario sarebbe stato ridotto da centocinquanta a 

 
240Statuti e capitoli della terra di Agnone: testo originale ora per la prima volta pubblicato con introduzione, 
traduzione e note da Filippo La Gamba, a cura di F. La Gamba, Napoli 1972 [d’ora in poi: Statuti], pp. 81-83 
(prima serie) e pp. 84-86 (seconda serie). 
241 Sulla figura del capitano si veda, da ultimo, VITOLO, L’Italia delle altre città, pp. 150-154. 
242 Statuti p. 84. 
243 Il sovrano stabilì che il capitano dovesse essere una persona idonea al compito, espletante l’incarico 
«personaliter et non per substitutum» (Privilegiorum Cancilleriae Neapolis X, Archivio de la Corona de Aragòn, 
Cancilleria, Registros, nùm 2911., f. CXLVv), e avrebbe tratto il proprio salario dai proventi della capitania, il cui 
rimanente sarebbe stato appannaggio dell’università (ivi f. CXLVI r). Altro esemplare del privilegio è 
conservato nell’ Archivio Storico Comunale di Agnone [d’ora in poi ASCA] fasc. V, f. 47, preceduto, al foglio 
46, da un diploma del 27 agosto successivo con cui si ribadisce che i capitani non possano pretendere più del 
suddetto salario (cfr. anche M. D’ALESSIO, Summarium ex Diplomatibus a praeteritis huius Regni Regibus 
benigne obtentis, Agnone 1783 [d’ora in poi Summarium] ff. 17r-v). 
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novanta ducati e la differenza avrebbe pagato un giudice scelto da lei; «et non andandoce lo dicto 

iudice», i sessanta ducati sarebbero spettati all’università. Infine, una terza soluzione prevedeva che, 

considerata l’entità dell’esborso di cui l’università si faceva carico, ogni anno dovessero essere 

nominati un capitano e un assessore il cui rispettivo salario venisse stabilito in novanta e sessanta 

ducati. Doveva essere vietato dare la paga del giudice al capitano, anche qualora questi dichiarasse di 

voler pagare a proprie spese il salario dei consulenti chiamati per amministrare la giustizia, poiché 

«sempre li Capitanei le faranno pagar a le dicte parti litiganti»244. 

 

La regina accetta la terza proposta e lo spirito della richiesta affermando che da quel momento 

in poi Agnone avrebbe avuto «non modo Capitaneum sed etiam assessorem»245; che il salario 

complessivo di centocinquanta ducati annui sarebbe stato così diviso: al capitano novanta ducati 

pagabili in tre rate e senza alcun diritto di percepire danaro per atti, esami dei testimoni, scritture o 

emolumenti, spettanti al giudice o assessore; a quest’ultimo sessanta ducati, sempre pagabili in tre 

rate, con il divieto di percepire la «tricesima de sententiis»246.  

Una vittoria su tutta la linea per gli agnonesi. 

 

4.3.2. I capitoli concessi da Alfonso I d’Aragona 

Il 2 luglio 1442, dal castello di Carpinone, Alfonso d’Aragona rilascia un privilegio contenente 

undici capitoli, strutturati nella forma della petitio, con le richieste a lui sottoposte dai sindaci di 

Agnone247. 

La cittadina altomolisana, immessa nel demanio regio da re Ladislao248 nel 1404, veniva da 

un ventennio di controllo caldoresco dopo la concessione in dominio utile a Giacomo Caldora249 nel 

1422250, e, come abbiamo visto nel capitolo precedente, aveva combattuto al fianco suo e del figlio 

 
244 Statuti, p. 85 
245Ibidem. 
246 Ivi, p. 86. La tricesima, tradizionalmente elargita al giudice, era pari alla trentesima parte del valore dei beni 
oggetto del giudizio. 
247 ASCA, fasc. IV, f. 37. 
248 Ladislao d’Angiò Durazzo, re di Napoli dal 1390 al 1414 (1377-1414: DBI 63, Roma 2004, pp. 39-50). 
249 Cfr. supra il capitolo precedente. 
250Il primo luglio1422 in pegno del debito che la regina Giovanna II aveva nei suoi riguardi, il Caldora ottenne 
il dominio utile di Agnone e Vasto, con la facoltà di esigere tutti i pagamenti fiscali, di nominare capitano e 
giudici, di esercitare la giustizia e di edificare una fortezza a Vasto (Il documento è in ASCA, fasc. X, f. 99; 
cfr. Summarium, ff. 51r-v). 



73 
 

ed erede Antonio251 contro gli aragonesi nella guerra per il trono napoletano vinta da Alfonso 

d’Aragona contro lo schieramento filoangioino facente capo a Renato d’Angiò252.  

Questo fece sì che buona parte delle richieste presenti nel privilegio fossero strettamente 

inerenti la guerra appena conclusa. 

In esse si chiedeva: 

• la liberazione dei prigionieri;  

• la tutela dei beni dei forestieri presenti ad Agnone;  

• la conferma della concessione del casale di Cantalupo a Cola Baccaro cui lo aveva assegnato 

il Caldora;  

• la possibilità di permanenza ad Agnone o di emigrazione in sicurezza dei funzionari 

caldoreschi presenti – come il capitano in carica fino a quel momento – e passati − come 

Bartolomeo Cavaliere;  

• la possibilità di far ritorno ad Agnone per i cittadini esuli caduti in disgrazia presso il sovrano, 

l’indulto per tutti i reati commessi durante la guerra, incluso quello di lesa maestà. 

le rimanenti richieste riguardavano l’università nel suo insieme e le sue relazioni interne tra i gruppi 

sociali ed esterne nei riguardi del sovrano.  

Nei cinque capitoli appartenenti a quest’ultimo gruppo salta agli occhi una particolarità: oltre 

ai capitoli che potremmo definire “canonici” relativi al tipo di dominazione – in questo caso regia, 

visto la reimmissione di Agnone nel demanio regio (I) − e alla conferma dei privilegi, grazie, capitoli 

e statuti elargiti e approvati dai precedenti domini (III), mancano completamente capitoli, e quindi 

richieste, relative agli assetti istituzionali e agli ufficiali dell’università, mentre tre capitoli 

contengono richieste relative agli interessi economici:  

• Nel secondo capitolo troviamo la richiesta, approvata, della concessione ad Agnone dei 

proventi della gabella della bagliva;  

• al quarto quella –anch’essa approvata − dell’attribuzione al sovrano delle collette e di tutto il 

denaro riscosso da Antonio Caldora.  

 

È difficile non pensare a una trattativa e a uno scambio tra la requisizione del denaro riscosso 

e dovuto al Caldora e la concessione integrale dei proventi della gabella della Bagliva, cosa che 

avrebbe comportato necessariamente – come avvenne – le rimostranze dell’erede di Lastolo 

 
251 Cfr. supra il capitolo precedente. 
252 Renato d’Angiò (†1480) duca di Lorena, aspirante al trono napoletano in virtù della nomina a erede e 
successore della regina di Napoli Giovanna II contenuta nel di lei testamento. Alfonso d’Aragona contestava 
la legittimità della successione, affermando di esserne lui l’erede e successore in virtù dell’essere stato adottato 
da Giovanna nel 1420 e negando la validità della revoca dell’adozione operata dalla regina tre anni dopo. 
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Bonifacio, cui la regina Giovanna II253, nel 1419, aveva concesso una provvigione annua di 20 once 

– pari a 120 ducati –da prelevarsi su tali proventi254. 

 

L’ultimo dei tre, l’ottavo capitolo, è il più particolare essendo l’unico in cui compare una 

richiesta relativa agli interessi di un determinato gruppo sociale.  

In esso si richiede al sovrano  

 

che li homini de Agnone perché so traficanti et mercatantischi de loro industrie, siano franchi de omne cabella, 

passi, carricaturi et fragelli et grassa per tucto questo Reame, e ancora de bestiame accattato e venduto, grosso 

e minutulo, secundo anno accostumato per loro privilegi255.  

 

Il sovrano dà il proprio placet, accordando agli agnonesi l’esenzione da tutta una serie di tasse 

indirette gravanti sui commerci che andava a vantaggio degli operatori economici dell’università 

caratterizzati dall’essere non solo commercianti, ma – come vedremo − anche artigiani specializzati 

che si occupavano in prima persona della commercializzazione dei propri manufatti, come da essi 

sottolineato.  

Tale aspetto non è marginale, se consideriamo la rete di relazioni commerciali che traspare 

dagli statuti di Agnone del 23 agosto 1444256: in essi si elencano le terre con cui Agnone ha in essere 

un mutuo accordo di esenzione dal plateatico257: ben sessantotto, situate anche a duecento chilometri 

dal centro altomolisano, coprenti un’area che si estendeva dalla Contea di Celano –gravitante attorno 

all’economicamente importantissima piana del Fucino – a quella di Ariano Irpino, altro insieme di 

terre dalla grande importanza sia per il sistema tratturale che per i traffici via terra tra la Campania e 

 
253 Giovanna II d’Angiò, regina di Napoli dal 1414 al 1435 (1371-1435: DBI 55, Roma 2001, pp. 477-486). 
254 Summarium, f. 9v.  Il figlio ed erede Giovanni Antonio − assistito dal tutore Leonardo Antonio Bonifacio −  
ricorse alla Regia Camera della Sommaria mostrando il privilegio di concessione e vide riconosciute le proprie 
ragioni nel 1443 (ivi, ff. 54r-v). Il sovrano, però, pur riconoscendo il valore della sentenza (ivi, ff. 17v-18r), 
persistette nel voler tenere fede alla concessione elargita, presumibilmente spingendo le parti ad addivenire ad 
un accordo, che fu raggiunto dopo ben otto anni il 16 dicembre 1451, quando l’università di Agnone riconobbe, 
a titolo di risarcimento, il pagamento di 400 ducati a Giovanni Antonio Bonifacio, il quale, in cambio, 
rinunciava a qualsivoglia pretesa sui proventi della gabella della Bagliva (ivi, ff. 56v-57r). Tale intesa 
transattiva ottenne l’assenso regio il 17 maggio 1452 (Regesto della cancelleria aragonese, n. 11, pp. 2-3). 
255 ASCA, fasc. IV, f. 37. 
256 Statuti, pp. 32-33. 
257 Dazio dovuto dai mercanti per avere il banco e vendere in fiere e mercati.   
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la Puglia258. Tali terre avevano una popolazione stimata di 44.005 abitanti259, venticinque di esse 

appartenevano al sistema tratturale260 (il 36,76%) e in otto di esse si esigevano diritti di passo261. 

L’importanza economica di Agnone, il suo essere un centro nevralgico per i traffici dell’area 

settentrionale del Regno di Napoli, si evince oltre che dalla su esposta rete commerciale, anche dalla 

presenza di operatori economici ascolani, sardi, lombardi e soprattutto veneziani, il cui influsso si 

sentiva anche in ambito religioso come attestato «dalla diffusione del culto di San Marco, cui è 

dedicata la Chiesa matrice»262. 

 

4.3.3. I capitoli concessi da Ferdinando I d’Aragona. 

Nell’ottica di un discorso comparativo, si è deciso di tralasciare i capitoli del 1459263 in quanto 

sovrapponibili sia nel contenuto che nella successione numerica con i primi cinque concessi dal 

sovrano l’8 giugno 1464264. 

Detti capitoli sono tredici, tutti nella forma della petitio, in cui l’università formula la sua 

richiesta al sovrano che può accettarla integralmente ─ qui avviene con la formula «fiat ut petitur» 

─, accettarla con limitazioni o rigettarla. Erano stati presentati a Sulmona l’8 giugno 1464 e ratificati 

dal segretario regio Egidio Persico che li aveva firmati «mano sua propria» e vi aveva apposto il 

sigillo regio.  

Vista l’insistenza dei delegati dell’università nel chiedere la consueta ratifica del sovrano, 

considerata come la garanzia che tali norme fossero ritenute «stabiles» e reales», il re il 30 dello stesso 

mese, dal campo presso Staffoli, alla presenza della consorte Isabella265 e dell’erede al trono 

Alfonso266, ne decretò la validità e ne ordinò il rispetto, firmandoli di suo pugno. 

Restano, quindi, i capitoli concessi dal sovrano il 18 novembre 1458, ratificati nuovamente su 

richiesta degli agnonesi il 7 dicembre 1465267, e quelli concessi nel giugno 1464 che, di fatto, vanno 

ad inserirsi nell’arco temporale coperto dai primi capitoli.  

 
258 Su questa rete commerciale si veda anche VITOLO, L’Italia delle altre città, pp. 13-14. 
259 Tale stima è stata effettuata considerando i fuochi numerati nelle sessantotto terre presenti nel Liber 
Focorum. 
260 Cfr. N. PAONE, La transumanza. pp. 37-45. 
261 ASNa, Museo, busta 99 A 33, fascicolo 9, ff. 103r-v; G. M. GALANTI , Della descrizione geografica e 
politica delle Sicilie, ed. a cura di F. Assante, D. De Marco, Napoli 1969. pp. 413n-414n. Cfr. Appendice 1. 
262 VITOLO, L’Italia delle altre città, p. 13. 
263Il regesto della pergamena contenente i capitoli è in Summarium, ff. 22r-v. 
264 ASCA, fasc. IV, f. 60. 
265 Isabella di Chiaromonte, regina di Napoli (1424 ca.-1465: DBI, 62, Roma 2004 pp. 619-623) 
266 Alfonso II d’Aragona, re di Napoli (1448-1495: DBI, 2, Roma 1960, pp. 331-332) 
267 ASCA, fasc. VI, f. 67. 
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Andando ad analizzarli, vediamo che cinque capitoli sono legati alla guerra di successione268 

con le “classiche” richieste di  

• amnistia; 

• donazione all’università delle contribuzioni dovute in precedenza;  

• tutela da rappresaglie per quanto accaduto in guerra,  

• impossibilità di pretendere la restituzione di beni presi in guerra 

Abbiamo poi l’XI capitolo nel quale gli agnonesi chiedono la concessione di  

• Poggio Sannita;  

• la Posta – terra da identificarsi, probabilmente, con il territorio intorno all'attuale cappellina 

rurale di S. Lucia La Posta in territorio di Agnone, non lontano dal confine con i territori 

comunali di Pietrabbondante e Carovilli, lungo il Tratturo Celano-Foggia269;  

• Macchia Strinata.  

Il sovrano qui nega il proprio consenso ordinando che le prime due vengano restituite ai 

legittimi possessori ─ Poggio Sannita a Giacomo da Montagano e Posta a Adriano Carafa ─ e la terza 

terra venga posta nelle mani del futuro capitano di Agnone, in attesa che il sovrano stesso si pronunci 

in merito alla più ampia controversia tra l’università e il possessore feudale della terra Andrea 

d’Evoli270.  

 

I sette capitoli rimanenti si pongono in un rapporto di integrazione rispetto al contenuto degli 

otto capitoli concessi nel ’58 e ratificati sette anni dopo, ratifica che si configura come momento 

formativo di un coerente corpus normativo posto alla base dell’ordinamento cittadino agnonese. 

 

Unendo i contenuti delle due serie271, ne vien fuori che Agnone vede ridotto a dieci once272 il 

dovuto per la sovvenzione straordinaria delle collette, tributo oggetto di una costante diminuzione 

 
268 Dalla fine del 1458 al luglio 1465 il Regno di Napoli fu teatro di una rivolta e di una durissima guerra di 
successione causata dalla ribellione a Ferdinando I d’Aragona di molti baroni, sostenitori di Giovanni d’Angiò, 
figlio di Renato, che rivendicava il trono napoletano. La guerra fu combattuta nell’intero Regno e vide la 
vittoria del sovrano aragonese anche grazie all’aiuto di papa Pio II e, soprattutto, del duca di Milano Francesco 
Sforza. Essa mutò radicalmente i rapporti di forza nel Regno poiché i principali sostenitori dell’angioino 
morirono – come il principe di Taranto Giovanni Antonio del Balzo Orsini, che era il più ricco e potente barone 
del Regno – furono costretti all’esilio − come Cola di Monforte – o arrestati – come Antonio Caldora e Marino 
Marzano Duca di Sessa e Principe di Rossano – determinando anche un enorme incremento delle terre 
demaniali. Il 1464 è l’anno in cui il sovrano aragonese ristabilì la propria autorità nella parte settentrionale del 
Regno sconfiggendo, tra gli altri, i Caldora e Cola di Monforte. (cfr. supra capitolo precedente)  
269 Devo l’indicazione al dott. Nicola Mastronardi di Agnone, che ringrazio. 
270 ASCA, fasc. VI, f. 60. 
271 Contrassegneremo con [A] le disposizioni del 1458/65 e con [B] quelle del 1464. 
272 I [A].  
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concessa da tutti i sovrani273, e vede riconosciuti tutti i privilegi concessi in precedenza, in particolare 

quelli alfonsini già analizzati274:  

• ad Agnone il capitano è l’unico rappresentante del potere regio275,  

• viene nominato dal sovrano personalmente e non mediante un’altra persona276,  

• può avere una «familia debita» per esercitare la giustizia277,  

• deve servire «cum gagiis solitis et consuetis», svolgendo il proprio compito di persona e non 

«per substitutum»278,  

• i suoi ufficiali dovranno occuparsi delle inchieste riguardanti le trasgressioni di pesi e 

misure279  

• il suo operato verrà sindacato da un dottore forense, scelto dall’università, e due cittadini280.  

• agli agnonesi viene garantito il privilegio di foro relativamente alle prime cause, cioè il diritto 

di poter essere giudicati solo dal tribunale della propria università281.  

• per quanto riguarda il Mastrodatti della curia capitaneale, nel quinto capitolo del 1458, 

l’università chiede al re che «quia dicta universitas solvit salarium pro magistro actorum» per 

la sua nomina essa possa presentare al sovrano una terna di notai provenienti da terre 

demaniali «de quibus tribus sic electis, vestra Regia Maiestas confirmet unum prout eadem 

videbitur et placebit». Il sovrano, abituato a ricevere da parte delle università richieste di 

nominare a tale carica dei cittadini, probabilmente colpito da tale disponibilità rispose che 

«Placet Regiae Maiestati deputare magistrum actorum per eos eligendum si fuisset sufficiens 

et acceptus ipsa Maiestati». 

• la conferma regia, come da normativa e prassi, era necessaria anche nei riguardi del giudice282 

e del mastrogiurato283 designati dall’università, i quali, dovevano recarsi da lui entro un mese 

 
273 Ladislao l’aveva ridotto da 26 a 20, Renato d’Angiò da 20 a 16 (Summarium, ff.14v-15r e f. 10v), Alfonso 
d’Aragona, concede una riduzione di tre once da 16 a 13 prendendo come riferimento la disposizione del suo 
rivale angioino. (Summarium, f.; ASCA, fasc. IV, f. 36). 
274 II [A], III [A], IV [B], V [B]. 
275 «In la dicta terra possa exercitare officio nullo altro officiale quocumque vocabulo ac officio et iurisdictione 
fungatur que lo capitaneo deputato per sua Maiestà» III [B]. 
276 II [B]. 
277 IV [A]. 
278 II [B]. 
279 VII [A]. Tale incarico era normalmente svolto dal baiulo (CASSANDRO, Il comune meridionale, pp. 147-
167, p. 149). 
280 VI [A]. 
281 III [B]. 
282 Il giudice era colui che amministrava la giustizia nella corte baiulare, competente per cause civili di poco 
conto che rientrassero nel limite del suo potere di banno, fissato a un’oncia d’oro (CASSANDRO, Il comune 
meridionale, pp.149-150).  
283 Funzionario che aveva compiti di polizia e assicurava «il quieto stato della terra» (ivi, p. 151). 
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dalla designazione per la conferma e dovevano prestare la propria opera senza alcuna 

commissione o pagamento da parte della curia regia o degli ufficiali regi284. 

Infine,  

• gli agnonesi chiedono nel XIII capitolo del 1464 di poter «in civilibus tantum fare statuti et 

iura municipalia ordenare pro bono et equo vivere et statu pacifico [dell’università]». Il re 

risponde che «fiat dummodo non concernat factum status regii».  

 

Questo tono così dimesso, potremmo dire, nei riguardi del sovrano non è presente nell’ottavo 

capitolo del 1458, nel quale con forza gli agnonesi avanzano un’importante richiesta a sostegno dei 

propri operatori economici – in singolare coincidenza sia contenutistica che numerica con i capitoli 

concessi da Alfonso I.  

Essi chiedevano infatti che «quia in dicta terra Angloni viget ars raminis plusquam in aliqua alia terra 

huius regni», i ramai fossero liberi di estrarre da qualsiasi fondaco ogni genere di metallo in qualsiasi 

quantità, una concessione importante, che ottengono senza alcuna limitazione285. 

 

Il tono conciliante e collaborativo delle richieste degli agnonesi al sovrano risalta ancor di più 

analizzando i capitoli concessi a Campobasso da re Ferrante il 4 settembre 1464, che sanciscono il 

passaggio dell’attuale capoluogo molisano dal regime feudale a quello demaniale. 

 

4.4. I capitoli concessi a Campobasso da Ferdinando I d’Aragona. 

I diciotto capitoli erano contenuti in un privilegio il cui originale è andato distrutto 

nell’incendio del municipio di Campobasso nell’ottobre 1943. Esso era stato editato nel 1902 da Gino 

Scaramella286 e ne esiste una copia conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli nel Libro del 

mastrogiurato Donato Palombo del 1751287.  

 
284 XII [B]. 
285 Qualche anno dopo la situazione era però leggermente diversa, poiché nell’aprile del 1468 i sindaci di 
Agnone inviano una lettera di protesta ai funzionari della Regia Camera della Sommaria per lamentarsi della 
mancanza di ferro e acciaio nel fondaco di Vasto, chiedendo di potersi rifornire in un qualsiasi altro fondaco 
del Regno. I funzionari non rigettano la loro richiesta, ma la subordinano al rifornimento del fondaco entro 
venti giorni, passati i quali loro avrebbero potuto rifornirsi dove avrebbero voluto. (Doc. 4.; cfr. infra punto 
5.4.4) 
286 L’edizione del privilegio fu curata con l’ausilio di una copia redatta a Napoli nel 1468, anch’essa distrutta 
a causa del bombardamento (cfr. G. SCARAMELLA  Un privilegio aragonese a favore di Campobasso, 
Maddaloni 1902, p. IV). 
287 ASNa Regia Camera della Sommaria, Diversi della Sommaria, Prima numerazione, busta 242, ff. 16r-30v 
[d’ora in poi Capitoli Campobasso]. 
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I capitoli segnano il passaggio al regime demaniale del centro principale del dominio feudale 

di Cola di Monforte288, che, come detto, aveva parteggiato per gli angioini durante la guerra di 

successione, e presentano interessantissimi spunti di riflessione in un confronto comparativo con 

Agnone, perché i campobassani si pongono nei confronti della monarchia in un rapporto diverso, 

molto più autonomo e paritario, come traspare dalle loro richieste. 

 

Le questioni trattate sono molte: il nuovo regime cui è assoggettata la città, le conseguenze 

della guerra, le ambizioni territoriali dei campobassani, che tentano di approfittare della situazione, 

gli assetti fiscali, la fisionomia degli ufficiali regi. Esaminiamoli con ordine. 

Abbiamo capitoli contenenti richieste relative al nuovo regime di dominazione: la conferma dei 

privilegi concessi da Alfonso I d’Aragona; la remissione dei debiti nei confronti del fisco regio; la 

conferma delle fiere di Santa Maria di settembre, dei SS. Pietro e Paolo di giugno e dei SS. Nereo, 

Achilleo e Pancrazio (12 maggio) da tenersi libere e franche da ogni esazione, con la facoltà per 

l’università di nominare il «mastro del mercato», funzionario deputato al controllo delle fiere e in 

particolare all’amministrazione della giustizia per i casi inerenti le fiere stesse; la richiesta che le fosse 

rimessa la tassa di dieci ducati che si pagava alla corte comitale per la franchigia della sola fiera di S. 

Maria in settembre e quella di un mercato del giovedì. I campobassani chiedono anche la conferma 

dei «territori donati, venduti o cambiati a li predicti citatini de Campobasso siti in territorio et 

pertinenciis ipsius terre et in Monacilioni per lo dicto conte Cola e suoi precessori». 

In merito alla guerra appena terminata, la città chiede: l’indulto generale per tutti i reati civili 

e penali di cui i campobassani si erano macchiati nella guerra contro il re; la ricomposizione dei danni 

rifacendosi sui beni del conte Cola di Monforte. Chiedono inoltre che l’università non dovesse essere 

chiamata a rispondere della mancata restituzione dei beni mobili e immobili dei nemici del conte Cola 

presenti in «terra et territorio Campibaxi», lasciati in custodia o tenuti per qualsiasi motivo, e dal 

conte confiscati; che gli atti notarili stipulati in pubblica forma a Campobasso o dai notai 

campobassani durante la guerra con il nome di Renato d’Angiò nell’intitulatio potessero comunque 

mantenere la loro validità giuridica, che il re concesse affermando che da qual momento in poi gli atti 

dovevano portare il suo nome. 

 

La città esprime anche una serie di aspirazioni di natura territoriale: chiedono e ottengono di 

poter sfruttare il territorio del castello di Vairano – l’attuale Monte Vairano −, posto ai confini con la 

 
288 Cola di Monforte, condottiero e conte di Campobasso (†1478: DBI 75, Roma 2011, pp. 651-657). Il ramo 
della famiglia Monforte cui egli apparteneva era titolare della contea dal 1326 (cfr. SCARAMELLA , Un 
privilegio aragonese, p. I). 
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terra di Busso, allora sotto la dominazione di Onorato Caetani, conte di Fondi, Logoteta e Protonotario 

del Regno e la «corporalem et validam possessionem» e la facoltà di disporre a proprio arbitrio del 

bosco di Selva Piana appartenente alla diocesi. 

 

C’è poi una serie di capitoli eterogenei, da cui emerge un rapporto dialettico con il monarca e 

la sua corte 

Nell’ottavo capitolo, i campobassani accusano velatamente il sovrano e la sua corte di essersi 

sostituiti al Monforte nell’appropriazione indebita dei proventi della gabella del vino e della carne 

concessi all’università da Alfonso I289. Evidentemente l’accusa aveva qualche fondamento, perché il 

re rispose che «placet Regie Maiestati quod servetur ipsi Universitati privilegium Regie Maiestatis 

Regis Alfonsi ipsius patris». 

I campobassani cercano anche consapevolmente, ma invano, di conservare la propria 

posizione di privilegio tra le città demaniali : «licet le altre terre demaniale de sua Maiestà pagassero 

et satisfacessero ad votum de sua Maiestà in predictis vel aliquo in predictorum in totum vel in 

partem290 » chiedendo di corrispondere al fisco regio solo le collette annuali che Alfonso aveva ridotto 

a venti ducati per colletta291, Il re rispose che intendeva trattare Campobasso come le altre città 

demaniali («Regia Maiestas intendit tractare dictam universitatem quemadmodum alias demaniales 

ipsius Maiestatis»).292 

Non paghi, arrivano a chiedere che l’università potesse riscuotere la fida dovuta dai proprietari di 

bestiame che si recavano in Puglia per la transumanza, anche qui incorrendo in un diniego regio. 

 

Già solo questi tre capitoli pongono Campobasso quasi agli antipodi rispetto ad Agnone 

riguardo proprio l’atteggiamento verso il sovrano, che qui viene quasi sfidato con delle richieste 

inaccettabili come quelle sul sistema di tassazione e sulla riscossione della fida.  

Ma ve ne sono altri, che contengono le richieste relative agli assetti amministrativo-

istituzionali, che evidenziano una netta differenza con Agnone.  

Vediamo innanzitutto le richieste relative al capitano:  

• egli deve essere nominato dal re annualmente,  

 
289 Capitoli Campobasso, f. 23r. Tale gabella era pari a mezzo tornese per rotolo di carne e mezo tornese per 
«ambolea di vino». (cfr. infra punto 5.3.1 del presente lavoro). 
290 ivi, f. 19r. 
291 Tale concessione avrebbe voluto dire cancellare la riforma tributaria introdotta dal Magnanimo ristabilendo, 
di fatto il sistema angioino (cfr. supra punto 2.4.1 del presente lavoro). 
292 ivi, f. 20r 
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• deve risiedere in città «retinendo ordinarie bancum iuris ius unicuique ministrando (…) et 

[essere] forense»293, termine che fa pensare ad una necessaria competenza giuridica 

dell’ufficiale    

• «debea continue residere ministrando officium per se ipsum et non per substitutum»294; 

• e avrebbe percepito per questo una provvisione annua di cento ducati, con la clausola che il 

danaro eccedente questa somma fosse attribuito all’università.  

• Al termine del mandato doveva tenersi a disposizione dell’università per venti giorni al fine 

di essere sottoposto a sindacato da tre cittadini designati dall’università. 

 

Un capitolo importante è il terzo, nel quale da un lato si concede a Campobasso un amplissimo 

privilegio di foro riguardante le cause criminali di primo grado e quelle civili di qualsiasi grado: 

«qualsisia causa civile cuiusvis quantitatis et qualitatis existeret (…) criminale cuiusvis qualitatis 

foret in primis causis»295, con l’esplicita affermazione che la curia capitaneale fosse l’unica corte 

dinanzi alla quale i campobassani potessero essere tratti, e dall’altro si afferma espressamente che il 

capitano venga attribuito il mero e misto imperio, la facoltà di imporre la pena capitale e l’uso delle 

quattro lettere arbitrarie296.  

 

Ma è nei due capitoli relativi all’elezione del giudice annuale e del mastrogiurato, e della 

facoltà per l’università di darsi propri statuti che notiamo una forte differenza di toni e di pervicacia 

nella richiesta, differenza non attribuibile a una mancata conoscenza delle prerogative delle università 

demaniali.  

Nel quindicesimo capitolo, nel chiedere, come gli agnonesi, che nell’espletamento del 

compito il giudice e il mastrogiurato fossero esenti da qualsiasi commissione regia o di qualsiasi 

ufficiale regio essi chiedono che elezione si facesse «per essa università ordine sibi melius viso»297; 

i designati dovevano giurare nelle mani del capitano – e non recarsi dal re entro un mese come previsto 

per gli agnonesi −, e «quod presens capitulum habeatur pro plena eorum commissione, non 

obstantibus consitutionibus et capitulis, ritibus et quibusvis observantiis regni contrariantibus»298.  

 
293 Ivi, f.17v. 
294 Ivi, f. 18r. 
295 Ivi, f. 18v. 
296 Esse consistevano in quattro capitoli promulgati da Roberto d’Angiò e destinati ai Giustizieri, con i quali il 
sovrano impartiva loro speciali norme per la rapida repressione dei reati più gravi e frequenti concedendo loro 
anche alcune facoltà volte a rendere più veloci i processi (cfr. supra punto 3.5 del presente lavoro). 
297 Capitoli Campobasso f. 26r. 
298 Ibidem. 
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Il re acconsentì, ma «de solutione iudicum et magistrorum iuratorum»299 bisognava seguire la 

consuetudine delle altre terre demaniali. 

 

Per quanto riguarda gli statuti, i campobassani chiesero di redigere statuti che non si 

limitassero al diritto civile – come avevano chiesto gli agnonesi − ma nei quali fosse loro possibile 

«in ipsi o alcuno de ipsi imponere pena pecuniaria aut penam carceris vel mistam iuxta eorum 

arbitrium pro ipsorum observancia tam in causibus civilibus quam criminalibus». Il re rispose che 

venissero mandati «ad regiam maiestatem capitula et statuta predicta et Regia Maiestats confirmabit 

que confirmanda erunt»300. 

 

 

4.5. I capitoli concessi ad Agnone e a Campobasso: un confronto comparativo. 

La documentazione esaminata conferma le caratteristiche delle università, caratteristiche che 

i due centri tentano di conservare: Agnone era un centro demograficamente medio e importante 

economicamente, caratterizzato com’era da un intenso attivismo economico e Campobasso centro 

medio-piccolo demograficamente ma politicamente importante.  

Campobasso, infatti, nel passaggio al regime demaniale punta a conservare la propria diversità 

cercando non solo di tutelare, ma anzi di ampliare i propri spazi di autonomia politica e 

amministrativa, ottenendo però solo una serie di concessioni territoriali e un certo margine riguardo 

la giustizia e vedendosi espressamente negati tutti i tentativi di ampliare le proprie prerogative rispetto 

agli ambiti tradizionali delle città demaniali. I campobassani tentano di approfittare della situazione 

relativamente favorevole (Ferrante ha appena vinto una guerra difficilissima) per negoziare, con una 

certa intraprendenza, una posizione di preminenza della città nel contesto delle città demaniali. Il loro 

peso politico però non è sufficiente a sostenere le loro rivendicazioni: a Campobasso viene detto a 

chiare lettere che loro sono una terra demaniale come le altre. 

 

Agnone, invece, che pure avrebbe avuto tutte le caratteristiche demografiche e di importanza 

strategica per cercare di ampliare i propri margini di autonomia, non lo fa. La dialettica di questo 

centro con la corona è molto diversa e diversi di conseguenza divengono il peso e il significato che 

gli agnonesi attribuiscono alla ‘nuova’ demanialità, e la natura del rapporto con la corona ne viene in 

parte condizionata. 

 
299 Ivi, f. 26v. 
300 Ibidem. 
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Agnone, grande centro demaniale circondato da domini feudali di famiglie legate a grandi 

casate nobiliari come i Caracciolo e i Carafa, riteneva la demanialità come un dono ricevuto che di 

per sé giustificava la fedeltà alla corona. Quest’ultima, dal canto suo, traeva grandi vantaggi 

dall’avere il controllo diretto di una università di quelle dimensioni in quel punto così strategico, 

essendo Agnone situata a cavallo tra la valle del Trigno, la valle del Verrino, e soprattutto, la Val di 

Sangro, che ancora oggi è tra le aree economicamente più sviluppate del Meridione. 

Tra la comunità di Agnone e la Corona, quindi, vi era una comunanza di interessi che diede 

vita a una  rapporto di alleanza più che di competizione, una relazione che faceva sì che la comunità 

agnonese si sentisse protetta nel suo essere demaniale e pertanto rinunciasse ad ogni motivo di 

contrasto con il sovrano −a parte la questione della remunerazione del capitano301  −  vedendo nella 

soggezione diretta al sovrano l’occasione di crescere e svilupparsi economicamente e pertanto 

concentrò tutti  propri sforzi nell’ottenimento di norme che tutelassero gli interessi degli operatori 

economici302.  

La presenza, in area molisana, di università di peso demografico, economico e politico diverso 

si riverbera in un ventaglio di rapporti che questi centri in determinate occasioni sono in grado di 

tessere non solo con i feudatari (come si è visto nel ricostruire, nel capitolo precedente, la costruzione 

e la dissoluzione del grande dominio caldoresco), ma con la Corona, come si vedrà ancora meglio nel 

capitolo successivo, dedicato all’attività capillare di un organo cruciale per il governo e 

l’amministrazione del Regno come la Regia Camera della Sommaria. 

 L’ordinario intrecciarsi delle richieste delle comunità con le risposte – complesse e multiple, 

ma tempestive – della Sommaria aiuterà a integrare quanto i capitoli, testi normativi di natura 

eccezionale – ci hanno permesso di ipotizzare. 

  

 
301 Non a caso le uniche pressanti richieste riguardanti il capitano − quelle fatte a Giovanna d’Aragona − 
riguardano il suo salario, mentre normalmente le richieste fatte ai domini relative ai capitani erano di tutt’altro 
genere, in particolare cercando di porli sotto l’influenza dell’università. (Vasta è la bibliografia consultabile in 
merito. Un quadro sintetico è presente in G. VITALE , «Universitates» e «officiales regii» in età aragonese nel 
Regno di Napoli: un rapporto difficile, in «Studi Storici», 51, 2010, pp. 53-72, in particolare alle pagine 53-
57; sui rapporti tra ufficiali regi e comunità cittadine si veda anche VITOLO, L’Italia delle altre città, pp. 160-
168).  
302 Oltre alle concessioni derivanti dai capitoli concessi dal Magnanimo e da Ferrante, vi è da aggiungere il 
mandato regio con cui quest’ultimo il 17 agosto 1464 ordinava che nessuno potesse impedire agli agnonesi di 
estrarre frumento e vettovaglie da qualsiasi fondaco del regno (Summarium, f. 23v). 
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5. CORONA, BARONI,  COMUNITÀ:  INTERAZIONI  E DIALETTICA  NEI  

REGISTRI  LITTERARUM  PARTIUM DELLA  REGIA  CAMERA  DELLA  

SOMMARIA.  

 

5.1. Il controllo amministrativo e finanziario del Regno: la Regia Camera della Sommaria 

Nel Regno di Napoli la Regia Camera della Sommaria, nata con la dominazione angioina, già 

nel secondo decennio del Trecento aveva «prerogative amministrative di rilievo nella compagine 

istituzionale del Regno, assicurate dal ruolo che essa svolgeva nelle fasi di produzione e di controllo 

della scritturazione anche negli uffici periferici»303 e nel corso del XIV secolo acquisì un ruolo 

centrale nell’amministrazione finanziaria del Regno essendone l’ufficio di controllo amministrativo 

della contabilità, esercitando il controllo delle procedure amministrative, verificando il possesso dei 

titoli per l’esercizio degli uffici regi e divenendo il luogo in cui venivano esaminati e dibattuti i 

processi amministrativi.304 

Questo processo di aumento di potestà e competenze della Camera, proseguì con la 

dominazione aragonese, durante la quale essa divenne il supremo organo finanziario e di controllo di 

tutte le amministrazioni centrali e periferiche del Regno di Napoli.  

Essendo la Sommaria anche la magistratura a cui potevano rivolgersi tutti coloro che 

ritenessero lesi i propri diritti non solo dall’operato dei funzionari centrali o locali che costituivano la 

fitta rete amministrativa del Regno305, ma anche dai baroni o da membri del clero,  la documentazione 

contenuta nei suoi registri Litterarum Partium − così detti poiché contengono lettere scritte su istanza 

delle parti, cioè le lettere scritte dai funzionari della Regia Camera della Sommaria in risposta e in 

relazione alle istanze presentate da comunità, feudatari, funzionari e singole persone, e spedite a 

destinatari incaricati di mettere in atto quanto in esse ordinato − è cruciale per comprendere il reale 

relazionarsi dei vari poteri presenti sul territorio.  

Ciò è tanto più vero in quanto, come i privilegi analizzati da Anna Airò, le lettere contenute 

nei registi dei Partium hanno una struttura testuale «sommativa», che accoglie al proprio interno «con 

una precisa funzione rammemorativa»306 altre lettere, suppliche o capitoli concessi dai sovrani, 

 
303 DELLE DONNE, Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo, p. 61. 
304 Ivi, pp. 68-69. 
305 Per un’analisi dettagliata delle competenze della Regia Camera della Sommaria e dei compiti dei funzionari 
soggetti alla sua autorità si rimanda a DELLE DONNE, Burocrazia e fisco, pp. 91-106. 
306 A. AIRÒ, L’architettura istituzionale e territoriale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici 
di un privilegio sovrano (XV secolo), in Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento, a cura di A. Gamberini 
e G. Petralia, Roma 2007, pp. 139-167, qui p. 143. 
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consentendo di comprendere appieno il concreto svilupparsi sul campo dell’azione dei vari poteri 

presenti sul territorio. 

Per queste caratteristiche, tale documentazione si presenta come il campo di analisi 

privilegiato per indagare le interazioni, gli incontri e gli scontri tra i tre poli della Corona, dei baroni 

e delle comunità locali. 

Grazie al suo esser divenuta un organo “onnicompetente”, la Regia Camera della Sommaria 

interveniva sostanzialmente in tutti gli ambiti della vita della società del tempo e nei rapporti tra le 

sue varie componenti, promuovendo sempre la tutela non solo degli interessi della Corte, ma anche 

della giustizia e dell’equità, arrivando finanche – come vedremo – a consigliare moderazione al 

sovrano nell’esercizio della sua azione. 

 

5.1.1. La tipologia documentaria: i registri Litterarum Partium ∗ 

Il complesso documentario dei registri Litterarum Partium della Regia Camera della 

Sommaria conservati presso l’Archivio di stato di Napoli e contenenti documenti relativi all’età 

aragonese, è formato da cinquantasei pezzi datati agli anni 1468-1526, data che viene raggiunta con 

la documentazione inserita nel registro 32II.  

Sono i registri: 1-12, 14, 16-31, 32I, 32II, 33-51,52I, 52II, 53, 54, 107 e 545. 

Dallo studio analitico della documentazione di ognuno di essi è emerso come alla numerazione 

progressiva dei registri non corrisponda la progressione cronologica della documentazione in essi 

contenuta: ad esempio gli ultimi due registri in ordine numerico – il 107 e il 545 − sono, 

rispettivamente, il tredicesimo e il quattordicesimo registro secondo l’ordine cronologico crescente 

della documentazione in essi contenuta. 

Per quanto riguarda l’inventariazione dei registri, va osservato come presso l’Archivio di Stato 

di Napoli nell’inventario 20 – ex inventario 4 – che è l’inventario generale del fondo della Regia 

Camera della Sommaria, sia presente un elenco di tutti i registri conservati − riportante per ognuno 

di essi il numero nuovo, il numero antico, gli anni, eventuali osservazioni e l’oggetto − ma che in 

molti casi l’informazione fornita riguardante l’arco cronologico coperto dalla documentazione 

conservata in un registro risulti inesatta, poiché i registri spesso non riportano i documenti in un rigido 

ordine cronologico e può capitare che le prime lettere siano successive a quelle che le seguono e/o 

 
∗ Nelle citazioni da fonti inedite sono seguiti i consueti criteri di trascrizione. Si farà uso delle seguenti sigle: 
Partium Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Partium 
DBI  Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 1960-. 
Nel caso di citazioni in successione di uno stesso documento, si fornirà la segnatura archivistica di esso solo 
alla prima citazione, per cui, quando non diversamente specificato, tutte le altre si riferiscono alla medesima 
collocazione. 
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che le ultime siano state scritte prima di quelle che le precedono307, facendo sì che se ci si limita a 

sfogliare le prime e ultime pagine per datare la documentazione conservata in un registro, 

l’annotazione risulti errata. 

Lo studio analitico di ognuno dei cinquantasei registri condotto per la presente ricerca ha 

consentito di colmare le suddette lacune conoscitive relative al contenuto dei registri dell’età 

aragonese, individuando per ogni registro l’arco cronologico preciso coperto dalla documentazione 

in esso contenuta e consentendo, quindi, di ordinare cronologicamente i cinquantasei registri. In 

appendice si forniscono due elenchi dei registri – per ognuno dei quali viene indicato il suddetto arco 

cronologico − uno in ordine numerico e uno in ordine cronologico.    

  Oltre all’inventario 20 abbiamo delle riproduzioni di antichi repertori parziali redatti ad uso 

interno dagli archivisti che costituiscono gli inventari 21-24 – ex inventari 5I-IV .  

Quanto ai registri, sono cartacei e di dimensioni diverse. A volte sulla coperta pergamenacea 

viene riportato l’antico numero del registro308 e all’interno di essi spesso in apertura compare la 

segnatura di uno o più controlli archivistici − «visto et repertato» è il termine tecnico con cui si annota 

sul registro il controllo unitamente alla data di svolgimento del medesimo – effettuati anche nei secoli 

successivi.309 

Non mancano nelle prime pagine dei registri dei veri e propri esercizi di scrittura con la 

riproposizione di formule inserite nei documenti o citazioni letterarie, come sulla prima pagina del 

registro 18 ove sono scritti i primi due versi di un’elegia di Properzio: Quicumque ille fuit, puerum 

qui pinxit Amorem/nonne putas miras hunc habuisse manus? (Elegie, II,12), componimento in gran 

parte ripreso da Leon Battista Alberti nelle sue Rime, e il primo verso della prima elegia di 

Massimiano Non sum qui fueram: periit pars maxima nostri (ripreso anche da Foscolo nel sonetto 

Non son chi fui, perì di noi gran parte).  

 
307 È il caso del documento 365 dell’elenco in appendice scritto il 10 dicembre 1498, inserito nel registro 47 
successivamente a documenti scritti nel maggio del 1499; e dei documenti 412 e 413 scritti il 10 febbraio 1503 
e inseriti successivamente a quelli scritti qualche giorno prima. 
308 Per non fare che alcuni esempi, il registro 21 presenta la notazione del vecchio numero «Parcium XXVIII", 
Camera 9 […] lettera A, scansia prima numero 42»; il registro 22: «Parcium XXVIIII; Camera 92 lettera A, 
scansia prima numero 43»; il registro 50: «XIIII, scansia 2 numero 59»; il registro 51: «Parcium 13; Camera 
9a, lettera A scansia 2 numero 59». 
309 Ad esempio, il registro 21 presenta la notazione di revisioni e controlli il 30 marzo1547 («Visto et Remiso 
Nasturtius») e il 19 agosto 1692 («Visto et reportato De Masi»); il registro 22: nel 1547 («Visto et Remiso 
Nasturtius») e il 19 agosto1692 («Visto et reportato De Masi»); il registro 50 nel 1545 («Nasturtius») e il 18 
novembre 1692 («Visto et repertato De Masi»); il registro 51: nel 1545 («Nasturtius Procuratoris Fiscalis») e 
il 17 novembre 1692 («Visto et repertato De Masi»). 
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Alcuni registri ci sono giunti mutili e il registro 32II è costituito da frammenti conservati in 

undici fascicoli ordinati cronologicamente, contenenti documentazione dal 17 novembre del 1490 

all’ottobre del 1526.310 

Prima dei documenti veri e propri i registri presentano un repertorio in forma di rubrica nel 

quale, non senza errori e lacune, vengono indicizzate le “parti” alle cui istanze presentate si 

riferiscono le lettere, non distinguendo tra recto e verso del foglio e indicizzando le università 

inizialmente secondo la propria iniziale e poi – in forma stabile a partire dal registro 25 relativo al 

secondo semestre del 1485 − sotto la lettera “u/v” dove le università non vengono elencate in ordine 

alfabetico, ma in ordine di numero di foglio. A volte i repertori ci sono giunti mutili, iniziando dalla 

“r” nel registro 7, dalla “b” nel 17, e dalla “t” nel 40, e presentano delle indicizzazioni alquanto 

singolari: ad esempio nell’indice del volume 26 troviamo il vescovo di Cassano indicizzato sotto la 

“r” di «reverendi episcopi Cassani» e nel volume 38 il monastero di S. Maria di Tremiti indicizzato 

sotto la “v” di «venerabili monasterio». 

Per quanto riguarda le lettere, lo schema con cui sono riportate è il seguente: in alto, quasi 

sempre a sinistra, ma alle volte anche al centro, è riportata, introdotta dalla proposizione «pro», la 

“parte”; in basso a destra abbiamo la sottoscrizione dei funzionari della Sommaria e in calce al 

documento abbiamo la notazione del destinatario della lettera. Quando la lettera è destinata al 

sovrano, spesso in basso a destra vi è la sottoscrizione del Gran Camerario che nominalmente 

presiedeva la Regia Camera della Sommaria, dei presidenti della Camera e dei funzionari: nel registro 

24, per esempio, la lettera inviata a re Ferdinando I d’Aragona il 15 novembre 1486 presenta la 

sottoscrizione dei suoi «humiles servitores Magnus Camerarius et Presidentes vestre Camere 

Summarie» seguita da quelle di Giulio de’Scorciati, del razionale Loise de Raymo e del mastrodatti 

Francesco Coronati.311  

La presenza della notazione della “parte” non ha comportato grossi vantaggi nella conduzione 

della ricerca poiché sono state individuate come documenti di interesse molisano anche lettere 

riportanti “parti” non immediatamente riconducibili al Molise, rendendo ancor più necessario 

condurre lo spoglio dei registri lettera per lettera. 312 

 
310 I fascicoli riguardanti strettamente l’arco cronologico della ricerca sono i primi tre: il primo è costituito da 
2 fogli, il 31 e il 42 conservanti tre lettere scritte rispettivamente il 17, 20 e 27 novembre del 1490; il secondo 
è un frammento dell’antico registro 47, in 25 fogli più la copertina, con lettere che vanno dal 31 dicembre 1491 
al 2 febbraio 1492; il terzo è un frammento contenente 4 fogli – numerati da 21 a 24 – conservanti cinque 
lettere dal 28 al 30 maggio 1494 e una del 25 aprile 1496 al foglio 22v. Nonostante questo, è stato comunque 
spogliato l’intero registro. 
311Doc. 276. Le sottoscrizioni sono in verticale con chiaro ordine di importanza discendente. 
312 Ad esempio la lettera riguardante l’approvvigionamento di ferro e acciaio da parte degli agnonesi di cui si 
parlerà più avanti è riportata come «pro universitate Guasti» e diretta ad Antonio Sarrocco, elementi che ad un 
primo sguardo non sono riconducibili al Molise: solo leggendo la lettera se ne coglie la congruità. Inoltre, dalla 
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5.1.2. Le Litterae Partium di interesse molisano 

Volendo inserire lo studio di una così fondamentale documentazione all’interno di una ricerca 

articolata quale è quella che qui si presenta, si sono analizzati tutti i registri rimasti per un arco di 

tempo che copre gli anni dal 1468 al 1503 e riguarda tutti i momenti fondamentali della monarchia 

aragonese. 

I documenti di interesse molisano individuati sono cinquecentosedici conservati in 

cinquantacinque registri − poiché nel registro 49 non ce ne sono − con una media di nove documenti 

a registro, per una percentuale che è leggermente superiore al 3% del totale dei documenti in essi 

contenuti (che dovrebbe aggirarsi intorno ai diciassettemila documenti). 

Il registro che ne conserva di più è il 545 con ben ottantasei documenti di interesse molisano 

– e non poteva che essere così visto che conserva una documentazione interamente riguardante il 

sistema della Dogana della Mena delle Pecore e le attività ad esso collegate − seguito dal 3 con 

ventitrè documenti e dall’8, dal 10 e dal 12 con diciannove documenti ciascuno. Quelli che ne 

conservano meno – oltre al 49 che, come detto, non ne contiene – sono il 29 e il 34 con un solo 

documento ciascuno, e il 32-II, il 38 e il 46 con due. 

Negli ottantasei documenti conservati nel registro 545, vi sono settantasei «bolictini»313, cioè 

le ricevute con cui il Doganiere della Mena delle Pecore – in questo caso Nicola Caracciolo – 

dichiarava di aver ricevuto una determinata quantità di danaro relativa a un certo tipo o numero di 

animali. 

Possiamo dire che abbiamo due gruppi di documenti, un primo gruppo composto da 

quattrocentoquaranta documenti di vario contenuto e un secondo gruppo composto dai settantasei 

bollettini.  

In appendice si fornisce il conteggio dei documenti di interesse molisano conservati in ogni 

registro314, e tre elenchi dei documenti conservati nei registri315: due relativi al gruppo dei documenti 

 
lettura emerge che erano stati i sindaci di Agnone a nome dell’università a presentare l’istanza alla Sommaria, 
per cui la corretta annotazione della lettera avrebbe dovuto essere “pro universitate Angloni”, con la 
corrispondente indicizzazione dell’università di Agnone in luogo di quella di Vasto nel repertorio presente a 
inizio volume. Un altro caso è quello della lettera del 22 ottobre 1469 riguardante una controversia tra il 
mercante Roberto de Habitabile e l’università di Isernia che presenta l’annotazione – e la conseguente 
indicizzazione − «pro Roberto de Habitabile» in quanto querelante in Sommaria (doc. 32), per cui anche in 
questo caso il documento è stato individuato grazie alla sua lettura integrale. 
313 «Registro de bolictini facti in la dohana dele pecore in lo presente anno XII indictione [1 settembre 1478 - 
31 agosto 1479], in tempo del magnifico Cola Carazulo», Partium 545, f. 59r. 
314 Nelle Appendici 2 e 3. 
315 Per un dettaglio degli elementi segnalati negli elenchi si rimanda a quanto scritto supra in sede di 
Introduzione. 
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di contenuto vario − nel primo i documenti vengono elencati registro per registro316, nel secondo 

elenco, invece, vengono riportati in ordine cronologico317 −e uno relativo ai bollettini.  

Nei documenti di interesse molisano rinvenuti abbiamo ritrovato una pluralità di informazioni 

di vario genere, per cui si è preferito suddividerle catalogandole per tipologie.  

È chiaro che questa suddivisione non è da intendersi “a compartimenti stagni”, nel senso che 

il medesimo documento può contenere informazioni afferenti a diversi punti, ma per comodità 

concettuale ed espositiva si è preferito procedere in questo modo. I gruppi di informazioni quindi si 

sono considerati uno per uno, ma vanno intesi come elementi che compongono un quadro variegato 

ma unitario. 

Tale metodologia è ancor più necessaria se consideriamo da un lato la vastità delle competenze 

della Sommaria, la sua penetrazione tentacolare in ogni parte della vita della società del tempo e, 

dall’altra, le diverse modalità e i diversi ambiti secondo cui ed in cui interagivano i tre poli della 

Corona, dei baroni e delle comunità. 

Pertanto, si sono individuati sei diverse tipologie contenutistiche corrispondenti a sei diversi 

ambiti di analisi dei documenti individuati. 

• i funzionari “pubblici”; 

• i feudatari e i loro rapporti con la Corona e con le comunità a loro soggette; 

• i rapporti tra Corona e amministrazione centrale e comunità locali; 

• il sistema della Dogana della Mena delle Pecore; 

• i rapporti con il clero e con gli enti ecclesiastici; 

• i rapporti tra i singoli e l’amministrazione centrale e locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
316 Appendice 4. 
317 Appendice 5. 
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5.2. I funzionari “pubblici” 

La capillare azione di controllo esercitata dalla Regia Camera della Sommaria di cui abbiamo 

testé parlato aveva come suo instrumentum principale la fitta rete di funzionari pubblici – di vario 

titolo e vario livello – che intesseva la vita del regno configurandosi come uno dei principali elementi 

di unità e di tenuta del medesimo.318 

La monarchia, e per lei la Sommaria che ne aveva la funzione di controllo, pretendeva da tutti 

coloro che erano al suo servizio – dai funzionari ricoprenti le cariche di più ampia responsabilità fino 

ai funzionari locali, dai capitani e castellani delle terre fino ai singoli armigeri delle guarnigioni alle 

dipendenze del re stanziate nei castelli – lealtà ed efficienza nell’espletamento del proprio compito, 

assicurandosi che fossero messi nelle condizioni di poterlo svolgere e punendoli nel caso in cui lo 

espletassero in maniera indegna o commettessero dei soprusi. 

La documentazione relativa a questo ambito di analisi è, ovviamente, variegata e consistente, 

pertanto illustreremo le linee d’azione suddette attraverso alcuni esempi tratti da essa. 

 

5.2.1. Lealtà alla corona ed efficienza nell’espletare il proprio compito 

La Sommaria si erigeva a tutrice del principio di lealtà alla Corona e di efficienza 

nell’espletare il proprio compito che il funzionario “pubblico” doveva sempre rispettare: tale lealtà e 

soprattutto tale efficienza coinvolgevano tanto le azioni concrete degli ufficiali, quanto la loro 

quotidiana tenuta documentaria di quanto fatto.  

Il caso riguardante Francesco Perricone, castellano di Termoli nel 1467, è molto chiaro in 

proposito e rivela quanto fitta fosse la scritturazione dei comportamenti e delle iniziative dei 

funzionari della corona. Il 7 aprile del 1468 infatti, la Sommaria incaricava il capitano di Guglionesi 

di verificare punto per punto quanto affermato dal Perricone, il quale «conpulso e constricto […] ad 

dare et ponere cunto de li denari et cose de la regia corte per lui administrate»,319 non solo non 

 
318 La questione degli ‘officiali’ è tema importante anche per gli studi su altri poteri territoriali nella penisola: 
la tensione fra l’interesse del principe o del governo, la figura e lo status del funzionario (della sua famiglia e 
del suo contest di appartenenza) e delle comunità o dei soggetti con cui l’ufficiale doveva interfacciarsi è stata 
portata alla luce da uno studio, ormai classico, di Giorgio Chittolini (G. CHITTOLINI , L’onore dell’officiale, in 
Florence and Milan: Comparisons and Relations, a cura di S. Bertelli, N. Rubinstein e C. H. Smith, Firenze 
1989, I, pp. 101-133). Si veda ora per un’inquadratura della ricerca G. CASTELNUOVO, Uffici e ufficiali, in Lo 
Stato del Rinascimento, pp. 333-346 e bibliografia, e per una serie di spunti recenti M. GENTILE, Tuscans and 
Lombards. The Politics of Officialdom, in The Medici. Citizens and Masters, a cura di R. Black, J.E. Law, 
Firenze 2015, pp. 101-112 e A. GAMBERINI , Officialdom in the Early Renaissance State. A Channel of Social 
Mobility? Hints from the Case of Lombardy under the Visconti and the Sforza, in Social Mobility in Medieval 
Italy (1100-1500), a cura di S. Carocci e I. Lazzarini, Roma 2018, pp. 139-150.  
319 Doc. 3, f. 41v.  
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«produce né dà cautele320 sufficiente per non haver quelle possute havere da chi deveva farele», ma 

chiedeva di essere pagato, inducendo i funzionari dell’amministrazione centrale ad ordinare al 

capitano di condurre un’indagine che si rivela serrata e a tappeto, scrivendogli che:  

 

tucte persone che ipso [il Perricone] ve nomenerà quale in tempo che lui era castellano haveno da ipso havuto 

denari o altre robbe per qualsevollya causa spectante et pertinente al regimento et governo de dicto castello et 

de Campomarino» dovranno «fareli la veridica et iusta cautela non variandono per cosa alcuna da la veritate 

 

Il capitano avrebbe dovuto poi far testimoniare sotto giuramento tutti coloro che avevano 

rilasciato cautele al Perricone, trascrivere le testimonianze ed inviarle alla Sommaria. Dato che il 

Perricone aveva detto di possedere una «lista sive scripta de lo apprezzo […]  de lo hedificio et 

fabreche facte per ipso Francesco in lo dicto castello, quale scripta non èy autentica»,321 il capitano 

doveva anche informarsi dal notaio presente al momento dell’apprezzo affinché gliene fornisse una 

«copia autentica et valida»; dato che il castellano aveva affermato di aver fatto realizzare una 

cerbottana322 di trentotto decine323 «in la quale dice havere posto de suo metallo decine XXVII che 

valeano ducati XXVII» bisognava verificare: se la cerbottana era presente nel castello e «si è vero 

che habia posto de suo metallo dicte decine XXVII, et che possea valere la decina, et quanto valeria 

la dicta zarabactana per lui facta fare in dicto castello». Andava anche verificato quanto il Perricone 

potesse aver speso per fare scolpire e dipingere le armi regie «in lo dicto castello et in la torre mastra 

de quillo», cercando anche di procurarsi l’inventario del castello redatto quando esso fu consegnato 

al Perricone e quello redatto quando questi lo lasciò, inviandoli alla Sommaria in originale o in copia 

autentica «azò che se possa provedere tanto a la indepnità de la regia corte como de ipso Francesco». 

La lettera termina con un severo «et de zò non fate el contrario per quanto havete cara la gratia del 

Signore Re», che potremmo definire la formula standard per ammonire il destinatario a rispettare gli 

ordini ricevuti. 

 

 

 
320 Le cautele erano l’insieme delle varie tipologie di giustificativi che i funzionari pubblici dovevano 
presentare alla Sommaria per rendere conto del proprio operato (Cfr. F. SENATORE, La corrispondenza interna 
nel regno di Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della Sommaria, in «Quaero ex tuis litteris». 
Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione, a cura di A. Giorgi e 
K. Occhi, Bologna, Il Mulino (Istituto storico italo-germanico di Trento. Fonti) pp. 215-258, qui p. 221). 
321 Doc. 3 f. 42r. 
322 La cerbottana era un’arma da fuoco ad avancarica della lunghezza di circa 2 metri che poteva essere 
utilizzata sia come arma da spalto che come arma navale (R. BUSETTO, Il dizionario militare. Dizionario 
enciclopedico del lessico militare, Bologna 2004, pp. 206-207).  
323 Una decina equivaleva a circa 4 kg (GROHMANN, Le fiere, p. 45). 
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5.2.2. Condizioni per l’esercizio del ruolo di funzionario 

Pretendere efficienza da parte degli officiali comportava necessariamente uno sforzo per 

metterli in condizione di essere efficienti: la Sommaria si poneva quindi anche come tutrice dei loro 

diritti, impegnandosi in primis affinché avessero la loro equa remunerazione. Il caso di Giovanni di 

Nicola Pugliese, doganiere del sale e secreto324 del ferro è esemplare non solo di quanto abbiamo 

appena detto, ma anche di come i funzionari della Regia Camera della Sommaria fossero costretti a 

muoversi in un intricato gioco di equilibri per riuscire a garantire il funzionamento dell’apparato 

ammnistrativo pubblico. La circolazione delle risorse infatti era inestricabilmente legata tanto agli 

interessi della corona e delle realtà locali, quanto alla stessa remunerazione degli ufficiali, in una 

complessa serie di circuiti economici non facili da ricostruire, ma proprio per questo altamente 

rivelatori. 

Giovanni avrebbe dovuto percepire un salario pari a undici once − sei in quanto doganiere e 

cinque in quanto secreto − che si sarebbero dovute prelevare dalle sue attività, ma – scriveva la 

Sommaria al sovrano –  

 

actento che per la Maiestà vostra so’ stati arrendati tucti li dericti de la Secrecia de Terra de Bari et de 

Capitanata, per lo quale arrendamento ad ipso solamente remane lo exercicio et administracione de lo fundico 

delo sale che per la dicta vostra Maiestà se fa325, 

 

i proventi non bastavano a pagarne le spettanze. Pertanto, si chiedeva al sovrano di provvedere con il 

sostituto del maestro portolano o con il commissario fiscale326 che raccoglieva il focatico e la tassa 

sul sale, altrimenti il Pugliese avrebbe rinunciato all’incarico, cosa che andava scongiurata poiché in 

città era necessaria la presenza del doganiere che sovrintendesse alla distribuzione del sale. 

Qualche anno dopo, ritroviamo Giovanni sempre doganiere del sale: il suo salario annuo si 

era ridotto a cinque once ed egli si lamentava perché non gli era stato corrisposto. La Sommaria 

ordinò di pagarlo («da terzo in terzo») e di pagare anche il salario al misuratore del sale, pari a due 

once. Il Pugliese riferiva anche della necessità di riparare il magazzino ove è conservato il sale, e la 

Sommaria ordinò di farlo, dandogli libertà di spesa fino a quattro ducati, facendo, però, intervenire 

«in dicti spese lo credenzeri»327 per controllare. Anche le spese più minute, dunque, andavano 

calibrate in rapporto alle urgenze, prima fra tutte quella di remunerare i singoli elementi del quadro. 

 
324 Il secreto era responsabile dell'esazione di imposte indirette, in questo caso di quella relativa al ferro. 
325 Doc. 31 f. 159r. 
326 Il commissario fiscale era il funzionario pubblico che sovrintendeva all’esazione delle imposte dirette nella 
provincia a lui assegnata. 
327 Doc. 116. 
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Con la stessa solerzia la Sommaria interviene nella stessa cittadina costiera in favore del 

personale militare, potremmo dire, e lo fa a tutela di tutti, dai semplici armigeri al castellano. Riguardo 

i primi, la Camera ne tutelava gli interessi difendendoli dall’università che pretendeva che essi 

contribuissero a tutti i pagamenti fiscali con la motivazione che avevano preso moglie in città. Al 

contrario, la Sommaria ribadì che essi dovevano pagare solamente per i beni immobili posseduti dalle 

mogli nella città e dovevano essere esentati dal pagamento del sale 

 

che per la regia corte anno quolibet se destribuisse, neanche al pagamento dela industria de loro persone. Et in 

caso che tucti animali che se teneno per citatini de dicta cità non fossero posti in apprezo como sono porci, 

pecore, capre et similia, meno in tali apprezo debiate ponere li boni de ipsi homini darme, però che non 

ponendose tucto lo bestiame in lo dicto apprezo de li citatini de epsa cità, meno se deveno ponere et apprezare 

li boni de dicti homii darme. Che quanto tucto lo bestiame se ponesse in tali apprezo, tanto meno nde toctaria 

per li boni stabili ad ipsi exponenti, che militano ali servici del signore Re.328 

 

Dal momento che la querelle si protrasse per mesi, la Sommaria ordinò al capitano di convocare le 

parti e mettere la parola fine alla questione: si informasse e se gli armigeri non avevano ereditato da 

fuochi defunti non avrebbero dovuto contribuire al pagamento del sale329, specificando che, invece, 

per quanto riguarda il sale straordinario  

 

ciascuno paghe et contribuisca secondo la facultate che have, siché in dicto sale exordinario fate che ciascuno 

contribuisca per la facultà che have et le sia dato lo sale ad ciascuno pro rata inde contingente per la facultà 

che ciascuno de ipsi have et tene in questa terra. Et questo solum per lo sale exordinario che per la regia corte 

se manda distribuire330. 

 

Riguardo al castellano Leone Gazull, vediamo i funzionari della Sommaria intervenire due 

volte. La prima lo difesero contro l’università scrivendo ai Termolesi che: 

 

per le cose necessarie per lo victo delo castellano et homini de dicto castello at altre robbe bisognano per lo 

necessario de ispo castello non intendite tractarele franche iusta lo tenore delo regio privilegio ad ipso 

 
328 Doc. 39 f. 32r 
329 Opposto è il caso degli armigeri di stanza a Larino, che dichiararono di avere ereditato da alcuni fuochi 
morti. Pertanto la Sommaria. ribadì che per il sale ordinario essi dovevano pagare solo quello che pagavano i 
fuochi che avevano sostituito perchè andava salvaguardato il principio del rispetto delle consuetudini locali, 
mentre per il sale straordinario dovevano pagare tutti «iuxta la facultà de ciaschuno (…) zo è iuxta lo apprezzo 
de ciaschuno che tene et have facultà in questa terra, secondo ciaschuno paga et contribuisce pro rata in lo 
pagamento de la nova indictione» (doc. 51). 
330 Doc. 50 f. 116v. 
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castellano conceso, et secundo è solito servarese in tempo deli altri precessuri castellani, et secondo etiam è 

solito observarese ali altri regii castelli del regno. 

 

La seconda, qualche anno dopo, intervennero per garantirgli un equo trattamento stipendiale in 

seguito alle sue lamentele per non essere stato pagato in applicazione di una direttiva del conte di 

Alife 331 (che recepiva la decisione regia di assegnargli otto compagni d’arme in inverno e dodici in 

estate, mentre prima la guarnigione prevedeva dodici compagni d’arme e un artigliere). Infatti  

 

tale ordinacione in contrario facta per lo Conte di Alife per parte del re non essere stata a lui intimata se non 

ali octo del mese de Iungno proximo paxato del presente anno332  

 

per cui la Sommaria decise che con lui si sarebbe dovuto fare come nel caso simile di Francesco 

Spinelli castellano di Trani:  

 

che se debia pagar al dicto castellano integramente la provisione soa et de li compagni che have tenuti in dicto 

castello fin al dì che li è stata intimata l’altra ordinacione incontrario facta333. 

 

Le funzioni essenziali al governo – la riscossione delle entrate, la difesa delle comunità – sono 

dunque tutelate sino ai loro terminali più locali e in grande dettaglio.  

La questione della remunerazione è importante, dal momento che garantisce l’efficienza e la 

lealtà degli uomini, ma non è la sola al centro delle preoccupazioni della Sommaria. Oltre ad 

intervenire per garantire la remunerazione anche dei funzionari minori,334 la Sommaria si 

preoccupava infatti anche che i funzionari fossero delle persone degne del ruolo. In una lettera scritta 

il 26 marzo 1484 per parte di Giovannello d’Alessandro, portolano di Fortore – il portolano era  il 

responsabile delle esazioni negli approdi marittimi e fluviali −, apprendiamo che Joan Pou, 

luogotenente regio a Sansevero nel gennaio precedente, «havendo mala informacione de uno Joanne 

Russo lo quale facea da soa [del d’Alessandro] parte officio di portulanoto in lo dicto porto de 

Fortora» aveva ordinato al querelante di rimuoverlo, cosa che il D’Alessandro fece, incaricando poi 

di svolgere il suo ufficio di portolano un tale Janne di Termoli. Nonostante ciò, «dopo retornando ad 

 
331 Pasquasio o Pascasio Diaz Garlon (†1499), castellano di Castelnuovo e Percettore Generale del Regno. 
Conte di Alife dal 1482. (L. Volpicella, Note biografiche, pp. 328-9).  
332 Doc 271. 
333 Ibidem. 
334 Giovan Paolo Galeota, assessore del capitano di Termoli che aveva fatto ricorso alla Sommaria per essere 
pagato (Doc. 333), così come Luise de Podio, termolese, già credenziere (cioè cassiere) della dogana del sale 
di Termoli (Doc. 334), nominato credenziere delle tratte presso il portolano di Termoli il primo novembre 
1500 «con la provisione, gagii et emolumenti soliti et consueti» (doc. 397).  



95 
 

dicto officio Berardino de Alexandro frate del dicto Iohannello, have retornato in la administracione 

de ipso officio lo dicto Ioanne Russo contra la voluntate de ipso exponente». La Sommaria ordinò 

quindi di reinsediare Giovanni da Termoli che vi era stato nominato  

 

per lo prefato Iohannello principale portulanoto. Et si loro pretendino havere causa alcuna in contrario per la 

quale non debiano essere admossi da la administracione de dicto ifficio de portulanoto, quella infra termino de 

sey dì po’ la intimacione de la presente debiano legitime proponere et allegare in questa Camera, che loro serrà 

per quella ministrata iusticia expedita. 335 

 

Altra preoccupazione costante era di far sì che non si verificasse alcuno impedimento 

all’espletamento delle funzioni degli ufficiali, sempre nell’ottica di garantire, con l’ordinato 

svolgimento delle diverse funzioni, il vantaggio della collettività e della Corte. Uno dei momenti più 

delicati in tali processi è quello dell’avvicendamento dei funzionari, come dimostra, nel 1477, il caso 

del Giustiziere del Contado di Molise. Questi infatti si era lamentato del fatto che il precedente 

mastrodatti, notaio Blasi da Padula, si rifiutava di consegnare a lui e al suo mastrodatti «tucti li 

processi et acti facti et recollti»336, cosa che ovviamente impediva alla sua corte di poter svolgere il 

proprio compito. Ovviamente la Sommaria ordinò di costringere il notaio a restituire o mandare tutti 

gli atti.  

Altre questioni potevano sorgere quando si sovrapponevano livelli diversi di esazione o di 

interferenza: quando, nel 1503, Pietro Parigi e compagni, arrendatori delle terziarie del ferro, acciaio, 

pece ecc. per Terra di Lavoro e Contado di Molise, si lamentarono in Sommaria perché Ludovico da 

Brescia, il loro incaricato di condurre nel regno ferri e acciaio per il rifornimento dei fondaci delle 

due province, era stato fermato dall’arrendatore d’Abruzzo che pretendeva il pagamento di diritti per 

la merce che doveva transitare da Ortona e Vasto, nonostante le lettere patenti che attestavano 

l’esenzione assoluta da qualsivoglia diritto di passo o esazione, la Sommaria intervenne ordinando 

all’arrendatore di farlo passare337. 

 

5.2.3. La repressione dei soprusi e la punizione dei funzionari indegni 

L’azione dei funzionari della Regia Camera della Sommaria che operavano, come abbiamo 

detto, nell’ottica della tutela della giustizia e dell’equità, non poteva non esser volta anche a punire 

qualsiasi sopruso dei funzionari pubblici.  

 
335 Doc. 241: è probabile che il Giovanni Russo di cui il Pou aveva sentito parlare male sia la stessa persona 
protagonista della vicenda riguardante Santa Croce di Magliano. 
336Doc. 158. 
337 Doc. 424. 
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Tale azione si svolge senza riguardi di sorta tanto nei riguardi dei capitani, che dei 

commissari338 e dei più alti officiali. Per esempio, la Sommaria redarguì il capitano di Campobasso 

che non voleva applicare la prammatica regia riguardante il pagamento delle spese e dei diritti 

processuali, cercando di guadagnare il più possibile, nonostante – come gli ricordano i funzionari − 

avesse una provvigione di cento ducati annui, intimandogli che «de cetero non debiate simili cose 

temptare (…) maxime essendo vui et lo mastro d’acti ut asserit docti et ala declaratione de tali dubii 

sufficienti».339 L’ottica della Sommaria è nella maggior parte dei casi quella di tutelare i diritti dei 

sudditi, anche, se non soprattutto, delle piccole comunità e delle singole persone. 

È il caso dell’università dell’attuale Santa Croce di Magliano i cui abitanti nel 1483 si 

lamentarono in Sommaria del fatto che avevano consegnato danaro per il pagamento delle tasse a 

Giovanni Russo esecutore del commissario, ma che questi lo avesse tenuto per sé.  

La Sommaria, pertanto, ordinò al commissario fiscale di Capitanata di  

 

audire et fare boni ad ipsa università senza altra contradicione tucta quella quantità de dinari quale per soye 

antrabiche ve monstreranno havereli pagati et non fate che de tale facenda habiamo ad avere più querela (…) 

dicta università nce ha facto anche intendere che dicto Johanne Russo have havuti in alia mano da dicta 

università circa XV ducati con dareli ad intendere che farria sgravare de certi fochi de li quali dicta università 

dice essere gravata, del che non è sequita cosa alcuna.  

 

I funzionari, indignati, ordinarono di restituire il danaro e di punire il Russo, essendo 

inaccettabile «che habiate ad tenere homini de tale natura per exequituri che fanno simile 

 
338 In una lettera diretta al capitano di Guglionesi del 12 maggio 1488, i funzionari della Sommaria gli ordinarono di 
comunicare i nomi dei commissari che si erano recati a Guglionesi e che avevano preteso e ottenuto di essere spesati, 
nonostante il re avesse espressamente vietato tale pratica, ribadendo che non bisognasse spesare i commissari (doc. 297) 
339 Doc. 45 f. 49v. Non è un caso isolato: da una serie di lettere apprendiamo la vicenda riguardante il capuano Cola di 
Arpaia, capitano di Venafro nel 1472 con una provvigione annua stabilita in dodici once più la metà dei proventi della 
sua corte di giustizia (l’altra metà andava all’università). Al termine del mandato, Cola aveva presentato un conteggio 
secondo cui i proventi erano pari solo a otto once, per cui l’università si rivolse alla Sommaria che ordinò al nuovo 
capitano di indagare (doc. 69). Essendoci una forte discrepanza tra i conti presentati da Cola e quelli venuti fuori 
dall’indagine condotta, si rese necessario un confronto tra le parti che poteva avvenire o a Venafro oppure presso la 
Sommaria −  ma costringendo tutti ad andare là − pertanto i funzionari della medesima disposero che Cola si recasse «a 
la ditta cità per lo mese de octubro proxime futuro [1474] con cunto et raione de quello che per lui serà stato exacto in lo 
tempo che lui fo capitano in ditta cità et facta raione et carculo devante delo vicario delo episcopo de quissa cità et de 
messere Ioanne de Sabonis vostro citatino, se habia stare et havere rato et fermo tucto quello che per li predicti vicario et 
messer Ioanne serrà determinato audite le parte et viste ditti cunti et inquisicioni, ab sunto per scriptor notaio Iacobino 
seu alio in eius absentia eligendo per dittos conmissarios» (doc. 72). Alla fine il processo si tenne in Sommaria e Cola fu 
condannato a restituire nove ducati all’università. Dato che doveva ancora avere del danaro da persone abitanti a Venafro 
e nei suoi casali, Cola chiese che tali somme fossero riscosse e che l’eccedenza rispetto ai nove ducati venisse consegnata 
a un suo procuratore (doc. 76). 
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arrobarie»340. Nel poscritto aggiunsero che, se la cosa fosse verificata, lo si sarebbe dovuto mettere 

sotto custodia. 

I cittadini di Torella del Sannio vennero invece aiutati dalla Sommaria in una questione 

giudiziaria: i funzionari scrissero in una lettera del 13 maggio 1485 che il Giustiziere del Contado di 

Molise aveva «presentata certa obbliganza contra certi homini de Torella de ducati XX che pretende 

devere consequire da li predicti per causa de certo insulto facto contra alcuni homini de Molisi».341 

  Avendo egli portato avanti la sua iniziativa, gli uomini di Torella fecero ricorso in Sommaria 

affermando che «actento che la differentia era stata et è territorio feudale», il Giustiziere non aveva 

proceduto in maniera corretta contro di loro, investendone la Camera, la quale  

 

volendo provedere a la indempnità de dicti homini de Torella, foro emanate provisiuni contra de dicto Iustizeri 

che in tale causa non se devesse impazare. Ymmo li acti et processu inde facto mandare ad dicta Camera342.  

 

A questo punto, il Giustiziere consegnò tutto, ma la causa ancora non venne discussa: pertanto 

gli uomini di Torella chiesero che nel frattempo non si intraprendesse alcuna azione contro di loro. 

La Sommaria ordinò di non fare nulla né contro di loro, né contro il giustiziere e di revocare qualsiasi 

atto che fosse stato istruito riguardo la questione.  

Come detto poc’anzi, i funzionari della Sommaria sono accanto anche alle singole persone 

tutelando e facendo valere i loro diritti tramite un intervento diretto sui singoli officiali: quando Meo 

di Lollo di Termoli ritenne di veder lesi i propri diritti in merito all’esazione dello ius exiturum343, i 

funzionari della Sommaria ordinarono al doganiere di Abruzzo di recarsi personalmente a Vasto e 

verificare quanto affermato dal querelante344, così come obbligarono il doganiere di Termoli a 

consegnare a Bernardo di Salvatore i restanti ventitrè tomoli345 di sale mancanti dai duecento che 

aveva comprato da Guglielmo Tolosa346, arrendatore delle saline di Puglia347.  

  

 
340 Doc. 231. 
341 Molise (CB). 
342 Doc. 260 f. 124v. 
343 Era la gabella da pagare per esportare le merci dal regno. 
344 Doc. 27 
345 Un tomolo era una misura di capacità pari a 22 litri per il tomolo di Napoli e 20 litri per il tomolo di Puglia (GROHMANN, 
Le fiere, p. 44). Nel 1480 re Ferrante emanò un editto con cui ordinò di uniformare tutti i pesi e le misure del Regno a 
quelle in uso a Napoli. (DEL TREPPO, Il regno, p. 163) 
346 Doc. 120. 
347 Doc. 117. 
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5.3. I feudatari e i loro rapporti con la Corona e con le comunità a loro soggette  

Entriamo ora più nel cuore della nostra ricerca, analizzando i rapporti tra i feudatari, le 

comunità loro soggette e la Corona. 

La cornice giuridico-formale che racchiudeva i rapporti feudali nel Regno di Napoli ribadiva, 

potremmo dire, il principio genetico dei rapporti vassallatico-beneficiari che li vedeva come un 

rapporto di fedeltà personale in cui la concessione del beneficio al vassallo serviva a quest’ultimo per 

poter avere modo di espletare i propri doveri nel riguardo del signore. 

Allo stesso modo, la concessione feudale in capite a rege era la cornice giuridico formale di 

un rapporto personale tra re e feudatario nel quale quest’ultimo era visto come un «Capitano regio a 

vita»348 nel feudo. Egli quindi doveva tanto rispettare i diritti personali e reali di quanti abitavano 

nelle terre a lui soggette, quanto essere responsabile di fronte al sovrano dell’adesione alle 

disposizioni regie e della riscossione dei tributi nei territori soggetti alla sua autorità, sempre e 

comunque limitata da quella regia. Tale limite appare con chiarezza dalla formula del giuramento di 

fedeltà dei suffeudatari, detta assecuracio vassallorum, nella quale essi gli giuravano fedeltà «salva 

semper debita fidelitate Domino Regi»349. 

Tutti coloro che erano soggetti all’autorità del feudatario dovevano partecipare 

all’espletamento degli obblighi nei riguardi del sovrano, come è ben rappresentato dal pagamento 

dell’adoha − l’imposta sostitutiva del servizio militare − che doveva essere pagata per metà dalle 

università delle terre e delle città facenti parte del feudo, mentre i suffeudatari dovevano partecipare 

al pagamento della quota spettante al feudatario. 

 La natura personale del rapporto feudale consentiva ai sovrani di concedere prerogative 

diverse a feudatari diversi – pensiamo alla concessione della possibilità di amministrare la giustizia 

di secondo grado fatta dai sovrani aragonesi ai baroni a loro più fedeli, concessione che non inficiava 

la suprema autorità del re che aveva sempre a disposizione il terzo grado di giudizio rappresentato 

dal Sacro Regio Consiglio – o elargire loro prebende o esentarli dal pagamento di particolari tributi. 

 Il rapporto feudale era quindi la cornice giuridico-formale di un rapporto che si sostanziava in 

base agli equilibri di potere – di forza, potremmo dire − del momento.350 

 
348 G. CASSANDRO, Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia Citra Farum sotto gli aragonesi, Bari, 
1934, estratto da «Annali del seminario giuridico economico della R. Università di Bari», VI, fasc. 2, pp. 44-
197, qui p. 100. 
349 Ivi, p. 105. 
350 La questione del ruolo della ‘feudalità’ è cruciale nell’Italia tardomedievale, e non soltanto nel regno di 
Napoli: le ricerche più recenti hanno rivisitato il tema – emerso a suo tempo dai saggi di Philip JONES, in 
particolare il provocatorio Economia e società nell’Italia medievale: la leggenda della borghesia, in Storia 
d’Italia , Annali I, Dal feudalesimo al capitalismo, Torino 1979, pp. 187-372 – del ruolo dell’aristocrazia 
feudale e signorile anche nell’Italia centro-settentrionale e nelle società politiche comunali. Basti qui fare 
riferimento al classico G. CHITTOLINI , La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, Torino 
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 La documentazione oggetto della ricerca afferisce a un periodo in cui gli equilibri erano a 

vantaggio della monarchia: la vittoria nella guerra di successione con la conseguente morte del 

principe di Taranto, la distruzione del sistema di potere caldoresco, l’arresto di Marino Marzano e 

l’uccisione di Giacomo Piccinino, avevano posto Ferdinando I in una posizione di assoluta 

preminenza di potere, forte di un demanio regio tanto esteso da renderlo incomparabilmente più 

potente di qualsiasi altro feudatario regnicolo e detentore di una forza politica − ed anche economica 

– che gli consentì di attuare la riforma militare di cui abbiamo parlato nel capitolo 2. 

Già fortemente sperequati al proprio interno dalla diversificazione delle prerogative concesse 

e colpiti negli interessi economici e nel prestigio dalla creazione del sistema della dogana della Mena 

delle Pecore – di cui abbiamo parlato nel capitolo 2  e su cui torneremo più avanti analizzando i 

documenti riguardanti i rapporti tra feudatari, corona e comunità in merito al suddetto sistema 

doganale – i feudatari dovettero subire anche il gravissimo colpo della riforma militare che sottrasse 

loro, indubbiamente, risorse economiche, potere e prestigio. 

 Calati nella realtà territoriale del Regno, Corona, baroni e comunità ad essi soggette operano 

localmente, di volta in volta alleati e rivali tra loro, in un groviglio di relazioni ben delineate nella 

loro molteplicità dalla documentazione rinvenuta nei registri Litterarum Partium della Regia Camera 

della Sommaria. Una volta di più, va precisato che divideremo i numerosi documenti di cui parleremo 

in varie sezioni per comodità espositiva, in modo che la pluralità e le caratteristiche di dette relazioni 

appaiano più chiaramente. 

 

5.3.1. La tutela di privilegi, diritti e prerogative feudali 

 

La prima tipologia relazionale tra barone e corona non può che essere quella della richiesta e 

della tutela di privilegi personali, di diritti spesso di natura tributaria e di prerogative varie e diverse. 

Tale fascio di richieste e di aspettative coinvolge baroni e signori di tutti i livelli. 

Che a lamentarsi in Sommaria per far riconoscere i propri diritti fosse un piccolo signore come 

Parmesano di Stamignone, già squadriero braccesco351 divenuto utile signore di Rotello,352 non ci 

stupisce, né ci stupisce che lo facesse un piccolo barone, seppure di comprovata fedeltà alla casata 

aragonese, come Cola della Castagna, utile signore di Sessano del Molise, che nel 1484 si lamentava 

 
1979 e, più recentemente, ad A. GAMBERINI , Oltre le città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella 
Lombardia del tardo medioevo, Roma 2009: ricapitola la questione F. CENGARLE, Signorie, feudi e “piccoli 
Stati”, in Lo Stato del Rinascimento, pp. 261-276. 
351 Cfr. Dispacci Sforzeschi V, passim. 
352 Parmesano aveva avuto in concessione dal re sia Rotello che i suoi proventi fiscali e si era lamentato del 
fatto che non gli avevano pagato tutto quanto dovuto derivante dagli introiti fiscali e dalla colletta di San Pietro 
(doc. 57). 
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del fatto che pur «havendo et possidendo ipso li fochi de la dicta terra de Sexano»353 grazie al 

privilegio concesso dal Magnanimo al padre e confermato da Ferrante sia al genitore che al figlio, il 

commissario fiscale, Michele d’Afflitto, gli avesse chiesto il quattro per cento di tale quantità. Il 

barone si rifiutava di pagare «maxime per essere dicta quantità multo antiqua et che non havi mai 

pagato in nullo tempo». La Sommaria accolse la richiesta intimando al commissario di non molestare 

il barone non chiedendo tale quattro per cento né per il passato, né per il presente e il futuro 

prossimo354. Qualche anno dopo il barone si rivolse alla Sommaria chiedendone l’intervento sugli 

abitanti di Sessano che non volevano pagare quanto dovuto per i pagamenti fiscali che a lui spettavano 

in virtù del privilegio regio. Egli dichiarava di dover avere quarantacinque ducati di coronati che 

corrispondono a quarantanove ducati di carlini, due tarì e dieci grana (dodici ducati di carlini a 

completamento del pagamento di tre anni alla suddetta ragione e nove ducati a completamento dei 

trentatre ducati di carlini relativi a due terzi anticipati nell’anno della seconda indizione355 per l’anno 

della terza356). Gli abitanti di Sessano «li hanno facta renitencia de non pagare: asserendo dicta 

università et homini non li competere tanta summa»357. La Sommaria, ritenendo giusta la richiesta 

del barone, ricostruito il cedolario della tassazione e verificato che la numerazione corrispondeva a 

quanto affermato dal barone, ordinò al commissario di costringere l’università a pagare. 

Ci stupisce di più che Angelo di Monforte358, conte di Campobasso, riappacificatosi da poco 

con re Ferrante e appartenente alla dinastia comitale che aveva retto la contea per secoli, dovesse 

ricorrere alla Sommaria nel 1485 per riavere l’imposta di mezzo tornese per rotolo359 di carne venduto 

e di mezzo tornese per «ambolea di vino, de la quale exactione continuamente ne sono stati in potere 

per fin ad quello dì che foro imposte le nove imposiciuni»360. La lettera continua aggiungendo che: 

 

Al presente per ordinacione dela Maiestà del Signore Re le rasune de dicte nove imposte sono reducte in potere 

dele universitate de pagareno ala regia Corte quello che è stato per vui ordinato in dicta terra. Et perché la 

voluntà dela prefata maiestà è che per dicta exactione de carne et de vino se exiga per parte de ipso conte361, 

 
353 Doc. 239. 
354 Prescrizione ignorata dal successore del d’Afflitto, Pietro Giacomo di Gennaro, che chiese al barone il 
pagamento del 4% sui proventi fiscali di Sessano che gli erano stati concessi, sostenendo che non li aveva mai 
pagati. La Sommaria inserì nella lettera al commissario il decreto del d’Afflitto, nel quale era dichiarata 
l’immunità da detto pagamento e ordinò di restituire tutto quanto eventualmente preso per tale causa. 
355 Dal 1 settembre 1483 al 31 agosto 1484. 
356 Dal 1 settembre 1484 al 31 agosto 1485. 
357 Doc. 289f. 87r. 
358 Angelo di Monforte († 1491) figlio del famoso Cola, ribelle a re Ferdinando e per questo esule dal Regno 
al seguito del padre. Riconciliatosi con Ferrante nel 1480 (VOLPICELLA, Note biografiche, pp. 370-372). 
359 Il rotolo era pari a poco più di 950 gr. (GROHMANN, Le Fiere, p. 45) 
360 Si fa riferimento al tentativo posto in essere da Ferrante di abolire la tassa generale esatta tramite i cespiti 
del focatico e del sale per passare a un sistema fiscale totalmente basato su imposte indirette. 
361 Doc. 273. 
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la Camera concesse quanto chiesto, mentre il destinatario, il commissario Michele d’Afflitto, avrebbe 

docuto ordinare  

 

che per quello che montasse dicta exactione de carne et vino, che la università de la terra predicta la impona 

sopra altra cabella, adciò che la regia corte haia ad consequire quello che per vuy li è stato ordinato che paga. 

  

Ma ancor più stupisce che siano costretti a ricorrere all’intervento dei funzionari della Regia 

Camera della Sommaria grandi feudatari creati e immessi nel Regno da Ferrante e il Gran Siniscalco 

del Regno: tale situazione la dice lunga sui rapporti di forza nel Regno e in particolare nell’area 

regionale corrispondente all’attuale Molise. Qualche esempio basterà a dare conto della situazione. 

Galçeran de Requesens362, conte di Trivento et «capitanio dele galee del Signore Re», il 10 

maggio 1466 con un privilegio regio fu fatto  

 

francho, immune et exempto da qualsevoglia rasone de dohane, cabelle, plaze, scaphe et fundici per 

qualesevoglia robbe et cose ad ipso necessarie tanto per uso de sua casa et fameglia quanto per uso de soe 

quactro galee et altre fuste, secondo più largamente in dicto prilegio se dice continere.363  

 

Sono privilegi che vennero rivendicati molti anni dopo, quando la Sommaria scrisse a Giacomo 

Tolomei di non dare alcun fastidio al conte di Trivento nell’esazione dei pagamenti fiscali delle sue 

terre, come da privilegio concessogli dal re364.   

 Di tali pagamenti fiscali ci informa il conte stesso lamentandosi in Sommaria del fatto che non 

riusciva a riscuotere i novecento ducati di provvigione che doveva percepire annualmente dai 

pagamenti fiscali di fuochi e sale delle terre del contado di Avellino365, di altre terre irpine366 e di 

terre del contado di Trivento367.  Le università, infatti, non solo non volevano pagare direttamente lui 

o un suo commissario, ma neanche gli esecutori inviati per riscuotere con spese a carico delle 

università debitrici, appellandosi alla deliberazione del Parlamento generale del regno e alla relativa 

 
362 Galçerán de Requesens († post 1504), al servizio della Corona d’Aragona almeno dal 1437. Al comando 
della flotta aragonese che il 7 luglio 1465 vinceva la battaglia di Ischia ponendo ufficialmente fine alla guerra 
di successione. Conte di Trivento dal 16 luglio 1465, di Avellino dal 1468, di Sarno dal 1480 al 1483 e di Ruvo 
dal 1486 (L. VOLPICELLA, Note biografiche, pp. 408-409). 
363 Doc. 115. 
364 Doc. 250. 
365 Le terre del contado di Avellino interessate sono: Avellino, Candida, Chiusano di San Domenico e San 
Mango sul Calore. 
366 Le altre terre irpine interessate sono: Prata di Principato Ultra, Montefredane, Pratola Serra, Salza Irpina 
(Salsa) e Manocalzati; 
367 Le terre del contado di Trivento interessate sono: Trivento, Pizzoferrato e Sant’Angelo [Limosano]. 
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prammatica regia che stabiliva che commissari, tesorieri e percettori non dovevano mandare 

esecutori, ma recarsi personalmente nelle terre da cui riscuotere. Il conte sosteneva che tale norma 

riguardasse «le terre demaniale de soa Maiestà et non se extende a le terre alienate per la prefata 

Maiestà come so’ queste». 

La Sommaria gli diede ragione e ordinò che si riscuotesse il dovuto dalle terre anche inviando, 

nel caso, esecutori, con l’accortezza, però, «de mandare dicti exequturi con la minore despesa de le 

dicte università sia possebile», cosicché «non vengano ad essere usurpate et mangiate» ribadendo che 

«dicto Parlamento et pragmatica non se extende al dicte terre alienate, si non ale terre se rescoteno 

per parte de la prefata Maiestà»368. 

 

Gherardo Appiani di Piombino, conte di Montagano, − un altro dei feudatari venuti da fuori 

del regno e infeudati da Ferrante, come abbiamo visto, in una zona strategica del regno come la contea 

di Montagano − rivendicava il privilegio concessogli dal re di poter estrarre dal regno grano 

proveniente dalle entrate delle sue terre, citando una lettera regia del 23 marzo 1481 da Foggia al 

portolano di Termoli, inserita nel documento, da cui compare che il sovrano aveva 

 

facta gratia com facimo per tenore de la presente al spectabile conte de Montagano che delli grani che have 

havute delle intrate delle terre sue possa cazare et fare cazare per extra regnum fine alla summa de octomilia 

tumuli franchi de tracte et de one altro pagamento spectante ad nostra corte369.  

 

Il doganiere gli chiedeva di pagare i diritti di dogana «per non essere tale lettere ad vui 

directe». La Sommaria diede ragione al conte perché nella lettera regia si parla di esenzione da tratte 

e qualsiasi altri pagamento dovuto alla corte, quindi anche i diritti doganali. 

 

Pietro de Guevara, Gran Siniscalco del Regno, nel 1484 voleva estrarre da Termoli quindici 

carri di grano per uso suo e della sua famiglia a Vasto, ma gli veniva impedito. La Sommaria ordinò 

dunque al portolano di acconsentire alla richiesta, facendogli notare che il Guevara era uno dei Sette 

Grandi Ufficiali del regno e a per di più voleva trasportare il grano per il suo uso personale370.  

Vale la pena notare come, a parte il caso di Parmisano, le lamentele avvennero negli anni 

immediatamente precedenti la celebre rivolta baronale nota come Congiura dei Baroni, che fu 

 
368 Doc. 355. 
369 Doc. 210. 
370 Doc. 251. Il riferimento all’uso personale era stato inserito perché una delle prerogative dei grandi ufficiali 
del regno era quella di poter condurre beni ad uso personale per tutto il Regno senza dovere pagare alcun tipo 
di dazio o gabella. 
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repressa nel sangue e ebbe come conseguenza diretta un ulteriore aumento del potere regio sui baroni. 

Tale conseguenza appare chiara dalla lamentela giunta in Sommaria da parte di Carlo di Sangro – non 

propriamente un piccolo barone – dovuta al fatto che nel 1491 il commissario fiscale di Capitanata, 

Francesco della Piccola, si era arrogato il diritto di nominare gli erari anche nelle terre del barone. I 

funzionari della Sommaria così scrissero al della Piccola, ricordandogli seccamente, che: 

 

ne è stato con querela exposto como per vui, per virtù dele lettere et ordinaciune quali havite havute de deputare 

li erari in ciascuna terra de vostra iurisdictione in potere deli quali se havessero da venire tucti li proventi quali 

se facessero per li capitanei de dicti lochi per posserese de po’ de quelli exequire lo ordine donato per la Maiestà 

delo signore Re, per vui se intendeno ordinare li erari in le terre de ipso exponente che habeano de pigliare li 

proventi predicti. Delche, quando cussì fosse, siamo de vui multo maravigliati che ve siati inpacciato et exstiso 

ale terre de impso exponente, perché tale lettere et ordinaciune se intende ale terre demaniale et non ad quelle 

sonno de baruni371. 

 

5.3.2. il pagamento dell’adoha 

 

Come detto in precedenza, l’adoha era l’imposta annuale dovuta dai feudatari che sostituiva 

il servizio militare ed era commisurata alla redditività del feudo, in ossequio al principio della 

concessione del feudo come mezzo per poter espletare al meglio i doveri del buon vassallo, in primis 

la prestazione del servizio militare. Le comunità soggette ai baroni erano chiamate a partecipare al 

pagamento nella misura della metà, mentre «li subfeudatarii deveno contribuire a li baruni et non a la 

Corte, cioè quilli che tengono li feudi per concessiune de li baruni et non in capite dala regia corte»372 

e questo «iuxta lo tenore et forma de le concessiune predicte quale tengono de dicti feudi».373 

 

Nel pagamento dell’adoha erano quindi coinvolti tre diverse tipologie di contribuenti (i baroni, 

le comunità ad essi soggette e i suffeudatari), che dovevano necessariamente concorrere al 

versamento di un tributo dipendente dalla redditività del feudo. È ovvio che una situazione simile 

generava un intricato viluppo di problematiche relative alla valutazione della redditività del feudo, 

alla definizione dell’ammontare del tributo e al suo effettivo pagamento (di cui il barone era 

comunque responsabile in solido), tutte riguardanti una pluralità di soggetti, che solo un efficiente e 

strutturato organo come la Regia Camera della Sommaria poteva sbrogliare. 

 
371 Doc. 312. 
372 Doc. 256. 
373 Doc. 339. 
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Nella copiosa messe di documenti afferenti a questo tema troviamo, infatti, le lamentele di 

innumerevoli e diversi soggetti. Fanno appello alla Sommaria i piccoli detentori di feudi come frate 

Pietro di Berardinella di Agnone374 e Giovannello di Santa Lucia di Agnone375 e i baroni minori come 

Giacomo Cantelmo376 e Nicola di Pietracupa, ma anche le comunità soggette ai feudatari.377 Talora 

sentiamo anche la voce dei suffeudatari, come nel caso dei suffeudatari di un ex potente barone 

esiliato come Cola di Monforte.378  

Gli esempi di questo tipo di controversie e di appelli sono innumerevoli: ci limiteremo 

pertanto a qualche caso. Nel 1494 le terre del marchese di Pescara Alfonso d’Avalos situate nelle 

provincie di Terra di Lavoro e Contado di Molise si lamentarono del fatto che il commissario fiscale 

Ludovico d’Afflitto pretendesse di esigere da loro per il pagamento della quota parte dell’adoha più 

di quanto dovevano. Alle dette terre spettava contribuire con 188 ducati, 1 tarì e 8 grana, che son la 

metà di quanto era tassato il marchese: 376 ducati, 2 tarì e 16 grana. La Sommaria dispose dunque 

con il d’Afflitto che «debiati exigere da ciaschuna dele infrascripte terre (…) per causa de lo 

pagamento de lo dicto adoho per la mità alloro toccante»379. Tra le terre c’erano Bagnoli del Trigno 

che doveva pagare 22 ducati e 7 grana e Vastogirardi che doveva pagare 8 ducati, 1 tarì e 12 grana. 

L’Università di Baranello nello stesso anno (si noti la data) si rivolse alla Sommaria per avere 

giustizia relativamente all’esazione dell’adoha, lamentandosi del fatto che il proprio signore 

Berardino Caetani pretendesse il pagamento dell’intero tributo e che esso venisse calcolato in base al 

focatico e non in base ai frutti percepiti dal barone. La Sommaria si informò e verificò che la rendita 

annua della terra era di 31 ducati e 2 tarì: pertanto la rata totale dell’adoha da pagare era pari a 16 

ducati, 2 tarì e 15 grana. A Baranello venne dunque riconosciuto che doveva pagare solo il «meczo 

adoho»380 pari a 8 d. 1 t. e 7 gr.  

 
374 Possedeva il castello disabitato di Civitelle, acquistato da Carlo Carafa e il Castello di Croce e San Nicola, 
ugualmente disabitato acquistato insieme a Giovannello di Santa Lucia di Agnone da Giovanni Honofrio 
Sugorio de’Normanni di Agnone. (doc. 324)  
375 Aveva acquistato il castello disabitato di Posta sito in Contado di Molise da Carlo Carafa. (doc. 327) 
376 Aveva portato in Sommaria la documentazione relativa ai frutti percepiti da Acquaviva d’Isernia e Spina 
disabitate per gli anni della nona (01/09/1475-31/08/1476) e decima indizione (01/09/1476-31/08/1477) «per 
li quali è stata imposta la rasoni de lo adoha in Regno per la Maiestà del signore re, per la quale informactione 
vista et recognosciuta per nui, tocha a lo dicto Iacobo pagare in totum per dicto iure adohe iuxta la ordinactione 
de dicto sigfnore re ducati decenovi, tarì uno, grana cinqui». (doc. 168). 
377 Nel cedolario risultava pagare per l’adoha relativa a Pietracupa e San Nazzaro (terra disabitata) d. 21 t. 3 g. 
10: ricorse alla Sommaria poiché affermava che San Nazzaro non gli apparteneva, ma «che tene dicta terra la 
Comonità della città de al Guardia de Alferi[Guardialfiera]», e pertanto chiese che venisse defalcata dal dovuto 
la quota relativa a San Nazzaro. La Sommaria verificò: la quota sembrava pari a d.2 t. 3 g. 17, e quindi la 
Camera ordinò al Commissario fiscale di verificare se effettivamente le cose fossero così e, in quel caso, 
defalcare (doc. 169). 
378 Doc. 171. 
379 Doc. 338. 
380 Doc. 344. 
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Non mancano le richieste di baroni del livello di Carlo di Sangro che pagava l’adoha (tra le 

altre terre) per Montenero [di Bisaccia]; Morrone del Sannio, Civitacampomarano, Petrella Tifernina, 

Roccavivara. Nel 1485 il di Sangro presentò innanzitutto querela poiché gli veniva chiesta anche 

l’adoha per terre appartenenti a Salvatore e Alfonso di Sangro381 e presentò poi ricorso in Sommaria 

contro il trattenimento di 207 ducati, 3 tarì e 10 grana effettuato dal doganiere delle pecore in ragione 

del pagamento dell’adoha sugli erbaggi ritenendo che egli dovesse pagarli in aggiunta ai 198 ducati, 

1 tarì e 10 grana che pagava per l’adoha «per le terre et castelle soye»382. La Sommaria diede ragione 

al barone, ordinando di restituire la somma383. 

 Chiudiamo questa carrellata con un documento senza data presente nel registro 50, che mostra 

come anche il più potente barone della zona subisse l’autorità della Corona per il tramite del 

commissario fiscale e fosse costretto a rivolgersi alla Sommaria per vedersi riconosciuti i propri 

diritti. Andrea De Capua, duca di Termoli e conte di Campobasso e Montagano, presentò querela in 

Sommaria contro il commissario fiscale che pretendeva di esigere dalle sue terre per il pagamento 

dell’adoha più di quanto dovessero e da lui la tassa del quattro per cento sulla provvigione di 

trecentotrentacinque ducati che aveva sulle esazioni fiscali e sul sale del contado di Montagano. I 

funzionari della Sommaria, dopo un’accurata verifica resa possibile dal livello di controllo e di 

accuratezza documentaria raggiunto dalla burocrazia regnicola e dalla stessa Sommaria, inviarono al 

commissario l’elenco delle terre con la quota di adoha da pagare e dalla verifica del privilegio di 

concessione del ducato di Montagano affermarono che «de dicti ducati tricento trenta cinquo pagha 

lo adoha, como possiti vedere in lo cedulario de lo adoha ad vuy traddito et per consequens non deve 

pagare la rasone de dicti quatro per cento.»384 

 

Per avere un’idea un poco più precisa della situazione, accludiamo di seguito una tabella 

comparativa: per ogni università le quote da pagare sono espresse in ducati, tarì e grana. La prima 

cifra rispecchia l’adoha richiesta dal Commissario385, la seconda è quella calcolata dalla Sommaria386: 

 
381 Doc. 254. 
382 Doc. 262. 
383 La questione si ripresentò sette anni dopo quando in una lettera al Commissario fiscale di Capitanata, 
Francesco della Piccola, venne fatta esplicita menzione di questa lettera. (doc. 321) 
384 Doc. 391. 
385 «Commissario, novamente per parte del Illustre duca de Termole è stato exposto in questa camera con 
querela che vuy constringiti le infrascripte soy terre ad pagare la subvencione che deveno prefate esse terre ad 
ipso duca per lo adoho ultimamente inposto per la Maiestà del Signore re per la quantità infrascripte» (ivi, f. 
99r). 
386 «super quo nostra provisione petita, perché reconoschiute in questa Camera le informatiune de proximo 
producte per lo dicto Illuistre duca del annuo reddito et valore del Contato de Montagana et li cedulari de 
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Università Ducati Tarì Grana Ducati Tarì grana 

Limosano 21 2 3 8 3 6 

Chiauci 4 3 / 3 4 0 

Lupara 12 4 4 12 / 13 

Castelmauro 29 4 10 25 / 13 

Provvidenti 9 2 2 4 1 / 

Guardialfiera 20 3 10 19 2 2 

Ripabottoni 4 4 13 3 3 12 

Campolieto 7 3 3 7 4 13 

Matrice 10 4 1 16 / 6 

Frosolone 21 1 18 26 4 10 

San Giuliano di Puglia 10 1 10 13 1 12 

Casacalenda 26 4 3 39 1 6 

Castellino del Biferno 9 4 / 3 4 / 

Fossalto 20 / 13 23 / 3 

Torella del Sannio 9 2 10 11 2 12 

Gambatesa 95 / / 43 2 7 

Montorio nei Frentani 18 3 10 6 2 16 

Campodipietra 16 1 10 6 / / 

Guardialfiera 2 / / n.d. n.d. n.d. 

Campobasso 79 2 15 97 3 5 

Ripalimosani 20 / / 16 / 15 

Montagano 44 3 2 44 3 3 

 

Anche un semplice confronto dimostra come la Sommaria tendesse a riconoscere le ragioni delle 

comunità e a imporre quote uguali o anche più basse di quelle stabilite dal Commissario. 

 

5.3.3. I rapporti tra baroni e comunità fra protezione e scontro 

Il ruolo di arbitro delle controversie svolto dai funzionari della Sommaria – sempre in nome 

e per conto dell’autorità regia – è caratteristico anche nella questione dei rapporti tra baroni e 

comunità non riguardanti il pagamento dell’adoha. 

Corona, baroni e comunità sono i vertici di un triangolo le cui posizioni reciproche sono mobili 

e variabili: alle volte il feudatario è accanto alla comunità, la protegge e si fa latore delle sue istanze, 

più spesso la Sommaria è chiamata a intervenire in nome della corona per porre fine agli scontri su 

 
questa Camera, è trovato che le terre infrascripte deveno subvenire al dicto illustre duca in dicto adoha per le 
quantità infrascripte» (ivi, f. 100v). 
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scala locale. L’autorità regia è presente e forte ovunque, anche nel più piccolo borgo e tutti, dal barone 

agli abitanti, possono – più o meno metaforicamente – avere la Corona accanto a sé rivolgendosi 

liberamente alla Sommaria ogniqualvolta ritengano lesi i propri diritti. 

I casi in cui un barone scrive alla Sommaria a tutela delle sue terre sono pochi e tutti legati a 

problematiche di natura fiscale, in molti casi derivate dalle oscillazioni demografiche delle comunità 

causate dalla guerra. Per esempio, Battista del Balzo, utile signore della terra di S. Croce [del Sannio], 

intercesse presso la Sommaria affinché una serie di suoi vassalli che erano fuggiti a Ferrazzano 

venissero dichiarati esenti dal pagamento di qualsiasi tipo di esazione che l’universitas di Ferrazzano 

aveva loro richiesto e che alcuni di loro fossero anche resi liberi di tornare a vivere a Santa Croce. Lo 

fece esponendo una lettera del re di tre giorni prima che sanciva che i suoi vassalli fuggiti da Santa 

Croce al tempo della sua distruzione fossero liberi di tornarvi senza alcun obbligo di contribuzione 

relativamente a tasse et similia387. 

Troiano di Montaquila, utile signore del castello molisano, già distrutto e disabitato durante 

la guerra di successione e in quel momento ripopolato da alcuni in virtù della prammatica regia che 

prevedeva l’esenzione decennale dal pagamento dei tributi per coloro che ripopolavano terre 

abbandonate durante il conflitto, intercedette in Sommaria affinché tale disposizione venisse 

rispettata e i nuovi abitanti di Montaquila fossero esentati dal pagamento dei tributi.  

Consalvo Ferrante de Cordoba che aveva avuto in concessione dal re «con tucte rasune fiscali 

et presertim de fochi et sali» le terre di Civitacampomarano, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina, 

Roccavivara, Lucito, Castelbottaccio e Montenero di Bisaccia388, sollecitò l’assegnazione del sale per 

le sue terre della provincia di Capitanata389. 

Andrea de Capua, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, a nome delle sue terre che 

si rifornivano di sale presso il fondaco della città di Termoli, si era lamentato del fatto che il doganiere 

pretendesse il pagamento di due grana a tomolo per la tassa sulla misurazione, per cui esse si 

trovavano a doverne pagare in totale tre, considerando quello per la Regia Corte. La Sommaria ordinò 

quindi di prendere per sé solo un grana a tomolo in modo che il totale fosse due, e di scomputare le 

somme indebitamente percepite dai futuri pagamenti. 

 

Molto più numerosi sono i documenti riguardanti gli scontri tra le parti: ne ricordiamo qualche 

caso esemplare. Nicola Bello e Nicola Berardo di Capracotta ricorsero alla Sommaria contro Andrea 

d’Evoli, utile signore di Capracotta. Il d’Evoli al primo aveva sequestrato delle pecore che 

 
387 Doc. 2. 
388 Doc. 356. 
389 Doc 364. 
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pascolavano a Macchia Strinata con la scusa che non aveva pagato la giusta fida, al secondo aveva 

sequestrato una giumenta poiché non si era costituito personalmente in giudizio innanzi a lui. La 

Sommaria diede loro ragione e ordinò al d’Evoli la restituzione degli animali e, per la fida, che la 

causa fosse discussa innanzi ai funzionari della dogana delle pecore di Abruzzo390. 

 Una decisione favorevole alla comunità non avviene solo a danno di un barone di antica stirpe 

nobiliare ma di ridotto potere reale come il d’Evoli, ma anche a danno di baroni appartenenti a casate 

nobiliari potentissime o fedelissimi agli aragonesi. Nicola di Rinaldo di Casacalenda si lamentò in 

Sommaria che Giacomo Antonio Orsini conte di Manoppello e signore di Larino391, lo avesse  

 

astrecto ad pagare lo erbagio per lo pascular de certe pecore quale soleno pasculare in quisso territorio: et però 

che dice essere citatino de quessa terra et in questa pagha li sale, colte et altri pagamenti fiscali per le robbe 

che tene et possede in la dicta terra et suo territorio cossì como paghano li altri citatini et non havere mai 

paghato per lo passato cosa alcuna per essere stato tractato como ad citatino392.  

 

Come si comprende da una lettera successiva393, il territorio in questione è sito a Larino, di 

cui il querelante si dichiarava abitante. Pertanto la Sommaria scrisse al barone dando ragione a Nicola 

e, in maniera dura, gli diede dieci giorni di tempo per costituirsi in giudizio presso la Camera 

allegando quelle che secondo lui sarebbero state le prove a sostegno della sua tesi («et se ministrerà 

iusticia expedita») e lo minacciò di comminargli una multa di mille ducati se non ottempererà 

all’ordine ricevuto. 

Due giorni dopo venne investito della questione anche il doganiere delle pecore394. 

 

Ancora, le università di Montagano, Limosano e Casacalenda nel 1487 presentarono reclamo 

in Sommaria contro il conte di Montagano che pretendeva di  

 

exigere dale dicte università li terzi devuti a la regia corte per loro ciascuno anno, ad vui [al conte, destinatario 

della lettera] concessi per lo signore re ad compimento de ducati domilia per le intrate de quisso contato de 

Montagano395  

 
390 Doc. 90. 
391Sugli Orsini conti di Manoppello e signori di Larino cfr. L. IANNACCI, Documentazione pubblica e scritture 
private nella formazione e gestione di un patrimonio feudale. Il caso degli Orsini conti di Manoppello (XIV 
secolo-metà XV secolo) in Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell’Italia tardiomedievale, a cura 
di I. Lazzarini, A. Miranda e F. Senatore, Roma 2017, pp. 61-81, qui p. 65.  
392 Doc. 106. 
393 Doc. 110. 
394 Doc. 107. 
395 Doc. 286. 
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chiedendo il terzo di agosto della terza indizione396, richiesta alla quale le università si ribellavano 

ritenendo di non essere tenute a pagare 

 

si per havereno pagate le nove imposiciune in potere del comissario de la provincia imposte generalmente in 

dicto anno, come per non essere stato dicto terzo imposto in dicto tempo, né pagato per le altre università de 

le terre et lochi del Regno per causa de dicte imposiciune imposte. 

 

Per cui ricorsero alla Sommaria. 

La loro richiesta venne accolta e si ordinò al conte  

 

che havendo dicte universitate pagato in vostro potere li terzi imposti in lo regno et constandone havere 

integramente pagato le dicte imposicione ad instancia de la regia corte in potere del commissario de la 

provincia, non li debiate donare impedimento alcuno circha la exapcione del dicto terzo de augusto del dicto 

anno III indictione, considerato che non pare cosa iusta che le dicte universitate siano tenute ad reiterati 

pagamenti et ad quello che altre terre del regno non hanno pagato. 

 

Se questi sono i toni avuti nei riguardi di baroni tanto potenti, non ci stupiscono quelli con cui 

si esprimono i funzionari della Sommaria in questo eloquente documento con cui chiudiamo la 

sezione relativa ai feudatari. In una lettera del 9 dicembre 1494 indirizzata a Francesco de Reyna, 

signore di Macchia Valfortore, la Sommaria scriveva che l’università e gli uomini della terra si erano 

nuovamente lamentati del fatto che lui  

 

como ad utile Barone de dicta terra, alle volte so’ deputati li officiali in la terra predicta in administrare la 

iusticia. Et che per non havereno date né danno pregiaria de stare ad sindicato infine de loro officii, li hanno 

molestati indebite, fandole de multe iniusticie et extorsiune, de li quali per non esserono stati ad sindicato dicti 

officiali, non se ne hano possuti ipsi exponenti aiutare né prevalere, in loro gravissimo dapmno et interesse. Et 

che al presente existente Capitano in dicta terra, notario Lillo de Goglionise, per non havere dato dicta pregiaria 

li ha molestato et molesta gravemente, et maxime alcuni particulari persuni de dicta terra sub pretextu 

inobedience per non essereno stati diligenti in lo portare de li grani de la regia corte ad Supino, de la quale licet 

siano stati casticati de persona, et inde sia stato portato dicto grano, non demeno dicto Capitano per vostra 

parte li intende constrengere ad pagare certa pena pecuniaria, in loro grave dapmno et interesse,  

 

e gli ordinarono 

 
396 Dal primo settembre 1484 al 31 agosto 1485. 
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de continente provedere et comandare al dicto Capitano che debea desistere ad tale indebite molestie et 

exascione de pena per la supradicta causa. Et nichilominus pigliarite ydonea pregiaria dal dicto presente 

Capitano et dalli altri deputandi per vui in dicta terra per Capitanii, de stare ad sindicato in quella infine deloro 

officio, ad tale che epsa università non sia indebite gravata per gli officiali predicti397.  

 

Il documento mostra ancora una volta come, su sollecitazione delle persone soggette ad un 

barone, la Sommaria richiamasse all’ordine con toni ultimativi quest’ultimo, applicando il principio 

giuridico di cui abbiamo parlato all’inizio di questa sezione, secondo cui il feudatario aveva l’obbligo 

di rispettare i diritti personali e reali di coloro che erano soggetti alla sua autorità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
397 Doc. 348 f. 140v. 
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5.4. I rapporti tra Corona e amministrazione centrale e comunità locali  

Tra le tante tipologie di documenti di interesse molisano rinvenuti nei registri dei Litterarum 

Partium, quelli riguardanti le comunità sono i più numerosi e testimoniano, come vedremo, 

l’ampiezza e la profondità del controllo operato dalla Regia Camera della Sommaria su di esse e, in 

generale, sulla vita del Regno. Un controllo che di fatto rappresentava la longa manus della Corona, 

visto lo stretto contatto operativo tra il re e i funzionari della Camera, testimoniato anche dalla celerità 

con cui le petizioni giunte in Sommaria gli venivano sottoposte e viceversa. Il problema centrale della 

tassazione e della sua ripartizione (soprattutto in rapporto alle variazioni demografiche dovute a cause 

belliche o a epidemie) si accompagnava infatti ai problemi innescati dalla mobilità interna alle 

comunità e agli spostamenti dall’una all’altra, che modificavano la fisionomia demica dei singoli 

centri. D’altro canto, il vasto campo dei privilegi accordati dal sovrano alle comunità e delle loro 

prerogative e dei loro diritti in materia giurisdizionale e soprattutto economica (diritti delle collettività 

e diritti dei singoli, fra cui si contavano anche gruppi di stranieri o comunità particolari), stabilito da 

antiche consuetudini e da una lunga successione di contrattazioni con la Sommaria, veniva a entrare 

in conflitto con le prerogative e i diritti degli altri soggetti sul territorio (per esempio i feudatari), 

come abbiamo già avuto modo di vedere sia nei paragrafi precedenti, sia nel capitolo dedicato ai 

domini dei Caldora.398  

La Sommaria doveva dunque entrare con fermezza e continuità, ma insieme con duttilità, in 

questo groviglio di interessi, consuetudini e giurisdizioni sovrapposte. In questa complessa azione di 

mediazione, ma anche di decisione operativa, la principale magistratura finanziaria ed economica del 

regno puntava a mantenersi costantemente sulla linea della tutela della legalità e dell’intoccabilità 

delle fonti dei diritti locali, fossero regi o consuetudinari, difendendo gli equilibri locali in modo da 

garantire la reputazione della corona come tutore ultimo della giustizia e dell’equità. In questo senso, 

non è infrequente trovare la Camera su posizioni severe sia nei confronti degli ufficiali regi, sia nei 

confronti dei feudatari (anche dei più potenti fra loro). La documentazione testimonia la capillarità 

dell’azione centrale, che sembra raggiungere anche il minore dei sudditi e il più locale dei casi. 

Data tale caratteristica dell’agire della Sommaria, la documentazione da essa prodotta in 

materia di rapporti fra la corona e le comunità non poteva che essere non solo vasta, ma anche ricca 

di contenuti diversi. Si procederà dunque come in precedenza, suddividendo – ma senza rigidezze – 

 
398 Le dinamiche sociali, economiche e politiche delle comunità non urbane hanno conosciuto una recente 
fortuna di studi, che si aggiunge a una tradizione risalente soprattutto in materia fiscale (si pensi agli studi di 
Elio Conti sul catasto fiorentino: E. CONTI, I catasti agrari della repubblica fiorentina e il catasto particellare 
Toscano, secc. XIV-XIX, Roma 1966). In merito alle ricerche più recenti, si veda M. DELLA MISERICORDIA, 
Le comunità rurali, in Lo Stato del Rinascimento, pp. 241-261 e la bibliografia citata; in merito a qualche 
comparazione regnicola, a parte SENATORE, Una città, il Regno, si veda anche TERENZI, L’Aquila nel Regno. 
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i documenti rinvenuti per argomenti in modo da analizzarli ordinatamente, sempre consapevoli del 

fatto che i diversi temi erano facce dello stesso fenomeno.   

 

5.4.1. La fiscalità fra riforme e consuetudine: il focatico e il sale 

La questione più scottante e quindi più rappresentata nella documentazione è quella relativa 

al prelievo fiscale. Come abbiamo visto nel capitolo 2, Alfonso I d’Aragona aveva varato un’epocale 

riforma fiscale che basava la contribuzione dovuta da un’università al numero dei fuochi computati 

dai funzionari regi.399 La numerazione dei fuochi costituiva, quindi, la definizione della base 

imponibile su cui veniva calcolata la tassa da pagare, ragion per cui il computo di tale numero 

costituiva un caldissimo terreno di scontro tra Corona e comunità, anche perché – occorre 

sottolinearlo – qualsiasi variazione della numerazione doveva necessariamente ottenere il placet del 

sovrano. Se pensiamo agli anni di cui questa ricerca si occupa, non è difficile immaginare quanto le 

vicende della guerra di successione e della successiva guerra dei baroni possano avere inciso sulla 

consistenza demica e sulla prosperità economica – vale a dire, sulla capacità contributiva – delle 

comunità del regno e quindi abbiano di fatto alimentato innumerevoli richieste di aggiornamento e 

adeguamento del numero di fuochi delle singole comunità. La Corona, consapevole di tale situazione, 

ordinò in molti casi ai suoi funzionari una revisione del numero dei fuochi. 

Per esempio nel 1468, pochi anni dopo la fine della guerra di successione che aveva colpito 

pesantemente le finanze del regno e impoverito le popolazioni, re Ferrante aveva ordinato ai 

funzionari della Sommaria di indagare riguardo la diminuzione dei fuochi di Civitacampomarano. 

Dopo aver interrogato sotto giuramento gli abitanti riguardo la numerazione fatta ai tempi di Alfonso 

I, i defunti e i loro eredi «et viste loro catasta nova», comunicarono al sovrano che in quel momento 

risultavano residenti a Civitacampomarano ottanta fuochi – circa quattrocento persone400 − «che 

seriano con la iuncione de la tassa generale401» al dieci per cento, 88 ducati402. A questo punto, la 

procedura prevedeva di numerare i fuochi residenti, aggiungere il dieci per cento e considerare questa 

quantità come la base imponibile su cui calcolare la contribuzione effettiva da versare. 

 Tale procedura è confermata anche dal caso di Guglionesi403, la cui università ricordava nel 

1469 come gli abitanti erano stati sgravati di alcuni pagamenti fiscali nell’anno della XIV 

indizione404, in base ad una concessione regia presente in una lettera da essi presentata (e inserita 

 
399 In merito, si veda DEL TREPPO, Il Regno aragonese. 
400 Per avere una stima della popolazione vivente in un determinato luogo è di uso comune moltiplicare per 
cinque i fuochi fiscali. 
401 Per le caratteristiche della riforma tributaria promossa da Alfonso il Magnanimo si veda supra, punto 2.4.1. 
402 Doc. 6. 
403 Doc.10. 
404 Dal 1 settembre 1465 al 31 agosto 1466. 
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nella lettera inviata al sovrano) colla quale Ferrante, il 17 dicembre 1465 ingiungeva al Conte 

Camerlengo405 e ai funzionari della Sommaria di sgravare Guglionesi, così come avevano fatto per 

altre università che lo avevano chiesto  per via dei danni e delle sofferenza patite durante la guerra da 

poco finita. 

Questo sistema di tassazione prevedeva, quantomeno con re Ferrante, un sistema perequativo 

a livello di circoscrizione fiscale che si basava da un lato sul principio della giusta ripartizione dei 

carichi fiscali, e dall’altro sulla forza di una monarchia che riusciva a imporre la sua volontà a chi era 

costretto a pagare di più e si poggiava su una struttura burocratica efficiente che consentiva al sovrano 

– a cui faceva capo, come detto, la responsabilità delle mutazioni nella tassazione − di essere 

immediatamente aggiornato qualora ci fosse un mutamento delle condizioni che avevano reso 

possibili tali perequazioni. Si tratta di un equilibrio complesso, ma cruciale: il mutamento di anno in 

anno delle condizioni dei contribuenti rendeva infatti necessaria una grande flessibilità e una 

altrettanto grande rapidità nell’adeguare l’imponibile. 

È il caso di Pescopennataro: in una lettera inviata dalla Sommaria al re il 12 luglio 1474 è 

riportato che  

 

essendo per vostra Maiestà ordinato in lo anno proxime preterito della VIa indicione [01/09/1472-31/08/1473] 

che se havesse facta nova taxa secundo la inquisitione deli fochi che erano trovati habitare in questo regno per 

li commissari per vostra Maiestà sopra ciò ordinati, iuxta la quale se havessero ad exigere li vostri pagamenti 

della nova indicione et sale, la quale taxa per li deputati ad quella fo provista che ad certe terre dela provincia 

delo Contato de Molisi, intra le quale è Pesco Pignataro, le quale terre per reputarse de più facultate per le 

pecore et altro bestiame che in quello tempo constava epse havere, fossero taxate ultra lo numero de loro fochi 

in certe quantitate aciochè quelle terre che erano diminuite de facultate se potessero alleviare iuxta lo arbitrio 

de li prefati deputati  

 

Pescopennataro era stata tassata per 20 fuochi in più di quelli numerati, ma ora l’università si era 

lamentata in Sommaria perché a causa della malattia e della moria di agnelli, montoni, e pecore e 

della scarsa qualità della lana da essi prodotta, «non have havuto dicta terra utele ma dampno». La 

Sommaria aveva verificato rivolgendosi al credenziere della Dogana delle pecore: in effetti nell’anno 

considerato erano stati a svernare in dogana 10.450 pecore provenienti da Pescopennataro, tanto che 

i commissari avevano aggiunto 20 fuochi a quelli numerati nella terra406, mentre in quel momento, in 

 
405 Iñigo d’Avalos (†1484) gran camerlengo (o gran camerario) dal 1449. Il Gran Camerario nominalmente 
presiedeva la Regia Camera della Sommaria. (Cfr. Dispacci Sforzeschi V, p. 29n). 
406 Da un documento del 31 marzo 1473 apprendiamo che Agnone aveva in dogana 40.000 pecore «et che in 
quella se fa multa arte de rame dela quale vene bona utilità ala terra» per cui era stata tassata per 66 fuochi in 
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seguito alla moria di cui la comunità si lamentava, in dogana erano andate 5.287 pecore, poco più 

della metà.  

Tra le terre molisane beneficiarie dello sconto sulla contribuzione vi erano sicuramente 

Chiauci e Ripabottoni, facenti parte di quei «tre o quactro castellecti che […] erano in potenti (sic) 

como è la ripa deli Buctuni e li Chiavice che io [Garçia de Vera, commissario fiscale in Contado di 

Molise] li faceva pagare per quello che poteano pagare»407, riscuotendo computando nove fuochi in 

meno per entrambe (da Ripabottoni ventidue ducati invece di trentuno e da Chiauci quindici in luogo 

di ventiquattro)408. 

La situazione non migliorò comunque negli anni immediatamente successivi, visto che il 21 

aprile del 1478, la Sommaria, in una lettera al sovrano, scriveva che in seguito ad un’accurata verifica 

nata dalle lamentele dell’università nei riguardi del Commissario fiscale che voleva tornare alla base 

imponibile originaria, Ripabottoni era probabilmente il più povero castello della provincia, sterile e 

privo di vettovaglie, tanto da comportare anche moria di animali.409 

 
Non poteva mancare la peste a devastare le terre molisane, generando richieste di diminuzione 

del carico fiscale. 

Nel 1477, la Sommaria riferiva al re delle suppliche di Ferrazzano e Cercemaggiore 

riguardanti la peste che le aveva colpite, causando enormi perdite di vite umane e danni: provate da 

questa calamità, le comunità chiedevano al sovrano di ridurre i fuochi in base ai quali avveniva il 

pagamento delle funzioni fiscali. La Camera incaricò Garçia de Vera − commissario fiscale della 

provincia di Capitanata − di verificare e il quadro che ne venne fuori era desolato: Ferrazzano, 

numerata per cento fuochi nell’ultimo cedolario, ne aveva persi ventinove  

 

et ultra la dicta diminucione de fochi, se trova per la dicta informacione che li homini che restano non 

possettoro rescotere loro victuaglie et vini (…) ne anco seminare, et che de inde sopravenendo la neve perdero 

la maiore parte de loro bestiame, per le quale cause sono deducte ad estrema povertà410. 

 

Nel castello di Cercemaggiore si erano estinti dieci fuochi e ne erano rimasti tre  

 

 
più rispetto a quelli numerati e Capracotta aveva in dogana 33.000 pecore per cui era stata tassata per 17 fuochi 
in più (doc. 62). 
407 Doc 55. 
408 Doc. 137. 
409 Doc. 164. 
410 Doc. 148. 
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quali so’ posti per fochi et habitano con lori porci et et so’ posti per loro fochi ad presente et semelamente 

trovamo havereno havuto simili dapni questi de Cerza Maiure quali anno substenuti quelli di Ferrazano, siché 

de rasone ne pare dicti fochi deverese sgravare da li lochi predicti et anco haverese resguardo a la loro povertà 

circa lo pagamento haverranno da fare de li pagamenti fiscali411. 

 

La peste continuava a flagellare periodicamente il regno, tanto che gli abitanti del Castrum 

terre Magliani (l’attuale Santa Croce di Magliano) in una petizione al re dicevano che nell’ultima 

numerazione fatta erano stati numerati 29 fuochi, ma che la peste aveva causato la morte di dieci di 

essi; di conseguenza, chiedevano al sovrano di inviare il commissario fiscale a verificare la cosa e a 

diminuire di conseguenza i fuochi fiscali in base ai quali pagare le imposte. Il sovrano, nel medesimo 

giorno, aveva demandato la risoluzione alla Sommaria, il cui funzionario Antonio di Gennaro 

ricevette tale ordine; nello stesso giorno venne anche incaricato il Commissario fiscale, che avrebbe 

dovuto  

 

inscriptis pigliare secretamente vera et clara informacione et debiate renumerare dicta terra casa per casa per 

intendere et vedere li foculeri regale412 mente habita in quella. Et ad ciochè più claramente possate pigliare 

dicta informacione [45r] et fare dicta renumeracione, ve mandamo interclusa con la presente, copia de la ultima 

numeracione facta de li fochi de dicta terra, la quale informacione pigliata, che la haverite clausa, sigillata ut 

decet, la remictate in questa camera […] dicta informacione et renumeracione farrite tanto secretamente quanto 

sia possebele che non venga noticia dele altre terre convecine et con la minore dispesa serrà possibile de dicta 

terra413. 

 

L’indagine non fu altrettanto celere come il passaggio della richiesta dal re alla Sommaria e 

al commissario fiscale e gli abitanti dovettero continuare a pagare in base a ventinove fuochi almeno 

fino alla primavera del 1485, quando presentarono una lettera regia in Sommaria con cui il sovrano 

ordinava che venissero diminuiti cinque fuochi alla comunità a causa della peste e che venissero 

scomputate dai pagamenti futuri le somme versate in più414. 

  D’altro canto, anche le conseguenze delle guerre stavano divenendo praticamente endemiche: 

le problematiche di diminuzione dei fuochi a causa della guerra non fecero che riproporsi fino alla 

fine dell’età aragonese, come dimostra il caso delle università di Guardialfiera, Montorio [nei 

 
411 Agli inizi del regno di Alfonso I, Ferrazzano era stata numerata per 139 fuochi e Cercemaggiore per 94, 
(Liber Focorum, passim). Nel maggio del 1487, Cercemaggiore avrebbe avuto una base imponibile di 
cinquantacinque fuochi (doc. 285). 
412 Sic. 
413 Doc. 231. 
414 Doc. 255. 
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Frentani] e Ripalimosani. Queste nel 1501 avevano presentato un memoriale già consegnato al vicerè 

in base al quale chiedevano che fossero messe ad esecuzione la «diminutione et defalcacione deli 

fochi, quali per guerre passate le sono stati diminuiti».  

Tale loro richiesta era molto risalente, e in Sommaria si era già discusso della cosa anche con 

il re, analizzando la documentazione disponibile, ma poi non si era più proceduto e le popolazioni per 

questo si erano rivolte direttamente al sovrano. La Sommaria, quindi, invia al commissario fiscale in 

Contado di Molise, «la copia dela consulta [già spedita]et le copie dele numeratiune ultimamante 

facte de dicte terre, aciò che ve possite bene informare», come compare in un’annotazione in calce 

alla lettera, nella quale è scritto che in quello stesso giorno fu spedito un plico contenente la 

documentazione relativa alle tre università.  

Ricevuto il tutto, il commissario avrebbe dovuto  

 

pigliare particulare informatione in scriptis de lo numero deli fochi de ciascuna de epse terre, et iuxta quelle 

exigerite li pagamenti fiuscali. Et per li fochi absentati et andati ad habitare ad altre terre, la rata de quelli 

exigeriti tanto più in li fochi415 dove trovarite quelli habitare, et tanto meno exigeriti da dicte terre. Et tale 

informatione per vuy inscriptis reddacta, como de sopra è dicto, quella clausa et sigillata ut decet remectarite 

ad questa Camera416. 

  

Le università erano costrette a ricorrere alla Sommaria anche per evitare che gli abitanti 

sottraessero i propri beni all’apprezzo e quindi non contribuissero al pagamento delle tasse in maniera 

commisurata alla loro effettiva situazione patrimoniale. 

È il caso dell’università di Ripalimosani, che aveva inviato in Sommaria delle richieste in 

forma di capitoli su cui chiedeva «declaracione»417: «la Università et homini de la Ripa de Limosani 

supplicano ad vui magnifici signuri de la Regia Camera de la Summaria se li voglia provedere alle 

cose infrascripte». La scrittura ha in questo caso un insolito carattere a capitoli: in calce ad ogni 

capitolo – introdotto da «Item» − vi è la risposta della Sommaria con la dicitura «Provisum est» 

seguito da quanto viene deliberato. La questione gira attorno alle proprietà ecclesiastiche, al loro uso 

e all’abuso fiscale di di tali terre si poteva fare.  

Per prima cosa, alcuni preti «hanno comparato et continuamente comperano in la dicta terra 

case, vigne, possessioni, bache, porci et altri animali per li quali se contribuyva in li pagamenti fiscali 

per li patruni et possessuri de quilli prima fossero venduti» e ora non vogliono pagare né per questi 

beni né per quelli ereditati per successione paterna. In questo caso, «provisum est [che] per li beni 

 
415 Sic. 
416 Doc. 410, f. 69r. 
417 Doc. 199. 
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pervenuti ad dicti preyti per compera et per contracto debiano contribuire (…) ma per li boni pervenuti 

ex successione paterna et per gli animali non pagheno». Il testo continua poi specificando che «però 

che sono alcuni li quali lassano alle ecclesie, per reparacione et fabrica de quelle, case, vigne et altri 

boni», ma i preti non le vendono, utilizzando piuttosto per sé i frutti e rifiutando di contribuire al 

pagamento delle tasse, con grave danno dell’università, «però che vendendoli se pagheria per li 

comperaturi de quilli li pagamenti fiscali cossì como pagava lo primo patrone.» In questo contesto, si 

specifica, «provisum est che’l diocesano proveda de iusticia».  

Alcuni hanno preso a censo dei terreni dalle chiese per impiantarvi delle vigne, ma non 

vogliono contribuire alle tasse per esse: pertanto l’università chiede che «vogliano provedere che per 

lo augmento de dicte vigne, deducta la terza parte per dicta decima quale pagano, del resto debiano 

contribuire in dicti pagamenti fiscali» e la risposta è «provisum est che, deducto el dicto censo, 

debiano contribuire in dicti pagamenti fiscali». Infine, alcuni hanno donato delle case alle chiese «de 

le quale pagheno uno certo censo, con pacto che per nullo tempo, né ad ipsi né alloro heredi et 

successuri se li possa togliere per dicte ecclesie» e non vogliono contribuire alle tasse dicendo che le 

case sono proprietà ecclesiastica. Anche in questo caso, si provvide che pagassero: «provisum est 

che, deducto el dicto censo, pagheno ut supra».  

 

Non potevano mancare lettere riguardanti il tentativo di re Ferrante di sostituire la tassa 

generale con una tassazione totalmente indiretta basata su dazi e gabelle che concedeva, come recita 

una lettera relativa a Macchia Valfortore, 

 

che sia in eleccione de università de posserenose imponere con vostra intervencione418 le gabelle che più agrato 

veli serrà dele quale debiano pagare quello che pagavano de primo per rasone de foculeri et sali, caziata omne 

spesa. 

 

L’università di Macchia Valfortore aveva evidentemente interpretato la disposizione regia in modo 

bizzarro, preoccupando la Sommaria che così scriveva al commissario fiscale di Capitanata:  

 

è stato exposto in questa camera como per dare epsa università più expediente a li pagamenti fiscali, volevano 

imponere le cabelle ad quelle cose che alloro parerà, non obstante che no lo mectessero a lo grano, vino et 

carne per più loro comodo, et dicte pagamente se pagareno con più expediente,  

 

 
418 Del commissario fiscale. In questo caso, trattandosi di Macchia Valfortore in Capitanata, si trattava di 
Marino Marzali, destinatario della lettera della Sommaria del 16 settembre 1485 (doc. 274). 
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ordinandogli di assicurarsi con opportune garanzie che l’università pagasse il dovuto nei tempi giusti.  

 

Alla sfera fiscale appartengono anche le questioni relative al sale. Numerose e varie sono 

infatti le lettere riguardanti le problematiche relative all’esazione del sale, che era sia un cespite 

tradizionalmente facente parte del sistema di tassazione419, sia una merce e un bene fondamentale per 

la vita economica del tempo. Molte questioni nascono dalle oscillazioni del prezzo del sale, stabilito 

per legge, ma di fatto in molti casi alterato a seconda del contesto locale e delle manovre economiche 

che il suo controllo innescava; altre derivano dalla difficoltà di assicurare un costante (ed efficace, in 

termini di accessibilità) approvvigionamento di sale a livello locale.  

Un’ordinanza regia senza data prevedeva che si sequestrasse qualsiasi quantità di sale che 

fosse in possesso di qualsiasi persona o università per metterla a disposizione della Corte regia e 

venderla al prezzo stabilito di sette coronati al tomolo: l’amministrazione avrebbe dovuto pagare il 

sale confiscato restituendo al possessore il prezzo pagato. Questa procedura generò confusione e 

lamentele visto le differenze del prezzo pagato di volta in volta: pertanto, in seguito alle lamentele 

dell’Università di Termoli, la Sommaria ordinò al doganiere del sale della città di pagare ai termolesi 

cinque coronati al tomolo se il sale di cui si discuteva il prezzo era quello che avevano ottenuto per 

la rata della tassa generale; in ogni altro caso avrebbe dovuto pagare il prezzo di costo420. 

 

Altre volte il problema era generato dalla concessione regia ai baroni dei cespiti derivanti da 

fuochi e sale. Il 28 gennaio 1499 la Sommaria scriveva al commissario fiscale Pietro Giacomo di 

Gennaro di non applicare la sanzione di quattro ducati per il mancato pagamento del terzo di Natale 

agli abitanti di Bagnoli del Trigno, in quanto ciò era avvenuto poiché il Gran Camerlengo421 aveva 

loro scritto di non pagare dato che il danaro gli sarebbe stato assegnato in provvigione dal re e quindi 

avrebbero dovuto pagare direttamente lui. Cosa poi non avvenuta perché il barone sarebbe stato 

pagato con i pagamenti fiscali di altre terre, per cui ora il tesoriere poteva riscuotere il dovuto, ma 

senza applicare la mora422. 

 

 
419 In una lettera Super distribucione salis terre Montisagani (diretta al capitano e ai sindaci della terra di 
Montagano) del 27 settembre1473 la Sommaria ribadiva il principio secondo cui il sale ordinario si pagava 
come si pagava dai tempi di Alfonso in base ai fuochi numerati, mentre «lo thomolo, sive mezo thomolo de 
sale che ex ordinario se da per la Corte a li dicti fochi se deve spartire per collecta silicet iuxta facultate unius 
cuiusque in territorio ipsius terre possidenti secondo è taxato in lo apprezo de essa terra licet alibi alcuno 
dellooro facesse incolatu» (doc. 73).  
420 Doc. 269. 
421 Alfonso d’Avalos signore feudale della terra di Bagnoli del Trigno. 
422 Doc. 366. 
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Il 2 ottobre successivo la Sommaria scrisse una lettera al commissario del contado di Molise 

dicendo che le università di Trivento, Pescopennataro e Pizzoferrato si erano lamentate del fatto che 

lui aveva rifiutato di fare consegnare a loro il sale senza alcun pagamento come avveniva in passato, 

quando loro pagavano direttamente nelle mani del conte di Trivento in virtù della concessione fatta a 

quest’ultimo da Ferrante e rinnovata dai successori. La Sommaria ordinò dunque al commissario di 

verificare: se fosse risultato vero quanto sostenuto dalle comunità, avrebbe dovuto continuare a far 

avere loro il sale senza alcun altro pagamento; nel caso invece questa procedura non gli sembrasse 

giusta, avrebbe dovuto scrivere a sua volta in Sommaria esponendo le proprie ragioni423. 

 

In qualche caso, le lamentele riguardarono la chiusura del fondaco o il fatto che questo fosse 

sprovvisto di sale. Nel 1501, per esempio, l’università di Sant’Angelo in Grotte ed altre non avevano 

potuto prelevare il sale loro spettante dal fondaco di Termoli perché lo avevano trovato chiuso e gli 

era stato detto che di sale regio non ce n’era, ma che, volendo, potevano acquistarne. Pertanto la 

Sommaria ordinava al commissario di inviare un suo uomo a verificare la quantità di sale presente in 

magazzino in modo da poterlo rifornire e consegnare il sale alle università424.  

Il fondaco di Termoli ai primi del Cinquecento creava spesso problemi di questo genere. Da 

una lettera del 16 febbraio 1503 al commissario fiscale Vincenzo Pappacoda apprendiamo infatti che  

l’universitas di Torella aveva inviato una petizione alla Sommaria nella quale affermava di aver 

pagato i quattro terzi del sale di Natale, Pasqua e agosto della quinta indizione e del Natale della sesta 

− cioè la rata di natale 1501 e le tre rate relative al 1502 − senza però averne ricevuto, poiché il 

fondaco di Termoli, presso cui abitualmente si rifornivano, ne era sprovvisto. I torellesi chiedevano 

dunque di poterne avere da Napoli. La Sommaria, con tono irritato, così scriveva al Pappacoda: «Noi, 

considerando loro peticione essere iusta et honesta, et per obviare et provedere a lo interesse ne 

potesse succedere a la regia corte quando dicta università non havesse dicti sali, ve facimo per ciò la 

presente» con la quale gli ordinava di dare sale da Napoli, prendendolo «de sale biancho de Trapana 

o de altra semele sorte si como erano soliti pigliarelo in Thermole». I torellesi avrebbero dovuto 

pagarlo agli arrendatori del fondaco del sale di Napoli, e tale pagamento, ordinava la Sommaria al 

Pappacoda, «ad certificacione et aviso de ipsi arrendaturi excomputarite et farite bono a dicta 

università in li pagamenti per essa a la regia corte debiti»425.   

 
423 Doc. 382. 
424 Doc. 406. 
425 Doc. 414. 
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 Lo stesso problema era stato lamentato, tra le altre, anche dalle università di Ferrazzano426, 

Colle d'Anchise427, Bonefro428, Colletorto429, Pietracatella430, Sant'Elia a Pianisi431 e Riccia432, per le 

quali la Sommaria aveva ordinato la medesima soluzione. 

 

In alcuni casi, la scarsità locale di sale regio veniva risolta non chiedendo di ricorrere alla 

capitale, ma di cambiare il fondaco locale presso il quale le comunità potevano rifornirsi: nel 1484 le 

università di Capracotta e Macchia Strinata chiesero di prendere il sale al fondaco di Vasto e non più 

a quello di Termoli, perché Termoli era distante più di cinque giornate di cammino e tante volte per 

questo avevano rinunciato, sottolineando come la Corte non ci avrebbe perso nulla poiché il costo per 

lei era lo stesso. La Sommaria dopo aver verificato, acconsentì433. 

 

Non mancano nemmeno i documenti contenenti gli elenchi di terre con i relativi corrispettivi 

da pagare per il ritiro del sale: in questo caso, i dati forniti dalla documentazione rappresentano un 

ulteriore arricchimento delle notizie relative alla consistenza demica e insediativa della regione. Nel 

registro 47 vi è un elenco delle terre che erano solite prendere il sale dal fondaco di Gaeta434. La 

Sommaria ordinò al commissario di esigere, come da consuetudine, «grana uno per thomolo per la 

rascione de la mesuratura435» da una serie di comunità, tra le quali troviamo: Acquaviva di Isernia, 

Castelpetroso, Cerro al Volturno, Castelnuovo al Volturno, Fornelli, Longano, Scapoli (li Scappuli), 

Pizzone (lo Piczone), colli al Volturno (Li Colli), Sessano del Molise (Lo Sexano), Miranda, Macchia 

di Isernia, Monteroduni, Roccapipirozzi, Roccamandolfi, Roccaravindola, Rionero Sannitico (Riu 

Nigro), San Massimo, Sant’Agapito (Santa Capito), Santa Maria Oliveto, Venafro e Vandra. 

 
426 Doc. 415. 
427 Doc. 416. 
428 Docc. 412 e 413. 
429 Ibidem. 
430 Docc. 417 e 418. 
431 Docc. 419 e 420. 
432 Docc. 421 e 422. 
433 Doc. 246. 
434 Doc. 376. 
435 Era una imposta pari a due grana per tomolo, uno dei quali si versava al commissario fiscale della propria 
provincia e uno al doganiere del sale del fondaco dal quale lo si ritirava. Non potevano mancare difficoltà 
anche su questo, come dimostra la lettera con cui l’università di Bagnoli del Trigno si era lamentata del fatto 
che il doganiere pretendesse il pagamento di due grana a tomolo per la tassa sulla misurazione, per cui essa si 
trovava a doverne pagare in totale tre, considerando anche quello per la Regia Corte. La Sommaria accolse il 
reclamo e ordinò al doganiere di esigere per sé solo un grana a tomolo, «perché non se deveno pagare tra tucto 
se non doye grana per ciaschuno thomolo per causa de dicta misuratura, pertanto (…) per lo sale per lo quale 
ipsi exponenti pigliareno per causa de loro focoleri in quisto fundico de lo Guasto [Vasto], debiate solum 
exigere per rasone de dicta mesuratura ad rasone de uno grano per ciachuno thomolo et non più, perché lo altro 
grano, como è dicto, lo pagano in potere de dicto conmissario per ordine de la Regia Corte» (doc. 378). 
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Nella lettera inviata al Commissario fiscale di Terra di Lavoro e Contado di Molise, Cristofaro 

d’Afflitto, il 10 dicembre 1498, riguardante l’esazione del sale da terre che si rifornivano presso il 

fondaco di Gaeta, è incluso un elenco che attesta il numero di fuochi per il quali pagavano e 

l’ammontare del dovuto per i diritti di misurazione.  

 

Terra Fuochi Ducati Tarì  grana 

Sesto Campano 75 / 3 15 

Roccapipirozzi 60 / 3 / 

Venafro 651 6 2 11 

Santa Maria Oliveto 114 1 / 14 

Bojano 150 1 2 10 

Macchiagodena 117 1 / 17 

Guardiaregia 50 / 2 /10 

Scapoli 40 / 2 / 

Castelnuovo al Volturno 35 / 1 15 

Rocchetta al Volturno 25 / 1 5 

Pizzone 35 / 1 15 

Cerro al Volturno 95 / 4 15 

Colli al Volturno 35 / 1 15 

Montenero Val Cocchiara 55 / 2 15 

 

5.4.2. Mobilità geografica e assetti fiscali 

Alcune lettere riguardano poi i trasferimenti di individui o gruppi da una comunità o da una 

zona all’altra. Tali dati sono importanti perché integrano il panorama della fiscalità locale, ma anche 

perché rivelano interessanti caratteri di mobilità geografica. Questa tipologia di documenti inoltre è 

indicativa della profondità e del livello di dettaglio cui giungeva il controllo della Regia Camera della 

Sommaria e, per il suo tramite, della Corona. 

Tenere sotto controllo gli spostamenti delle persone era fondamentale per l’aggiornamento 

della numerazione dei fuochi delle singole terre che, come abbiamo già detto, costituiva la base 

imponibile su cui veniva calcolato l’ammontare della tassa generale da pagare. Di tale esborso era 

responsabile in solido l’università, che riscuoteva il danaro al suo interno in base non solo ai fuochi 

ma anche all’apprezzo dei beni delle persone, pagamento – quest’ultimo – che era dovuto da chiunque 

possedesse beni immobili nel territorio dell’università, anche se non vi risiedeva. Gli spostamenti di 

fuochi da una universitas all’altra, tra l’altro, provocavano frequenti contenziosi fra le comunità 

perché rendevano necessaria una continua opera di riassetto e di perequazione a entrambi i capi del 

movimento insediativo: se una comunità veniva fiscalmente favorita – con esenzioni per i nuovi 
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arrivati – per qualche motivo, non era conveniente che un’altra fosse penalizzata direttamente. Avere 

il controllo di ogni singolo spostamento era indispensabile per un’equa distribuzione del carico 

fiscale, che a sua volta era la condizione delicata ed essenziale affinché il re e la monarchia fossero 

visti come poteri equi e giusti. 

 

Il 3 dicembre 1468, in una lettera diretta all’universitas di Isernia in favore dell’universitas di 

Acquaviva di Isernia, la Sommaria scrisse di aver chiesto a Garçia de Vera, regio commissario nella 

Provincia di Contado di Molise, se aveva provveduto a richiedere i pagamenti fiscali da sei fuochi 

che erano partiti dal castello di Acquaviva di Isernia per trasferirsi ad Isernia. La Camera, infatti, 

affermava che la concessione fatta da re Ferrante ad Isernia di esentare dal pagamento delle tasse 

quanti vi si trasferivano, non li esentava dal pagamento delle imposte dovute in quanto numerati nel 

precedente luogo di residenza, anche  

 

perché non è iusto che li dicti exponenti supporteno lo peso et carricho de li VI fochi predicti. Li quali como è 

decto in de lo tempo de la numeracione de li fochi foro ascritti et numerato inde lo dicto castello. Per tanto ve 

decemo, et per tenore de la presente commandamo, che ad omne requisicione de lo dicto commissario debiate 

provedere li dicti sei fochi solvano et contibuiscano in le rasune fiscali con la università et homini de lo dicto 

castello tanto per lo passato quanto presente et futuro […] o vero providere con la regia Maiestà quella rata 

che a loro tocha sia audita et acceptata a li homini restanti de lo dicto castello436 

 

L’università di Capracotta nel 1474 aveva presentato querela in Sommaria sostenendo che le 

erano stati numerati tre fuochi in più relativi a persone che abitavano in Abruzzo Citra. La Sommaria, 

dopo apposita verifica, scrisse al De Vera di scomputare quanto ricevuto per i tre fuochi che erano 

presenti nel cedolario che la Camera gli aveva inviato, affermando di avere scritto al Tesoriere 

d’Abruzzo437 per esigere dal loro il dovuto. In questo caso, il dettaglio del provvedimento è massimo: 

in calce vennero infatti trascritti anche i nomi dei tre: eredi di Buccio Cordisco di Capracotta e 

Antonio di Ricio, detto Bocca di Lupo, che vivevano ad Agnone e Nicola Di Vito, detto Cola 

Favachio, che viveva a Pietrabbondante438.  

 

L’università di Casacalenda aveva reclamato in Sommaria perché le era stato numerato il 

fuoco relativo a un tale Marino de Ciero di Gambatesa che però viveva a Monacilioni in Capitanata. 

Dopo avere scritto a Renzo d’Afflitto, commissario di Capitanata, ed aver da lui ricevuto conferma 

 
436 Doc. 7. 
437 Doc. 80 
438 Doc. 79.  



123 
 

della cosa («trovamo lo dicto Marino habitante in la dicta terra de Monacilioni con sua casa et 

famiglia»439), i funzionari della Sommaria scrissero al de Vera per scomputare il fuoco da 

Casacalenda e al d’Afflitto per fare aggiungere il fuoco relativo a Marino a Monacilioni. 

 

La questione dei pagamenti fiscali di Pietro de Mascio trasferitosi da Provvidenti a Bonefro, 

sebbene piccola, ci consente di comprendere ancora meglio il funzionamento della tassazione: non si 

tratta infatti solo della tassazione personale, ma della valutazione dei beni dei singoli, nell’una e 

nell’altra delle comunità, quella di partenza e quella d’arrivo. Avendo ricevuto le lamentele 

dell’università di Bonefro riguardo la pretesa del commissario fiscale di far pagare all’università per 

il De Mascio più di quanto lui pagava a Provvidenti, la Sommaria, il 22 giugno 1485, scrisse al 

commissario rammentandogli l’ordinamento allora vigente:  

 

como sapite, iuxta la ordinacione sopra ciò facta, ipsi exponenti [l’università di Bonefro] non sono tenuti 

pagare se non tantum quella rata quale pagava dicto Pietro de Mascio per causa del suo foculere et sale in dicta 

terra de Providenti in tempo che se partio da quella […], per tanto farrite pagare ad ipsi exponenti per lo tempo 

che non l’haveno pagata et non più, havendo però havertencia se in dicta rata era incluso lo pagamento de li 

boni stabili quali ipso Pietro possedea in dicta terra, lo quale anche de presente è tenuto contribuire in quella 

possedennoce dicti boni, et tanto meno haviti vui ad exigere da ipsi exponenti. 440  

 

Talora, non mancano annotazioni riguardanti la condotta di vita delle persone interessate dai 

provvedimenti, come è il caso di una tale Susanna, che da Guglionesi «sta et habita in la dicta terra 

de Larino inmaritata [et] vive de turpi lucro».441 

Per quanto raramente, anche le donne compaiono infatti – e non solo le ‘inmaritate’, ma le 

vedove, che in qualche caso tornavano ai loro borghi di partenza – fra i ricorrenti alla Camera. Antonia 

e Altabella, vedove di Antonio e Angelo dell’Abbazia di Torremaggiore, ricorsero alla Sommaria 

perché alla morte dei mariti,  

 

essendose loro partute et andate ad casa de loro fratelli in la cità de Termoli, et portati con loro li figlioli 

piczioli, per vuy [università di Torremaggiore] li sono stati impediti certe loro robbe mobile et certi fructi 

pervenuti de loro beni che portavano per loro substentacione, per causa che volite essere securi de li pagamenti 

toccavano per li fochi de dicti loro mariti. 

 

 
439 Doc. 84. 
440 Doc. 268. 
441 Doc. 160. 
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La Sommaria scrisse quindi a Torremaggiore che, poiché non si potevano trattenere questi beni 

mobili, non avrebbero assolutamente dovuto bloccarne la fruizione, mentre 

 

deli fructi dele vigne et case et altre possessione quale possedeno in questa terra et loro territorio, havendono 

de pagare pagamento alcuno per li fochi de dicti loro mariti, ali tempi debiti provederrite de fare satisfare de li 

fructi de dicti boni.442 

 

5.4.3. Il sovrano e le comunità: i privilegi 

Un aspetto ovviamente presente in questo tipo di documentazione è la rivendicazione di 

privilegi concessi dal sovrano all’università, privilegi che, come vedremo per Boiano, non possono 

non essere tenuti in considerazione, nemmeno qualora si scontrino con un successivo provvedimento 

regio. 

Il privilegio era infatti l’espressione massima del rapporto diretto tra sovrano e comunità 

locale, un atto che sanciva la particolarità di un rapporto che si spingeva fino all’eccezionalità in 

deroga alle disposizioni generalmente vigenti. Era quindi ovvio che le università tenessero 

particolarmente al godimento di tali condizioni privilegiate. 

Nella documentazione conservata nei registri Litterarum Partium troviamo vari documenti 

relativi a questo ambito riguardanti Boiano che, già duramente colpita dal terremoto del 1456443, era 

stata saccheggiata due volte durante la guerra di successione nella quale era schierata dalla parte di 

re Ferrante, tanto da vedersi accordare dal sovrano un’ulteriore riduzione delle tasse (ridotte a solo 

cinquanta ducati annui contro i centoventi che forfettariamente pagava)444.  

Qualche anno dopo, in seguito alla richiesta della città, venne trasmessa al re la relazione dei 

funzionari inviati a verificare il reale stato in cui versava Boiano, scritta il 23 maggio 1476. Per 

chiarire le condizioni di Boiano, i funzionari fecero un confronto con Isernia, anch’essa premiata in 

precedenza con una concessione in regime di privilegio che le consentiva di pagare un tributo annuale 

forfettario fissato in 200 ducati. Gli isernini «porriano megliore pagare XX ducati che Boyano IIII et 

che li homini so’ più richi, più industriusi et meglio ponno pagare che quelli de Boyano»: i funzionari 

confrontarono anche il numero degli animali e conclusero dicendo al re che la differenza tra quanto 

pagava Isernia e quanto pagava Boiano era ancora giustificata dalle condizioni effettive della seconda. 

 Nonostante la puntualità degli accertamenti e la relativa correttezza dei provvedimenti 

successivi, è comprensibile che i commissari fiscali cercassero a più riprese di eliminare i privilegi 

 
442 Doc. 406. 
443 Cfr. Dispacci Sforzeschi da Napoli I: 1444-2 luglio 1458, a cura di F. Senatore, Salerno 1997, e FIGLIUOLO, 
Il terremoto. 
444 Doc. 95 
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concessi per motivi congiunturali e di applicare a tutte le comunità le regole generali. Il caso di Boiano 

è di nuovo rivelatore: nel 1480, l’università di Boiano si lamentò in Sommaria del fatto che il 

commissario fiscale in Contado di Molise, Renzo D’Afflitto, in ottemperanza alle indicazioni regie 

relative all’intera provincia, voleva riscuotere dalla città il corrispettivo per la tassa generale 

commisurato alla sua numerazione. Pertanto la Sommaria scrisse al D’Afflitto, dicendogli che  

 

per gratia alloro concesa per lettere del Signore Re, sono immuni et exempti dal pagamento del sale spectante 

ad epsa università et non deveno pagare per causa de loro foculeri se non tantum ducati cento vinti de coronati 

per anno. 

 

In ragione di questa riconosciuta esenzione, e nonostante il re avesse esortato il commissario 

a riscuotere indistintamente dalle terre della sua giurisdizione le tasse tanto per il focatico che per il 

sale, «tamen la intencione de soa maiestà non è derogare a la gracia facta»445, quindi il d’Afflitto 

doveva riscuotere solo i centoventi ducati. Tre giorni dopo venne spedita una lettera all’università 

nella quale, accogliendo le richieste, si esortavano i boianesi a scomputare le tasse ancora dovute 

dall’università con il sale che essa avrebbe ancora dovuto ricevere dall’amministrazione pubblica a 

ragione di 16 grana per tomolo, «però che tanto gosta a la corte in lo dicto fundico [di Napoli], però 

che cossì è la intencione del Signore Re»446. Sette anni dopo, nel confermare il suddetto privilegio, la 

Sommaria poneva però come condizione che i boianesi acquistassero il sale solo nei fondaci regi al 

prezzo stabilito: il commissario fiscale avrebbe dovuto vigilare su questo, poiché in caso contrario 

tale esenzione sarebbe stata revocata447. La Sommaria dunque in questo caso agì come garante delle 

prerogative della comunità, andando contro (in grazia di un privilegio sovrano) non solo all’iniziativa 

dell’ufficiale regio incaricato di riscuotere i proventi fiscali, ma a una espressa direttiva regia generale 

e successiva. 

Anche le piccole università facevano valere i propri privilegi, come dimostra il caso di  

Ferrazzano, che  presentò in Sommaria dei capitoli sottoposti a re Federico e da lui «decretati», 

contenenti tra gli altri uno con cui il sovrano – da Castelnuovo il 22 agosto 1497 – concedeva 

un’esenzione quinquennale dai pagamenti fiscali, a fronte di una richiesta di esenzione decennale 

motivata dal fatto che «per servare la fidelità de casa d’Aragona dicta terra è stata ruynata et li citatini 

et habitanti in quella anno perso tucta lloro facultà»448.  

 
445 Doc. 193. 
446 Doc. 194. 
447 Doc. 281. 
448 Doc. 360. 
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Pertanto la Sommaria ordinò al commissario fiscale di Capitanata di rispettare tale capitolo e 

non richiedere alcun pagamento fiscale all’università per il periodo di tempo previsto. 

 

5.4.4. La Sommaria e le comunità: diritti e prerogative 

Se i privilegi concessi direttamente dal sovrano erano, come abbiamo visto, la forma più 

rigorosa delle prerogative godute dalle comunità, l’università aveva anche modo di ritagliarsi diritti 

vari anche attraverso un processo negoziale con la Sommaria: la tutela e la rivendicazione di tali 

prerogative e diritti non erano meno importanti per l’università della difesa dei suoi privilegi sovrani. 

Nel 1469 la Camera in una lettera inviata al doganiere e credenziere della dogana di Termoli 

accolse le lamentele dell’università in merito all’esazione dello ius extiturum: il documento è 

particolarmente significativo perché ricostruisce i passaggi precedenti della vicenda.  

Il 4 novembre 1468 i funzionari della Camera avevano scritto a  

 

lo mastro portulano de le province de Terra de Bari e Capitinata che devesse intimare ad tucti dahaneri de sua 

iurisdictione che havessero dallhura innanzi exacto lo Ius exiturum et alii diricti per ollyo, caso, carne salata 

et sivo che per mare se extrahesse  

 

come avveniva in precedenza nel Regno. In seguito però il sovrano aveva deliberato che 

 

ne la exequicione de dicte lettere se devesse soprasedere fin attanto che sopra zò altro fosse per sua Maiestà 

conmandato et de questo fossero state spazate lettere per questa camera date449directe a lo dicto mastro 

portulano.450  

 

Oltre alla questione dello jus extiturum, i termolesi avevano anche chiesto il rispetto di alcune 

prerogative di cui avevano sempre goduto e che i funzionari pubblici negavano. Di tali prerogative la 

Sommaria riconobbe l’esattezza e chiarì che voleva che Termoli continuasse a goderne (con 

l’interessante notazione sulla differenza di condizione, per l’università, del dominio diretto regio e 

del dominio feudale: torneremo su questo tema), scrivendo ai destinatari che a loro non sembrava 

giusto «che la università et homini predicti debiano havere pegio condicione et tractamento mo ch’è 

sopto lo demanio de lo Signore re che haveano in tempo che erano sopto barone»451. 

Tali prerogative erano tenere fiera a maggio e agosto e mercato franco il lunedì, con una serie 

di esenzioni e la possibilità di utilizzare gli erbaggi di quelle parti «de la silva de lo Commune che 

 
449 Il 20 febbraio 1469. 
450 Doc. 24. 
451 Ivi, f. 120r. 
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antiquamente li citadini haveno tenuto et posseduto et usufructatose et de quelli disposto pro eorum 

arbitrio» (ci si rifà qui all’esistenza di beni comuni di cui ‘antiquamente’ l’universitas aveva 

goduto)452. Pertanto la Sommaria ordinava al doganiere e al credenziere di Temoli che sia riguardo le 

fiere e il mercato, sia per quanto riguarda le parti del bosco «vel qualsevole altra consuetudine» non 

dovessero «ignovare» nulla, e nel caso ritenessero necessario modificare qualcosa, avrebbero dovuto 

prima chiedere in Sommaria. Si noti, en passant, che ciò che Termoli chiedeva in Sommaria, 

Campobasso lo aveva chiesto al re nei capitoli453.  

Il fatto che i funzionari volessero negare a Termoli questo privilegio sicuramente non deriva 

a questa data dalla scarsa importanza della città, che era al contrario un vivace centro portuale e 

commerciale, sede diocesana e centro eponimo di una contea cruciale dal punto di vista strategico per 

il controllo dei traffici marittimi e il sistema della Dogana della Mena delle pecore, ma per la forza 

della monarchia in quel momento. Come abbiamo detto infatti, nel 1469 re Ferrante era ben saldo sul 

trono, avendo eliminato i nemici militarmente più forti come i Caldora e Giacomo Piccinino, costretto 

all’esilio un temibile condottiero come Cola di Monforte e incamerato nel demanio regio, tra gli altri, 

i due più grandi agglomerati feudali del regno, cioè i domini di Giovanni Antonio del Balzo Orsini 

principe di Taranto e di Marino Marzano, principe di Rossano e duca di Sessa Aurunca. Da questa 

posizione di forza, quindi, era possibile al re – pur riconoscendo le prerogative antiche di Termoli – 

non demandare la conferma o meno di determinati diritti al rapporto diretto e più forte tra sé e la 

comunità per il tramite di suppliche da placitare, ma piuttosto ridurla a una mera questione 

amministrativa, per quanto condotta e definita dal supremo organo di controllo amministrativo e 

finanziario del Regno di Napoli. 

Tutto questo in presenza di una città – possiamo chiamarla così, al di là degli aspetti 

demografici, vista la presenza del vescovo – che aveva certo ben forte e saldo il senso di comunità e 

dei propri diritti e che, forte di tale consapevolezza, veniva riconosciuta linguisticamente dalla 

Sommaria come «Commune», un termine che i funzionari riutilizzano nel documento che segue nel 

registro, nel quale ribadiscono la linea riguardo «lo facto dele ferie et delo lunedì francho et dela spica 

et liandre delo Comone (…) none debiano ingnovare cosa alcuna, ma sopra de zò tractare come è 

stato solito per lo passato»454. 

  

La tutela e la difesa dei propri diritti e prerogative era propria non delle sole università, ma 

anche delle loro componenti e di chiunque al loro interno: in questa complessa dialettica, la Sommaria 

 
452 Ibidem. 
453 Cfr. supra punto 4.4. 
454 Doc. 25. 
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non si schierava sempre dalla stessa parte, ma puntava a porsi ogni volta come il garante delle leggi 

e della giustizia. Una serie di esempi renderà chiaro questo atteggiamento. 

Nel 1474 le università dei casali di Trasarce e Valle di Campo nelle pertinenze di Venafro 

avevano fatto ricorso alla Sommaria contro l’università di Venafro: quest’ultima infatti aveva istituito 

delle gabelle il cui ricavato sarebbe servito al pagamento delle funzioni fiscali della città e voleva 

imporre agli abitanti dei casali il pagamento delle medesime. Essi scelsero una via negoziale: non 

accettarono supinamente l’imposizione, né si ribellarono in modo violento, ma, ben consapevoli dei 

propri diritti e di come farli legalmente valere, ricorsero alla Sommaria in nome della consuetudine. 

Affermarono dunque di volere pagare come prima, cioè in base alla numerazione dei casali presente 

nel cedolario che riportava la base imponibile della città, e chiesero che «loro fosse data la copia de 

li loro fochi, ad ciò che, quella havuta, dicono havereno pagata la loro rata de dicti pagamenti a lo 

commissario sopra ciò deputato». Mentre il capitano si schierò dalla parte dell’università di Venafro 

e chiese ai casali di pagare, arrivando anche a minacciarli, la Sommaria decise di audire entrambe le 

parti per dirimere la questione secondo giustizia455, ammonendo e censurando il comportamento del 

capitano di Venafro, che voleva impedire alle università dei casali di eleggere i sindaci e il camerlengo 

e addirittura di tenere parlamento456. 

 

Un’importante testimonianza di come la Regia Camera della Sommaria si inserisse nelle 

dinamiche di governo delle università e dei rapporti interni con i funzionari e tra i funzionari e le 

comunità portando avanti una propria linea di tutela dell’equità, della giustizia e insieme degli 

interessi della Corona, è data dalla lettera del 14 ottobre 1475 indirizzata a Giovanni Rocca di Sessa 

Aurunca457, già capitano di Venafro e in quel momento capitano di San Severo.  

L’università di Venafro si era lamentata del fatto che il Rocca, capitano nell’anno dell’ottava 

indizione458, se ne fosse andato senza farsi sottoporre a sindacato e senza che «havesse satisfacto 

quello ad che fosse stato legitime condempnato per li sindicaturi, veniendo contra capitula et antiquas 

constitutiones huius Regni». L’università aveva dato al Rocca sei giorni di tempo dal momento in cui 

avrebbe ricevuto l’intimazione, che gli fu portata a San Severo il 6 ottobre. Il Rocca si rifiutava di 

sottoporsi a sindacato adducendo come motivazione l’«exercicio del Capitinato». Il sindacato partì 

comunque:  

 

 
455 Doc 101, f. 219v. 
456 Doc 102.  
457 Doc 121. 
458 Dal 1 settembre 1474 al 31 agosto 1475. 
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foro ordinati li sindicaturi et sopra suo sindicato emanati banni inde soliti et consueti, et per virtù de dicti banni 

dati contra de ipso, peticioni et querele, et fando (sic) ipso soy defensioni et resposte sopra le querelle predicte, 

essendo descurso lo tempo del suo sindicato, requese li sindicaturi devessero procedere ad liquidacionem delle 

querele predicte, per le quale non procedendose sopra ciò, et congnoscendo ipso lo suo sindicato [divenisse] 

inmortale. 

 

Il nuovo capitano di Venafro, come rappresentante dell’università, ricorse allora contro di lui, 

per cui il Rocca nominò un procuratore e diede «ydonea pregiaria de pagare quello fosse legitime 

condempnato, domandò licentia et andò ad exequire dicto suo officio». Contestualmente, chiese però 

l’intervento della Sommaria per avere la sua indennità di carica e per non essere costretto a stare 

personalmente in giudizio, essendoci i procuratori e i fideiussori che avrebbero pagato quello che 

eventualmente sarebbe stato stabilito. 

Chiaramente l’università stava mettendo in atto una tattica per non pagarlo. Il Rocca rimase a 

giudizio per sedici giorni 

 

infra li quali foro contra de ipso date multe peticioni et per li sindicaturi non fo proceso alla determinacione de 

esse, con dire che ancho durava lo tempo de recepere le querele, et che lo dicto Iohanne, non aspectando altro, 

se partio e lassao bona pregiaria. 

 

Trascorsi questi però, la Sommaria accettò la richiesta del Rocca di tornarsene a San Severo 

(si specifica, per la necessità di avere i pagamenti fiscali di San Severo, che solo la presenza in loco 

del capitano avrebbe garantito) 

 

maxime essendo ipso occupato circha la administracione de dicto officio de Capitaniato de San Severo, dove non se po' 

manchare de sullicitare de fare pagare li pagamenti fiscali. 

 

ordinando ai sindacatori di esaminare le querele nonostante la sua assenza (anche perché non erano 

cause criminali che non potevano essere liquidate mediante procuratore) e procedere 

all’amministrazione della giustizia. Qualora, invece, fossero emerse delle «cause criminali» il 

capitano avrebbe dovuto mandare il tutto in busta chiusa in Sommaria, ove si sarebbe provveduto 

«tanto alla indepnità de quessa università quanto del dicto Iohanne». 

 

Tra i diritti per la tutela dei quali si ricorreva alla Sommaria non potevano mancare quelli 

relativi alle gabelle riguardanti le attività commerciali, come è il caso della querelle del 1480 tra 

Campobasso e Matteo di Limosano. I baglivi della città avevano chiesto alla Sommaria di fare sì che 
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Matteo di Limosano fosse costretto a pagare il diritto di «piaza per tucte le cose che vende et compera 

cossì como pagano li altri forestieri»459 e i funzionari della Camera in un primo momento avevano 

scritto al capitano di Campobasso e ai suoi assessori in tal senso. In un secondo momento, però gli 

scrissero che Matteo si era presentato in Sommaria dicendo di non dover pagare  

 

per causa che è observantia et ordinacione in la prefeta terra facta per epsa et per lo Signore conte de 

Campobascio in tempo che teneva quella in dominio et signoria, che quilli che haveno casa et possessione in 

dicta terra et contribuiscono in li pagamenti fiscali de’ fochi et Sali et con le altre graveze de essa terra siano 

tractati como citatini et non siano astricti ad tale pagamento. Et per questo, essendo ipso exponente in tale casu 

et già stato in essa terra per circha dece anni et non may pagato tale piaza, ma sempre tractato como citatino, 

nce ha supplicato non sia esso exponente constritto ad tale pagamento, de facto contra la dicta observantia et 

consetudine.460 

 

Pertanto, al ricevere della lettera  

 

vocans vocandis ve informate summarie simpliciter et de plano delle rasone de tucte le parte in scriptis et 

pigliata per vui tale informacione, quella incontinenti remecterite in questa camera, clausa et sigillata, acioché, 

quella vista, se possa terminare secundo serrà de iusticia.461 

 

Frattanto avrebbero dovuto far sì che Matteo non fosse molestato, prendendo però da lui una 

sufficiente «pregiaria» di dieci once che avrebbe pagato  

 

tucto quello che per questa camera serrà indicato quale iudicio et terminacione da fare per questa camera […] 

ipso exponente la debia monstrare a vui et presentare infra termine de uno mese da correre dalla data della 

presente.462 

 

La documentazione della Sommaria, infine, contiene anche documenti dai quali traspare come 

il rapporto tra comunità e pubblica amministrazione si innescasse anche per tutelare gli interessi 

economici non solo delle diverse collettività, ma anche di singoli imprenditori.  

 
459 Doc. 200. 
460 Ivi. 
461 Ivi f. 138v. 
462 Ivi. 
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Un esempio chiarissimo ci viene da un caso del 27 aprile 1468. La Sommaria scrisse infatti 

ad Antonio Sarrocco «arrendatori cabelle ferri Guasti et districtus»463, in merito alle lamentele 

ricevute da Amico d’Angelo e Giacomo Antonio di Colle sindaci di Agnone, che avevano denunciato 

la mancanza di ferro e acciaio nel fondaco della cittadina abruzzese sotto la responsabilità del 

Sarrocco, e chiedevano alla Sommaria di potersi rifornire in un qualsiasi altro fondaco del Regno.  

I funzionari, facendo riferimento ai capitoli che regolavano l’appalto della gabella nei quali 

era fatto esplicito obbligo per l’arrendatore di tenere i fondaci forniti di ferro e acciaio affinché i 

sudditi del Regno potessero fornirsene, gli intimarono di rifornire il fondaco del metallo entro venti 

giorni dalla ricezione della lettera, decorsi i quali gli Agnonesi sarebbero stati liberi di acquistarlo 

dove avrebbero voluto464. 

Ancora una ventina di anni dopo gli agnonesi, rivendicando il privilegio di poter prendere 

ferro in qualsiasi fondaco del regno purché venissero pagati i diritti regi, si lamentarono del fatto di 

esser costretti a prenderlo a Vasto. La Sommaria ordinò a quel punto di verificare il privilegio cui 

alludevano e nel caso avessero ragione, di assecondarli: 

 

comandamo che inspecto per vui el tenore et forma del dicto privilegio, quillo observareli inviolabelemente ad 

dicta università. Da cqua avante per modo alcuno non debiate astrengere li homini de quella che non possano 

andare ad comperare in qualsevoglia fundico reale del regnio la quantità de ferro li serrà necessaria iuxta la 

forma de dicto privilegio. (…) questo però volimo se intenda, como è dicto, pagando loro li dericti debiti ala 

Regia Corte in li fundichi dove compereranno el ferro, zoè la terziaria deli ferri solita et consueta. 

 

 

5.4.5. La Sommaria, le comunità, i feudatari: la difesa dei diritti e delle prerogative delle 

comunità infeudate 

L’azione di tutela dei diritti delle comunità e dei sudditi in generale era rivolta ovviamente 

non solo a coloro che erano direttamente soggetti al re, ma anche a quanti lo erano tramite la 

soggezione ai feudatari. Nel regno non esistevano infatti zone franche ed immuni in senso assoluto. 

La procedura stessa di giuramento di fedeltà prestato al barone dai rappresentanti delle 

comunità soggette nelle mani degli inviati del re mostrava che il feudatario godeva di tale autorità in 

 
463 Doc. 4. Da una lettera scritta il 6 maggio successivo ad Antonio di Rocca di Chieti, «locumtenenti cabelloti 
cabelle ferri Aprucii» abbiamo il nome e i titoli esplicitati: «Antonio Sarroccho de Francavilla, arrendatore de 
la cabella del ferro, azaro et vomari de la cità de Gayta, del Guasto et loro distrecto» (doc.5).  
464 Dalla lettera citata nella nota precedente apprendiamo che il Sarrocco aveva già a quella data acquistato il 
metallo per rifornire il fondaco. 
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virtù di una concessione regia e sottolineava la priorità del legame con la Corona rispetto a quello con 

il barone. 

In ossequio a tale principio, i funzionari pubblici potevano agire tranquillamente all’interno 

del dominio feudale – certo evitando soprusi ed angherie – e gli officiali del barone erano comunque 

soggetti all’autorità e al controllo della Sommaria, come testimoniato dai documenti che seguono. 

L’università di Montagano nel 1469 aveva presentato ricorso in Sommaria contro le azioni 

del commissario fiscale, il quale, pretendendo il pagamento di un’adoha superiore al dovuto, aveva 

imprigionato alcuni abitanti della terra. La Sommaria intervenne e gli ordinò di liberarli poiché essi 

avevano pagato quanto dovuto in base ad un’ordinanza di re Ferrante465. Siamo nell’aprile del 1469, 

Montagano era il centro eponimo della contea retta da Giacomo da Montagano, ancora in vita, eppure 

il commissario fiscale poteva permettersi tali comportamenti senza che il conte ritenesse di o potesse 

intervenire, né – ancora più significativo – gli venisse chiesto di agire dalla comunità (o quantomeno 

non ve ne è alcun accenno nella documentazione), che ricorse invece direttamente alla Sommaria. 

 

Ma se il Montagano poteva essere costretto ad un atteggiamento dimesso nei riguardi di 

Ferrante visto che il re lo aveva graziato lasciandogli tanto la vita quanto la contea – probabilmente 

perché non aveva eredi e sarebbe bastato aspettare che la natura facesse il suo corso, come poi 

avvenne – colpisce che ad essere duramente ammonito dalla Camera della Sommaria sia stato il 

capitano di Trivento, nominato e alle dipendenze del fedelissimo e potentissimo conte di Trivento 

Galçeran de Requesens. Siamo tra il 4 e il 5 dicembre 1493: i funzionari della Sommaria, ricevuto il 

memoriale presentato dall’università di Pescopennataro vennero a conoscenza del fatto che il capitano 

del contado di Trivento, quando vi si recava per amministrare la giustizia «secondo incumbe ad suo 

officio, constrenge quessa università ad fare de dispese ad ipso, alo assessore et alo mastro de acti et 

famiglie» andando in questo contro alle disposizioni regie. Scrissero dunque all’università che quando 

il capitano sarebbe andato, non avrebbero dovuto affrontare alcuna spesa «ma solum le donarite 

stancie et strame»466; scrissero anche al capitano, ricordandogli che era tenuto ad amministrare la 

giustizia e che il suo comportamento era contrario alle ordinazioni regie. Pertanto, sotto la pena di 

cento once in caso di inadempienza, gli ingiunsero che   

 

da cqua avante quando andirite in dicta terra per regere Corte et fare la iusticia secondo che specta ad vostro 

officio, non debiate constringere dicta università ad fare spesa alcuna né ad vui, né a lo vostro assexore, né 

 
465 Doc. 14. 
466 Doc. 332. 
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mastro de acti et famigli, ma quelle debiate fare vui perché havite la vostra provisione et non devite avere 

altro467. 

L’essere il capitano un ufficiale del potente conte di Trivento non valse a garantirgli l’impunità. 

 

5.4.6. Le minoranze: ebrei, slavi, greci e albanesi in Molise 

Un’ultima nota riguardante la vita delle comunità concerne la presenza di minoranze di varia 

natura e fisionomia nelle università, presenza rivelata sporadicamente dalla documentazione della 

Sommaria soprattutto quando l’esistenza di questi gruppi ben individuati interferiva in qualche modo 

con questioni fiscali e insediative. Nella documentazione di interesse molisano troviamo documenti 

riguardanti le comunità di ebrei, greci, slavi e albanesi presenti in Molise: non mette conto parlarne 

qui, ma vale la pena di ricordare che tale fenomeno non fu limitato, ma portò alla nascita di intere 

comunità croate e albanesi nei territori del Basso Molise vicini alla costa adriatica e nella valle del 

fiume Trigno. 

Per quanto riguarda greci, slavi e albanesi, la loro frequente e veloce mobilità da una terra 

all’altra causava problemi per l’esazione delle tasse468: abbiamo visto infatti in precedenza quanto lo 

spostarsi di fuochi da una comunità all’altra fosse sempre una questione fiscalmente delicata, che 

alterava gli equilibri locali. Nella primavera del 1499, per esempio, gli abitanti di Casacalenda si 

lamentarono del fatto che il commissario fiscale in Contado di Molise, Cristofaro d’Afflitto, volesse 

far pagare l’università per dei fuochi di slavi e albanesi che mai avevano abitato lì, a differenza di 

alcuni «fochi de greci, quali habitavano in dicta terra et da po sono partuti et andati ad habitare in 

diverse altre terre de dicta provincia et in quelle habitano». La Sommaria ingiunse dunque al 

commissario di informarsi su dove fossero effettivamente finiti questi slavi, albanesi e greci, in modo 

da farli pagare lì dove abitavano in modo da non danneggiare la Regia Corte469. Successivamente si 

apprese che i greci abitavano nei casali di Canali e San Barbato dell’università di Casacalenda470. 

 

Per quanto riguarda gli ebrei, a Campobasso, dove nel Quattrocento sappiamo ci fosse una 

Giudecca, abbiamo notizie non solo di questioni relative all’esazione delle tasse dovute dai fuochi 

 
467 Doc. 331. Questo è uno dei volumi che presentano particolarità nella numerazione dei fogli e nella 
sistemazione delle lettere. In esso, infatti, la numerazione dei fogli passa da 179 a 190, e questa lettera, pur 
essendo stata scritta prima di quella del 5 dicembre, è stata inserita dopo nel volume.  
468 Nel 1503 nel cedolario di Campobasso, comparivano dodici fuochi di slavi, greci e albanesi che non 
abitavano più a Campobasso perché fuggiti durante le guerre con i francesi: doc. 436 
469 Doc. 373. 
470 Doc. 374. Per errore si era ritenuto che la suddetta terra appartenesse alla provincia di Capitanata, pertanto 
era stato investito della questione il commissario fiscale della Provincia Francesco Brancaleone. Accortisi 
dell’errore, l’8 giugno successivo i funzionari della Sommaria riscrissero la lettera e la inviarono a Cristofaro 
d’Afflitto, come annotato in calce al documento: «Die VIII Junii 1499 fuit refacta de verbo ad verbum et 
directa Cristofano de Aflicto Commissario Terre Laboris et Comitatus Molisii». 
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numerati, come avvenne nel 1476471, ma anche di problematiche relative alla macellazione e vendita 

di carne che coinvolsero anche il vescovo472. 

 

 

5.5. Il sistema della Dogana della Mena delle pecore. 

L’istituzione della Dogana della Mena delle pecore da parte di Alfonso il Magnanimo è uno 

dei momenti fondamentali della Storia del Regno di Napoli e, come vedremo, uno di quegli eventi 

che comportarono cambiamenti strutturali nella vita delle comunità e delle singole persone. 

La Dogana regolamentò l’antichissimo e necessario spostamento transumante degli armenti, 

facendone un vero e proprio sistema volto non solo a produrre risorse economiche ma anche ad essere 

un instrumentum regni che consentì alla Corona di rafforzare enormemente la propria presa sul 

Regno, mutandone a suo favore gli equilibri di potere. 

Abbiamo rapidamente delineato i caratteri della Dogana in precedenza473: in questo capitolo, 

per comprendere al meglio i cambiamenti indotti dalla sua introduzione e i loro effetti, ne 

indagheremo l’impatto in area molisana analizzando la documentazione rinvenuta nei registri 

Litterarum Partium. Metteremo dunque in luce a partire da una fitta ricognizione regionale tutto 

quanto sia desumibile dalle fonti dei Partium in modo da comprenderne i meccanismi a livello 

generale e su scala locale.  

 

5.5.1. Un mutamento strutturale delle consuetudini dell’epoca 

Oggi nel Meridione d’Italia siamo abituati a pensare alla transumanza come al naturale 

spostamento migratorio di tutti o di gran parte degli armenti dalle montagne appenniniche alle piatte 

pianure del Tavoliere delle Puglie. Ma non è così, o meglio, non è sempre stato così. Tale migrazione 

generalizzata è infatti frutto di una scelta storicamente precisa, vale a dire dell’imposizione aragonese 

conseguente alla creazione della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia: la documentazione 

conservata nei registri Litterarum Partium lo dice a chiare lettere, nero su bianco. A ben pensare, è 

infatti assolutamente illogico che un allevatore che si trovi a poca distanza dalle fertili e calde pianure 

campane si avventuri in un viaggio enormemente più lungo per portare i suoi animali in Puglia a 

centinaia di chilometri di distanza: se lo fa, significa che a un dato punto un sistema così innaturale è 

stato introdotto in funzione di una serie di ragioni che oltrepassavano il contesto puramente locale. 

 
471 Cfr. doc. 141.  
472 Cfr doc. 215 e doc. 307. 
473 Cfr. supra punto 2.4.2. 
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Partendo dai registri Litterarum Partium, alcuni gruppi di lettere gettano luce sui momenti fondativi 

di questa pratica, sulle resistenze locali alla sua introduzione e sui suoi effetti. 

Tra il settembre e l’ottobre del 1474 i funzionari della Sommaria inviarono a re Ferdinando I 

d’Aragona, re Ferrante, una serie di lettere relative alla questione dei pagamenti della fida da parte 

dei proprietari di greggi. Le pecore erano state colpite da un’epidemia di «rogna» che le aveva 

decimate474, ma il doganiere Gaspare di Castiglione aveva chiesto comunque la fida ai proprietari in 

base al numero di animali che ognuno di loro aveva portato in dogana l’anno precedente. La 

situazione appariva critica, tanto che la Sommaria – a proposito della lamentela del notaio Matteo 

Papa dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno riguardante la richiesta del doganiere475 − nel poscritto 

della lettera che invia a quest’ultimo gli ordinava di soprassedere in attesa di ricevere altri ordini, 

presumibilmente poiché i funzionari della Sommaria volevano investire della questione direttamente 

il sovrano. 

I funzionari della Camera fecero poi presente al re le lamentele di alcuni allevatori di 

Roccamandolfi, a cui il doganiere delle pecore di Puglia aveva chiesto il pagamento della fida anche 

per le pecore che erano rimaste in Terra di Lavoro e Contado di Molise non solo per via della rogna, 

ma anche per la loro antica consuetudine. I funzionari consigliavano al sovrano di non vessare gli 

allevatori con queste parole: 

  

ve advisamo che ab antiquo le pecore de Terra de Lavoro et del Contato de Molisi non erano astrecte 

andare in Puglia lo Verno [tanto che per far sì che alcuni baroni ve le portassero] la felice memoria de 

vostro patri faceva franchi ipsi baruni, como era lo conte de Fundi et lo conte de Venafro de le loro 

proprie pecore che mandavano in Puglia. Et niente di meno li predicti [allevatori di Roccamandolfi] 

offereno provare essere stato consueto non tutte le pecore de dicto castello conducerese in Puglia, ma 

sempre parte esserende restate in lo Contato de Molisi et Terra de Lavoro. Et dato che da alcuni anni in 

cqua siano procesi banni da parte de Vostra Maiestà che pecore de Apruzo, Terra de Lavoro et del 

Contato de Molisi […] degiano conducere in Puglia afidate da ipso dohanero, tamen subcedendo lo caso 

de la infectione predicta, pare che havessero havuto causa iusta non ce le conducere quilli a li quali lo 

conducere de soe pecore in Puglia fosse stato dampnoso et infructuoso476 

 A conferma del fatto che quantomeno non tutti gli allevatori della zona si recassero in Puglia 

è la lettera che la Sommaria invia al doganiere delle pecore il 26 ottobre 1482 su istanza dell’erede di 

 
474 Su 1300 pecore dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno la rogna ne aveva ucciso seicento e altre duecento 
morirono dopo il conteggio (doc. 98); dalla lettera scritta nello stesso giorno riguardante alcuni uomini di 
Barrea che protestavano perché gli venne chiesto il pagamento della fida sulla base di quelle portate l’anno 
precedente, apprendiamo che in Puglia morì circa il 30% («XXX per C») degli ovini (doc. 99). 
475 Doc. 91. 
476 Doc. 97. 
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Carlo d’Evoli, titolare di una serie di feudi con un nucleo sul Biferno costituito dagli attuali paesi di 

Casalciprano, Castropignano,477 il cui castello troneggia sul corso del fiume, la terra all’epoca 

autonoma di Covatta − da identificarsi con una zona posta di fronte a Castropignano sulla sponda 

opposta del Biferno − e un nucleo ai confini tra gli attuali Abruzzo e Molise costituito da Capracotta 

e Macchia Strinata. 

  Nella lettera si chiedeva il rispetto degli accordi presi con il barone il quale, non essendo solito 

portare gli animali in dogana, lo faceva solo a condizione di pagare la tariffa ridotta concessa agli 

allevatori di Terra di Lavoro e Contado di Molise, mentre ora all’erede veniva chiesto il pagamento 

della tariffa di venticinque ducati per ogni centinaio di animali pagata dagli abruzzesi contro i quindici 

che venivano pagati dagli allevatori abitanti in Terra di Lavoro e Contado di Molise. La Sommaria, 

pertanto, ordinava al Doganiere che in caso di veridicità si accontentasse l’erede del d’Evoli. 

 

Ulteriori conferme delle condizioni di favore per gli allevatori di Terra di Lavoro e Contado di 

Molise appaiono nella lettera del 1487 con cui la Sommaria, accogliendo la richiesta degli uomini di 

Carovilli che portavano in Puglia animali grossi, ordinava al doganiere che i carovillesi fossero trattati 

come tutti gli altri proprietari di bestie grosse del Contado di Molise. Probabilmente il doganiere li 

trattava come gli abruzzesi,  

 

acteso che per li libri quali se conservano in questa Camera tanto del vostro predecessore como vostri, li animali 

del contato de Molise et de terra de Lavoro pagano meno che non pagano li animali de la provincia de 

Apruzo478. 

 

5.5.2. Il sistema della Dogana della Mena delle pecore e i mutamenti indotti nel governo degli 

uomini e delle terre 

Come abbiamo visto nel capitolo dedicato ai Caldora e ai rapporti tra baroni e corona, l’area 

territoriale interessata dal sistema doganale in età aragonese era stata oggetto di profondi mutamenti 

nella titolarità dei feudi, vedendo sin da subito l’immissione di una feudalità iberica fedele alla casata 

aragonese.  

A questo profondo mutamento nella titolarità del potere baronale si accompagnò il processo 

di organizzazione della Dogana, un processo che di fatto spossessava temporaneamente il titolare del 

potere locale a vantaggio dell’istituzione pubblica della dogana retta dal doganiere, il cui tribunale 

diventava l’unico foro nel quale potevano essere discusse le cause riguardanti tutto ciò che avveniva 

 
477 La sua attuale frazione di Roccaspromonte all’epoca era terra autonoma anch’essa soggetta al d’Evoli. 
478 Doc. 278. 
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nel territorio coinvolto dal sistema della dogana. Tale cambiamento, in apparenza legato solo a un 

fattore economico, di fatto introdusse una trasformazione epocale poiché toglieva al titolare del potere 

feudale locale non solo i proventi economici dell’esercizio dell’autorità giudiziaria, ma anche, se non 

soprattutto, l’autorità sociale, il potere di comando sugli uomini. 

 Tale mutamento profondo viene ribadito dalla Sommaria in uno dei documenti che abbiamo 

trovato. Antonio di Nicola Tartaglione di Capracotta aveva svernato con le pecore in Puglia, a 

Barletta, nel terreno che gli era stato affidato dal doganiere. Nel gennaio precedente aveva avuto una 

discussione con un tale Pasquale di Corrado a cui aveva dato una bastonata. L’officiale della dogana 

Cola Cozetta aveva indagato e informato il doganiere, che aveva a sua volta risolto la cosa spostando 

il Tartaglione. Questi si rivolse alla Sommaria perché il di Corrado aveva fatto ricorso al Giustiziere 

di Molise contro di lui e il padre Nicola: dal momento che, come continua la lettera, alla Camera 

constava 

 

per relacione facta per lo dicto Cola Cozecta che tale causa è stata decisa et determinata per lo dicto dohanero; 

et lo dicto exponente è stato composto et liberato, non ne pare iusto che debia essere per tale causa altra volta 

gravato479. 

 

Pertanto Cozetta non doveva assolutamente fare nulla contro Antonio e il padre, anche perché 

 

quando tale causa non fosse stata terminata per lo dicto dohanero, minime la congnicione de quella specteria 

ad vui, per essere stato facto tale delicto intra pecorari et in territorio de dohana. Che, como sapite, puro se 

haveria ad remettere a lo dicto dohanero480. 

 

Il doganiere, come sappiamo, aveva la gestione di tutte le aree lungo i tratturi e i riposi, più in 

generale di tutte le aree che in qualche modo facevano parte del sistema della dogana della mena delle 

pecore. Di conseguenza, i titolari delle giurisdizioni su di tali territori ne venivano temporaneamente 

privati, con una conseguente perdita di potere e prestigio.  

Si pensi a situazioni come quella di Castelbottaccio, il cui signore Salvatore di Sangro si 

lamenta in Sommaria per conto dell’università dei danni arrecati a vigneti e terreni coltivati da parte 

delle pecore che andavano e venivano dalla Puglia. La Sommaria, accogliendo la richiesta, ordinò al 

doganiere che le greggi si muovessero lungo la «via solita et consueta» e non passassero per campi 

coltivati e vigne e inoltre provvide che 

 
479 Doc. 147. 
480 Ibidem. 
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a li dicti exponenti et dicto loro Signore sia lassato tanto terreno in lo territorio de dicta terra che sia bastante 

per lo pascere et substentare de loro bastiamo, comandando a li pecorari et guardiani de dicte pecore et altro 

bestiamo che non debiano molestare ispi exponenti sopra quello territorio che per vui li serrà assignato per uso 

de loro bestiamo, secondo el tenore de le instructione a vui date per questa camera sopra tale causa481. 

 

Quello stesso barone che “normalmente” avrebbe direttamente e in prima persona tutelato gli interessi 

della comunità di Castelbottaccio, era quindi costretto a ridursi a mero latore delle istanze di 

quest’ultima in Sommaria, organo emanazione della “presenza” e dell’autorità regia che si faceva 

carico di risolvere la questione prendendosene i meriti. 

 

I proventi derivanti dalla dogana erano così importanti che la Corona cercava in ogni modo di 

favorire coloro che portavano le pecore in Puglia e lo faceva mediante tutta una serie di esenzioni dai 

tributi e/o di riduzioni dei medesimi che, oltre alle ovvie ricadute sul piano economico, avevano di 

fatto effetti sul piano politico-sociale poiché rafforzavano il legame tra sovrano e suddito a discapito 

di tutti gli altri, un legame quindi non più mediato dai poteri territoriali locali, ma direttamente 

dall’apparato burocratico della Dogana della Mena delle Pecore e dalla Regia Camera della Sommaria 

che sovrintende ad esso.  

In primo luogo i transumanti erano esentati dal pagamento di qualsiasi diritto, in particolare 

di passo, lungo il cammino che li portava in Dogana, come avviene per il cancelliere regio Teseo 

Pisanello. Costui si era lamentato in Sommaria del fatto che il «Baglivo seu passagero» del passo di 

Pescolanciano gli aveva fatto pagare il passaggio per delle sue pecore che tornavano dalla Puglia ed 

erano dirette a Sant’Angelo in Grotte: i funzionari, irati, lo bacchettarono duramente, ordinandogli di 

restituire i soldi e di non farlo mai più poiché «de pecore de dohana non se deve dericto alcuno»482.  

Altre condizioni di favore vennero stabilite da un provvedimento emanato dal sovrano 

secondo cui ai proprietari di pecore che portavano gli animali in Puglia dovesse essere venduto il sale 

a cinque coronati a tomolo: si trattò di un provvedimento tanto favorevole da necessitare l’intervento 

della Sommaria per imporne l’applicazione generalizzata. I funzionari scrissero al doganiere che, 

nonostante in teoria bisognasse considerare le spese necessarie al trasporto del sale  

 
481 Doc. 163, f. 165r. 
482 Doc. 386. Un caso simile è quello presente nel doc. 405: Giovanni Conti, utile signore di Tufara, si era 
lamentato in Sommaria perché il commissario della Dogana aveva fatto sequestrare degli animali ad alcuni 
suoi vassalli che avevano indebitamente esatto il diritto di passo per alcuni castrati acquistati in Dogana per 
essere portati al di fuori del Regno e che poi si erano rifiutati di restituire i soldi. Dato che essi si dichiararono 
disposti a farlo, la Sommaria ordinò di ridargli intanto gli animali, perché poi per quanto riguarda 
l’inobbedienza si sarebbe visto dopo aver esaminato le ragioni addotte dai vassalli. 
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da li fundici ordinari a li socto fundici et omne altra dispesa nce occoresse, adeo che per lo preczo de dicti sali 

ne habiano da restare necti ala regia Corte de vendere dicto sale ad prezo de secte coronati lo thomolo483  

 

dovrà vendere ai pastori per l’uso relativo alle pecore   

 

quella quantità de sale che alloro serrà necessaria a lo prezo predicto secondo lo bolectino che ve presenteranno 

de lo magnifico Cola Carazolo dohanero dele pecore dele quantitate delle pecore quale in lo presente anno so’ 

state ad pasculare in dicta dohana, et hanno per quelle pagata la fida ala regia corte. Intenderite, però, la 

assignacione de dicto sale ad rasone de vinte thomola per ciaschuno migliaro de pecore et non più. Del quale 

sale tenerite cunto appartato ad ciò che sende possa havera rasone per la regia Corte. Et si forte li patruni de 

dicte pecore non pigliassero tucta la quantità in una volta et volesserola in doye o tre partite, li lo consingnarite, 

puroche non passe vinte thomola per migliaro484. 

 

Analizzando il sistema della Dogana della Mena delle pecore dal punto di vista delle relazioni 

tra corona, baroni e comunità, non si può non considerarlo come un momento fortemente innovativo 

di questi rapporti e come uno strumento grazie al quale – o a causa del quale, a seconda dei punti di 

vista – l’azione della Corona entrava nel vivo degli equilibri interni tanto delle università che del ceto 

baronale. 

 

5.5.3. Il sistema della Dogana delle pecore e gli equilibri interni delle università 

Generalmente i funzionari della Sommaria erano solleciti nei riguardi delle università e dei 

loro abitanti: si veda per esempio il caso di Agnone. In una lettera del 14 novembre 1500, inviata ai 

funzionari della Dogana delle Pecore di Puglia, la Sommaria scriveva di aver ricevuto le lamentele 

degli uomini del centro altomolisano riguardo la mancata assegnazione in locazione dei terreni del 

quarto di San Giovanni di Cerignola che tradizionalmente erano loro affidati e che comparivano 

nell’elenco delle locazioni che gli aveva consegnato il «cassere et auditore de quessa dohana». La 

concessione ad altri di questi terreni, oltre ad essere un atto contra solitum et consuetum, costituiva 

un grave danno «in lo anno presente che nce hanno portato più del solito in circha pecore XIIIM, che 

haveriano de bisogno più presto de augmentare et accresserli del terreno che diminuirli». Informatisi 

con il doganiere su «come se costuma fare per levare li terreni et li pecorari de dicta dohana», era 

stato risposto che «quando se dona la locacione se li dona con prestacione de posserence adiongere 

più pecore et mancare in dicta locacione terreni, ma non se costuma levare li terreni et darli ad terze 

 
483 Doc. 266. 
484 Ibidem. 
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particulare persone». Pertanto gli agnonesi avevano supplicato la Sommaria di intervenire. 

Quest’ultima ordinò ai funzionari della dogana di accertare la veridicità della protesta agnonese: se 

quello che dicevano gli agnonesi era vero, allora i doganieri non avrebbero dovuto «innovare cosa 

alchuna né levarli dicti terreni, maxime che per questo anno diceno havernonce portati più pecore del 

solito in circha 14.000, ma quello havendocelo tolto, gilelo debiate restituire» 485. 

Analogamente venne trovata una soluzione per evitare che gli allevatori di Macchiagodena 

fossero danneggiati dalle lungaggini burocratiche. In una lettera al commissario della Dogana della 

Mena delle Pecore datata al 15 marzo 1500 (con molta probabilità per un errore di scrittura della data 

che dovrebbe essere 1501), la Sommaria scrisse che nell’analizzare la rendicontazione degli introiti 

della dogana per il 1496, risultava che il doganiere non aveva esatto il dovuto da parte degli uomini 

di Macchiagodena in virtù di un capitolo loro concesso dal re (capitolo che venne inserito nella lettera) 

nel quale alla loro richiesta di essere esentati dal pagamento della fida giustificandola con il fatto che 

«la magiore parte [delle pecore] foro sachizate» e «maxime che per la dicta mortalità se sono spasati 

30ta case», il sovrano aveva risposto: «Regius dohanerius menae pecudum de expositis informet 

regiam maiestatem et interea non molestet debitores». Quest’ultimo non aveva fornito alcuna 

informazione, per cui la Sommaria incaricò il commissario di farlo al più presto, per poter 

eventualmente provvedere alla riscossione.486 Il commissario agì rapidamente fornendo le 

informazioni necessarie, ma il sovrano tardava a prendere una decisione e a comunicarla alla 

Sommaria: senza la decisione del re non era però possibile far ripartire il bestiame alla volta del 

Molise per poter evidentemente farsi pagare il dovuto dagli allevatori. Le cose andarono per le lunghe 

tanto che il 24 aprile 1501 la Sommaria scriveva al commissario che, avendo ricevuto le lamentele 

degli allevatori poiché «tardandandono più in Puglia serria causa de perdere dicte pecore» e 

chiedendo questi «de farli concedere licentia de possere caziare dicte pecore de dohana senza li sia 

data alcuna molestia», gli consentisse di partire alla volta di casa. Poi, una volta pronunciatosi il 

sovrano, avrebbero provveduto a riscuotere l’eventuale somma dovuta, trattandosi comunque della 

fida del 1496. Gli allevatori che dicevano di avere all’epoca pagato e che potevano dimostrarlo con 

le polizze avrebbero avuto un mese di tempo per farle recapitare alla Sommaria in modo da potersi 

vedere riconosciuto il pagamento487. 

 

Ma nei contenziosi tra le università e i loro cittadini riguardanti l’inserimento delle pecore dei 

cittadini nell’apprezzo, la Sommaria entrava nei rapporti interni tra università e persone e lo faceva 

 
485 Doc. 395. 
486 Doc. 396 
487 Doc. 403. 
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barcamenandosi tra l’equità nei riguardi delle università che vedevano sottratti dei beni dall’apprezzo, 

e quindi avrebbero poi avuto problemi per determinare un’equa ripartizione delle tasse, e la tutela dei 

possessori di animali, la cui attività transumante era una fonte di reddito per il fisco regio che 

bisognava sostenere. 

L’università di Bagnoli del Trigno si era rivolta nel 1493 alla Sommaria poiché c’erano  

 

multi particulari homini quale teneno et possedeno de multe pecore et quelle recusano volereno ponere in 

apprezo at accastatare per pagareno per quelle li pagamenti fiscali sub pretextu che dicono havencio pagato la 

fida a la Regia dohana, in grave dapno et preiudicio de dicta università, et per consequens de la regia Corte, 

Che dicti pagamenti se vengono ad retardare et demenuire488.  

 

Inizialmente la Sommaria ordinò al capitano di intervenire e costringerli a inserire le pecore 

nell’apprezzo dei loro beni e quindi a pagare di conseguenza le tasse in proporzione, dando loro dieci 

giorni di tempo per presentarsi in Sommaria ad esporre le eventuali ragioni contrarie.  

La questione però non si risolse e alla fine di ottobre dell’anno successivo, i «particulari 

homini», Antonio Azano e soci, continuavano a non voler pagare per le pecore che portavano in 

dogana (pari a circa duemila), perché «per quelle non hanno costumato né deveno pagare altro 

pagamento per essereno bestie de dohana»489, e perché il pagamento richiesto dall’università era 

insolito e contrario alla «consuetudine del regno, et maxime de li lochi convicini et de la provincia de 

Apruzo». La Sommaria ordinava dunque al destinatario − probabilmente il capitano – di 

 

comandare ad dicta università et homini de dicta terra che contra lo solito et consueto non debiano innovare 

cosa alcuna contra li dicti exponenti per la supradicta causa. Ma havendono altre legitime rasone in contrario, 

quelle debiano exponere in dicta Camera infra termiine de quactro dì, che gli serrà ministrata iusticia. 

  

Quasi due anni e mezzo dopo, l’erede di Antonio Azano, Angelo Bayrano e Giovanni de Roata 

– probabilmente i soci di cui si parla nella lettera precedente − erano ancora in lite con l’università. 

A questo punto, però, la Sommaria pose la parola fine alla questione ordinando che  

 

se dicti exponenti non pasculareno né marczessero li terreni et herbe de dicta università et terra de Bagnulo né 

de estate né de vernata, ma quelle tenessero in dohana et altri lochi extra lo territorio predicto, de quelle non 

farite pagare ad ipsi cosa alcuna, perché non pascendono le herbe de dicta università, quella non ha causa 

alcuna de possere ponere in appreczo dicte pecore. Et quando pascessero le herbe de dicta università franchi 

 
488 Doc. 352 
489 Doc. 363. 
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como fanno li altri citatini de epsa terra, levate lle cepese (sic) occorreno lo anno per causa de dicte pecore 

tanto in fida quanto in massari et altri occurenzie per causa de epse pecore, per quello restasse de epse pecore, 

appreczandoli bonamente secondo lo preczo extimane le altre robbe. Per quello solamente li fate ponere in 

apreczo et non altramente490. 

 

La stessa cosa capitava negli stessi anni a Monteroduni. Il 4 maggio 1500 la Sommaria ordinò 

infatti al capitano di Monteroduni di indagare e procedere velocemente riguardo a una lite di cui 

inviava tutti i dettagli in una lettera allegata di cui non abbiamo traccia491. La lite dovrebbe però essere 

quella tra Antonio Paolo di Monteroduni e l’università della terra molisana di cui si parla in una lettera 

di due giorni dopo. Dal momento che Antonio non voleva inserire tra i beni soggetti ad apprezzo 

alcune pecore di dogana, era sorta una lite innanzi al doganiere delle Pecore che era sostanzialmente 

giunta a sentenza quando il doganiere, saputo che ne era stata investita la Sommaria, si era fermato e 

aveva scritto ad essa. I funzionari della Sommaria gli confermarono che poteva proseguire nel 

giudicare la lite ai sensi dei capitoli fondativi della Dogana e andare fino in fondo, con l’accortezza 

di audire le parti  

 

multo bene in tucto quello vorranno dire et allegare ad ciò che ad neciuna de epse resta loco de iusta querela. 

Perché nuy avemo scripto al dictro capitano de Monte Rotundo492 che per quanto aspecta la differentia de dicte 

pecore de dohana, non se debia in quella aliquo modo intremectere né impaziare493. 

 

Il processo istruito dal doganiere delle pecore andava per le lunghe, con grave danno dei 

pagamenti fiscali: pertanto la Sommaria ordinò al capitano di inviare a Napoli tutti gli atti in busta 

chiusa e sigillata in modo che si potesse finalmente chiudere la faccenda494. Qualche mese dopo, 

infatti, Antonio per parte sua e di Pietro e Antonio de notare Janne, di Monteroduni, si presentava in 

Sommaria dichiarando che lui e i suoi colleghi erano pronti ad «obedire a la sentencia data li dì paxati 

per dicta camera in favore dela università de dicta terra sopra lo accatastare de loro bestiame»,495 ma 

chiedevano due cose: innanzitutto di poter scomputare dal dovuto le spese che avevano sostenuto per 

contribuire con l’università alle spese del processo e poi che, avendo «facto intendere como loro son 

parati ponere lo loro bestiame in lo apprezo de dicta università», che si facesse «lo apprezo novo, et 

tucti quilli che hanno pecore et bestiame como ad ipsi exponenti le habiano de ponere in lo dicto 

 
490 Doc. 400. 
491 Doc. 383. 
492 Doc. 385. 
493 Doc. 384. 
494 Doc. 399. 
495 Doc. 408. 
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apprezo»496. La Sommaria accettò le loro richieste ritenendole giuste: ordinò dunque al capitano di 

informarsi in merito alle eventuali spese sostenute dai tre e di intimare all’università di Monteroduni 

«de fare dicto apprezzo novo in lo quale sence habia de ponere in distinte tucte le robbe et bestiame 

de ciascuno senza diminucione alcuna»497. 

È interessante notare come in tutte queste dispute la Sommaria tenne una via mediana, 

giudicando e provvedendo a favore di volta in volta o delle università o dei proprietari delle pecore, 

ma lasciando sempre alla parte perdente la possibilità di fare valere le sue ragioni e di vedere tali 

ragioni attentamente considerate. 

 

5.5.4. Il sistema della Dogana della Mena delle Pecore e i mutamenti degli equilibri interni al 

baronaggio. 

Lo stabilizzarsi in via definitiva del sistema della Dogana della Mena delle pecore, prevedendo 

la corresponsione di un corrispettivo economico al feudatario o all’università di cui sfruttava il 

territorio a diverso titolo per lo stazionamento degli armenti, il loro nutrimento e il passaggio 

attraverso i passi, comportò uno squilibrio all’interno del gruppo dei feudatari. Diede infatti la 

possibilità ai fortunati che avevano tra i propri possedimenti terre attraversate dalla rete tratturale o 

in qualunque modo appartenenti alla dogana, di subire sì una sospensione di fatto della propria 

autorità su di essi per tutto ciò che riguardava le attività della dogana – e quindi di patire 

quell’indebolimento del proprio prestigio e del proprio potere su uomini e terre di cui si è parlato 

sopra – ma di compensare tale indebolimento grazie a un introito economico stabile e abbastanza 

garantito che bilanciava in proporzioni variabili le spese obbligatorie per lo svernamento degli animali 

nel Tavoliere. In questo senso, i feudatari e le università che non si trovavano in questa situazione 

dovevano pagare per condurre obbligatoriamente in Puglia i propri animali: nel caso dei feudatari 

poi, questa perdita economica si aggiunse a quella che derivava dalle vicende militari. Dopo le riforme 

in ambito militare promosse da Ferrante, infatti, tutti i baroni avevano visto anche diminuire 

enormemente la possibilità di guadagnare tramite l’attività mercenaria498. A ben guardare, poi, i 

documenti della Sommaria rivelano però come in realtà nella maggior parte dei casi anche i feudatari 

cui sulla carta era garantito un introito avevano crescenti difficoltà a percepirlo. Vediamo alcuni 

esempi del reale destino di queste entrate legate alla dogana nella documentazione rinvenuta nei 

registri Litterarum Partium. 

 
496 Ibidem. 
497 Ibidem. 
498 Cfr. supra, capitolo 2.4.3.  
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Il primo febbraio 1479 la Sommaria scrisse al doganiere per fare fede del danaro da 

corrispondere ad Alberico Carafa per l’utilizzo delle sue terre: Cercemaggiore, la Rocchetta, 

Castelvetere, Geneze, Gildone, Sant’Angelo di Radicinosa, Quatrano499, Volturara e Ferrazzano.  

Le cifre di cui si parlava erano: per i passi di Cercemaggiore, la Rocchetta e Castelvetere dodici 

ducati; per quelli di Geneze, Gildone, Sant’Angelo e Quatrano venti; per gli erbaggi di Volturara 

Appula settanta ducati «et trovamo confuso Ferrazano con le infrascripte terre»500. 

In realtà, oltre a una serie di annotazioni riguardanti il pagamento a vari baroni di diritti di 

passo, erbaggi etc. da cui emerge che le quote non erano fisse ma variabili, troviamo poi una notizia 

molto interessante:  

 

in libri et cunti presentati in questa camera per quondam Gasparro de Castigliono vostro precessore, dalo anno 

prime indictionis per tucto lo anno XI indictionis proxime passato [quindi dal settembre 1467 a tutto agosto 

del 1478] non se trova essere stata pagata quantità alcuna per li passi et herbagi predicti. Et ulterius ve 

certificamo che lo dicto missere Alberico per le pecore che have avuto in dohana con Massarocto de 

Fresilone501, have pagata la fida come li altri, et in fide de ciò vende facimo la presente certificatione. 

 

Quindi il Carafa non solo aveva dovuto pagare annualmente la fida per i suoi animali transumanti – 

anche perché se il proprietario non pagava, gli animali venivano trattenuti in dogana −, ma addirittura 

per undici anni non aveva ricevuto neanche un ducato di quanto gli spettava per l’utilizzo che la 

Dogana faceva delle terre soggette alla sua potestà. 

Il tutto considerando che il barone in questione era nipote di Diomede Carafa, influentissimo 

consigliere del re, conte di Maddaloni, castellano di Castel dell’Ovo e Scrivano di Razione, cioè 

responsabile «dell’ufficio competente per il controllo della spesa militare»502 incarico nello 

svolgimento del quale si avvalse dell’aiuto proprio del nipote Alberico fin dalla fine degli anni ’60, 

tanto che poi questi lo sostituì quando morì nel maggio del 1487503. 

 Il Carafa non era il solo in questa situazione: nel 1486 la Sommaria inviò al re una supplica a 

lui diretta presentata da Salvatore e Tommaso di Sangro504 dopo le opportune verifiche: i di Sangro 

affermavano infatti di avere un credito relativo al pagamento degli erbaggi (per metà Dragonara, 

Castelbottaccio, Lucito e Montazzoli) per l’anno della quarta indizione505 pari a 194 ducati, 2 tarì e 

 
499 Gildone, Sant’Angelo, Senese e Quatrano le aveva avute da Ferrante l’8 febbraio 1467 (Doc 185). 
500 Ibidem. Tale documento è presente integralmente sia nel registro 4 (doc. 185) che nel registro 545 (doc 
186) 
501 Frosolone (IS). 
502 STORTI, L’esercito, p. 164n. 
503 Ibidem. 
504 Doc 276. 
505 Dal 1 settembre 1485 al 31 agosto 1486. 
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10 grana, cui andava aggiunto il residuo di 123 ducati e 2 tarì dell’anno indizionale precedente. 

Chiedevano di scomputare da essi i 123 ducati e 1 tarì dovuti per la fida, potendo poi avere la 

differenza o sugli introiti dei pagamenti fiscali delle loro terre o scomputandoli sulla fida da pagare. 

Su incarico della Sommaria il doganiere rispose affermando che i due dovevano pagare 129 ducati, 2 

tarì e 2 grana per la fida della quarta indizione, mentre i loro crediti erano pari a 100 ducati per gli 

erbaggi della metà di Dragonara e 20 ducati per i passi di Castelbottaccio, Lucito e Montazzoli; inoltre 

vantavano un credito per l’anno precedente pari a 34 ducati, 2 tarì e 10 grana dovuto al fatto che il 

doganiere aveva trattenuto tale cifra per il pagamento dell’adoha poi revocato dal re. Quindi, andando 

a sottrarre il dovuto dai crediti, essi dovevano avere 25 ducati e 7506 grana. Il doganiere aveva 

specificato che di solito si pagavano 120 ducati per gli erbaggi della metà di Dragonara a loro 

afferente, ma che gli erano stati scomputati 20 ducati  

 

 

per lo dicto terreno essere in più parte guastate le poste et reducte ad culture, quale non se fanno cedere ad 

beneficio de dicti supplicanti, ma ad beneficio de Carlo de Sangro.  

 

 

I due dunque supplicavano il re che  

 

se degnye, de gracia singulare, fare ordinare er conmandare a lo daganero de le pecore che voglia fare 

reintegrare le poste non altramente si come se faceva al tempo de la felice memoria de Re Alfonso507.508  

 

 

Un documento di eccezionale importanza che mette nero su bianco quanto scritto in 

precedenza su come il sistema della dogana delle pecore abbia contribuito a stravolgere gli equilibri 

del ceto baronale a vantaggio dei baroni fedeli alla casa aragonese e quindi ad aumentare il potere 

regio nei riguardi degli altri poteri del Regno, è il seguente che − al di là di qualche imprecisione e 

contraddizione perché chiaramente scritto trascrivendo man mano i dati che i funzionari rinvenivano 

nella documentazione d’archivio – riporta le rendite che alcune terre portavano ai propri signori 

feudali.  

 
506 Sic. 
507 Alfonso I d’Aragona. 
508 Doc. 276, f. 25v. 
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Dovendo eseguire l’ordine regio di ordinare al doganiere della Dogana delle pecore di pagare 

al da Capua conte di Termoli «li soi herbagii et passi delle soe cità et terre»509 di Serracapriola, 

Campomarino, Termoli, Apricena, Monterotaro, Campobasso, Ripalimosani, La Rocchecta, 

Gambatesa e Campodipietra «per lo presente anno XVe indicitionis»510, i funzionari della Sommaria 

procedettero alla verifica delle scritture presenti in archivio relative alla questione e ne comunicarono 

gli esiti: 

 

trovamo che in tempo de re Ferrando primo et de re Alfonso secundo, lo dohanero delle pecore, lo quale omne 

anno dona lista de li patruni del herbagi quali se havet servita la dohana con la quantità de quello deveano 

haver per dicti herbagii   

 

aveva rendicontato che il conte di Campobasso per gli erbaggi di Apricena e per i passi ed erbaggi di 

Termoli e Campomarino riceveva 400 ducati; continuavano aggiungendo che 

 

per multi anni in tempo de dicta bona memoria de re Ferrando primo, trovamo che lo gra[n] Seneschalico have 

consequito ducati quatrocento per anno per li herbagii soi de la Serra Crapiola511 et Santo Martino [in 

Pensilis]512  

 

fino al primo gennaio 1482. Per il periodo successivo avrebbe dovuto avere 950 ducati − che erano 

la cifra che Francesco Montluber corrispondeva ad Iñigo de Guevara per gli erbaggi di tutte le sue 

terre coinvolte nel sistema della Dogana delle Pecore − in virtù di un accordo stabilitosi in occasione 

del Parlamento generale del 1481513. 

Per il 1483, scrissero i funzionari, Pietro de Guevara aveva però ricevuto quattrocento ducati 

con la motivazione – presente nel documento la cui collocazione archivistica viene citata – «che la 

dohana non se servio, in dicto anno, de li territori de la Serra Crapiola nè integramente de alii soi 

territori»514.  

Ed è questo un passaggio di fondamentale importanza per il discorso che stiamo affrontando, 

perché, collegandolo a quanto è emerso per Alberico Carafa, ben esemplifica le conseguenze reali e 

 
509 Doc. 354, f. 47r. 
510 Dal 1 settembre 1496 al 31 agosto 1497. 
511 Serracapriola (FG). 
512 Doc. 354, f. 47v. 
513 In quell’anno si tennero due parlamenti: uno a Foggia dal 5 al 13 febbraio tenutosi per la richiesta regia di 
un sussidio per la riconquista di Otranto e uno a Napoli dal 5 al 7 novembre per la riforma fiscale che Ferrante 
voleva introdurre. (cfr. SCARTON, SENATORE, Parlamenti generali, pp. 379, 388). 
514 Doc. 354, f. 48r. 
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concrete della creazione della Dogana della Mena delle Pecore e come essa sia stata un instrumentum 

regni nelle mani dei sovrani aragonesi. 

Un barone “normale” − potremmo dire – come il Carafa, per undici anni continuò a pagare 

senza ricevere quanto gli spettava e per anni e anni, almeno fino al 1483, Pietro de Guevara, Gran 

Siniscalco del Regno e figlio di quell’Iñigo morto ventuno anni prima che era stato uno dei principali 

pilastri della casata aragonese, percepiva dalla Dogana meno della metà di quanto percepiva il padre. 

Così come la concessione di prerogative al feudatario era di carattere personale – come 

abbiamo visto – e determinò un fortissimo squilibrio nei rapporti di forza interni alla feudalità, allo 

stesso modo la creazione del sistema della Dogana della Mena delle pecore divenne un’arma nelle 

mani del sovrano per accrescere le entrate statali, premiare gli amici fedeli e colpire chi poteva esser 

un pericolo per lui acquisendo troppo potere e troppa forza economica. 

Tutto questo avvenne tra la fine degli anni sessanta e gli anni settanta del XV secolo, gli anni 

in cui l’affermazione dell’autorità regia si fece più dura, quasi violenta – ci si passi il termine – , gli 

anni in cui in una città sede episcopale e economicamente importante come Termoli si trattavano con 

la Sommaria diritti e prerogative che prima si sarebbero trattate direttamente con il sovrano, in cui 

troviamo documenti dai quali traspare un atteggiamento quasi sprezzante e in cui si impongono ad 

uno dei sette grandi ufficiali del Regno delle condizioni durissime. Solo la necessità di danaro dovuta 

alla vitale riconquista di Otranto avrebbe fatto sì che un barone del livello del Guevara si vedesse 

riconosciuto, quanto meno formalmente, lo stesso trattamento del padre. Ci sembra quindi ovvio che 

tutto questo portasse di lì a qualche anno alla rivolta dei baroni che vide tra i principali animatori 

proprio il Guevara, il quale, già pieno d’odio nei riguardi di Ferrante per aver privato la moglie 

dell’eredità paterna515, non poteva certo accettare di essere trattato in questo modo.  

La Dogana delle pecore dunque fu uno strumento complesso nelle mani della corona e della 

Sommaria, che gestiva quotidianamente i conflitti che ne derivavano: fonte di ricchezza, strumento 

di controllo dei fedeli del sovrano, ma anche – per un lungo periodo – strumento arbitrario per 

incamerare denaro, punire i baroni meno fedeli e in generale impoverirli tutti. L’uso e l’abuso di tale 

strumento, condotti sistematicamente e combinati ad altri provvedimenti di grande peso come la 

riforma dell’esercito, portarono al malcontento che a sua volta avrebbe condotto alla sollevazione 

degli anni 1485-6 e probabilmente al diffondersi e radicarsi di atteggiamenti di contestazione della 

corona i cui frutti si sarebbero visti sin troppo bene alla morte di Ferrante, nel 1494. 

 

 
515 Il Guevara aveva sposato Gisotta Ginevra del Balzo, primogenita di Pirro duca d’Andria e di Venosa, la 
quale gli avrebbe portato in dote «un ricchissimo stato se il re Ferdinando non avesse invertito quei diritti 
ereditari a profitto della secondogenita di Pirro, Isabella, fidanzata successivamente a’suoi figli principi 
Francesco e Federico d’Aragona» (L. VOLPICELLA, Note biografiche, p. 345) 
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5.6. I rapporti con il clero e con gli enti ecclesiastici  

 Nella documentazione di interesse molisano rinvenuta nei registri Litterarum Partium non 

potevano mancare documenti riguardanti i rapporti della corona e della Camera con il clero e con gli 

enti ecclesiastici, che dimostrano ancora una volta la varietà di temi in merito ai quali interveniva la 

Sommaria e la profondità di tale intervento.  

I documenti di questo ambito riguardano tutti problematiche di tipo esattivo e tributario. 

Vediamo infatti impegnati a chiedere esenzioni totali dai pagamento ecclesiastici locali e non, come, 

nel 1487, 

 

lo Cardinale de Milano516 [che] tene doye castelle le quale so exempte de tucti pagamenti secondo contene lo 

privilegio facto ad quilli boni homini de dicte castelle […] le castelle de Toro et Sancto Iohanne in Gaudo517 

de la abbatia de Santa Sofia de Benevento sono state servate franche et immune de pagamento de fochi et sali518 

 

o a precisare gli anni per i quali questo o quel prelato doveva effettivamente pagare, come nel caso di 

Pietro di Città di Castello abate di Sant’Elena in Valfortore, al quale era stato richiesto il pagamento 

dell’adoha per i casali di Montecalvo e Torricchio «che tene dicto abate»519 relativamente agli anni 

della XIV520, I521 e XI indizione522. L’abate si recò in Sommaria e dimostrò che negli anni della XIV 

e I indizione l’abbazia era retta dal cardinale di Ravenna523 e da Giovanni dell’Orto in suo nome, 

ragion per cui essa non era stata inserita nel cedolario delle terre da cui riscuotere l’adoha. Pertanto 

chiese di non dover pagare lui quanto era stato abbonato ad altri. La Sommaria, dopo aver verificato, 

accolse la sua richiesta e ordinò al commissario di riscuotere l’adoha per «casali et terre che tene dicta 

abbacia» solo per l’anno della XI indizione. 

Capitava anche che si chiedesse di precisare i beni per i quali pagare, come fece il prete Nardo 

Bruno di Venafro che si rivolse alla Sommaria poiché riteneva ingiusta la pretesa dell’università di 

esigere dei pagamenti fiscali per dei beni stabili che il padre gli aveva donato e che erano situati sia 

in città che fuori «contra la antiqua consuetudine de dicta cità»524. La Sommaria scrisse pertanto al 

 
516 Giovanni Arcimboldi (1430 ca.-1488), arcivescovo di Milano e cardinale (C. EUBEL, Hierarchia catholica 
medii aevii, II, Monasterii 1914, p. 188). 
517 Gli attuali comuni di Toro e San Giovanni in Galdo in provincia di Campobasso. 
518 Doc. 279. 
519 Doc. 195. 
520 L’anno della XIV indizione andava dal 1 settembre 1465 al 31 agosto 1466. 
521 L’anno della I indizione andava dal 1 settembre 1467 al 31 agosto 1468. 
522 Viste le date propendiamo per considerare l’anno della XI indizione come il periodo tra il 1 settembre 1477 
e il 31 agosto 1478. 
523 Bartolomeo Roverella (1406-1476), arcivescovo di Ravenna e cardinale. (Dispacci Sforzeschi, V, p. 5n) 
524 Doc. 372. 
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capitano di Venafro ordinandogli di verificare la cosa perché non bisognava in alcun modo introdurre 

novità rispetto alla consuetudine relativa alle donazioni di beni che i preti ricevevano dai padri. 

 

Abbiamo anche notizia di problematiche relative alla fida degli animali e ai pascoli invernali 

come quelli che coinvolsero la diocesi termolese. 

Il  6 dicembre 1468, in una lettera diretta al doganiere di Termoli Giovanni Nicola Pugliese, la 

Sommaria ordinava che al vescovo di Termoli525 venisse fatta pagare la fida per i maiali, regolata da 

una convenzione, solo nei giorni in cui effettivamente questi erano stati nel bosco di Campomarino e 

non per tutto l’anno. La ragione di questo provvedimento era che nel bosco erano sopraggiunti i maiali 

del re e quelli del vescovo erano stati spostati altrove.  

Sei mesi dopo, però, Pietro Zavaglia castellano di Termoli, pretese dal vescovo il pagamento 

della fida per i maiali che il predecessore Perricone aveva concesso solo «a la iglianda et non ad acqua 

et erba»526, ritenendo falsa la polizza527 presentata dal vescovo, il quale aveva reclamato in Sommaria 

dicendosi disponibile a pagare alla Camera il dovuto se fosse stato verificato che così era giusto. I 

funzionari incaricarono il doganiere di Termoli di costringere lo Zavaglia a restituire quanto aveva 

sequestrato al vescovo − in particolare un cavallo e una mula − in seguito ad una lite insorta tra i due 

(con parole grosse del castellano) e poi di prendere tutte le informazioni528 del caso, sentendo ambo 

le parti e inviando tutto in busta chiusa529 in modo che la Camera potesse decidere.  

Qualche anno dopo, il suo successore, il vescovo Giacomo530, aveva presentato una supplica 

al re nella quale affermava che «havendo et possidendo uno casale inhabitato nominato Sancto 

Iacomo531 sito et posto nelle pertinencie de dicta cità de Termole», per gli erbaggi del quale egli 

riceveva cinquanta ducati all’anno durante il regno di Alfonso I, per poi scendere a venti all’anno,  

 

fino a lo anno passato de la VIII indictione532, et che dopo essendo succese le guerre di Toscana et del Turco 

et altre oppressiune, non ha possuto consequire et haverine dicto pagamento (…) actenta la propria inopia et 

povertà che appena po’ vivere in statu episcopali533,  

 
525 Il vescovo di Termoli era Leonardo abate del monastero di Santo Stefano (EUBEL, Hierarchia, II, p. 247).  
526 Doc. 8 
527 La polizza, qui detta police – era una ricevuta scritta di propria mano, sigillata con la nizza e sottoscritta da 
testimoni. 
528 «Informazione era un termine tecnico, utilizzato nel regno per tutti i dossier messi insieme per finalità 
amministrative e giudiziarie»: F. SENATORE, La corrispondenza, p. 219. 
529 La lettera chiusa era lo strumento standard per inviare ordini, chiedere e dare informazioni e consulenze 
(cfr. SENATORE, ivi, p. 1). 
530 EUBEL, Hierarchia,  II, p. 247. 
531 L’attuale comune di San Giacomo degli Schiavoni (CB). 
532 Dal 1 settembre 1474 al 31 agosto 1475. 
533Doc. 209. 
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chiedeva di aver tale cifra tanto per il passato che per il futuro.  

Il sovrano trasmise tale supplica alla Sommaria affinché i funzionari controllassero l’esattezza 

delle sue affermazioni. Essi allora scrissero che  

 

visti per nui li cunti del quondam Francesco Molober et Gasparro de Castiglione dohaneri de le pecore, trovamo 

in li libri tenuti de dicto Gasparro, quali se conservano in questa vostra camera, essere stato pagate al dicto 

episcopo de Termole in li anni passati VIe534, VIIe535 et VIIIe indictione ducati XX per anno per gli herbagi del 

dicto territorio de Sancto Iacomo de dicto episcopato: videlicet li dui terçi in denari contanti et l’altro in 

panni536. 

 

Infine, abbiamo documenti riguardanti le problematiche relative al pagamento delle tasse per 

casali di proprietà della diocesi, che spesso si trascinavano per lungo tempo, come nel caso della 

diocesi di Boiano. 

Il vescovo Oddo537 aveva presentato in Sommaria una supplica scritta al sovrano nella quale 

diceva che lui «tene et possede»538 il casale di Santo Stefano, disabitato e distrutto dal terremoto, 

nella giurisdizione del suo episcopato. Da quattro anni a quella parte − quindi nel 1471 

presumibilmente − vi si erano stanziati sedici fuochi «de sclavoni et albanisi et miserabile»539 che 

avevano dei pagliari come abitazioni e che il vescovo «have nutrtiri et substentati de li soy grani et 

altre cose necessarie»540. Ora il commissario fiscale aveva richiesto il pagamento delle «rasune fiscale 

[…] de che per la loro grandissima paupertà per niente non poriano pagare le dite rasune fiscale. Più 

presto desabitariano da dicto loco»541.  

La Sommaria aveva preso informazioni scritte per verificare quanto affermato dal vescovo, e 

molti testimoni avevano confermato che i sedici fuochi erano «multo poverissimi»542 e che se ne 

sarebbero andati perché non potevano pagare. Fu analizzata anche la relazione di Agostino de Risi, 

commissario per la numerazione dei fuochi in quei luoghi il quale  

 

 
534 Dal 1 settembre 1472 al – 31 agosto 1473. 
535 Dal 1 settembre 1473 al – 31 agosto 1474. 
536 Doc. 209,f. 77v. 
537 Oddo de Oddonis (Eubel, Hierarchia, II, p. 108). 
538 Doc. 118, f.82v. 
539 Ibidem. 
540 Ibidem. 
541 Ibidem. 
542 Ibidem. 
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fa una rubrica in la numeracione che fa de dicto casale in questo modo, videlicet: “castrum Sancti Stephani 

inhabitatum (…) inveni habitare quasdam sclavonos et albaneses in numero foculorum pauperum et 

inpotencium XX”. Sichè vostra maiestà, de tucto avisata, manda quello le piace se habia ad exequire543  

 

Molto tempo dopo si ripresenta la stessa situazione con il vescovo Oddo, che si era lamentato 

del fatto che il commissario pretendeva i pagamenti fiscali da alcuni suoi vassalli del casale di Santo 

Stefano che non avevano mai pagato, né ora avrebbero potuto farlo perché poveri. La Sommaria, una 

volta di più, ordinò al commissario di verificare la loro situazione: se potevano pagare, avrebbe 

dovuto costringerli a farlo, altrimenti dovrà relazionare in busta chiusa e sigillata accioché loro 

possano informarne il re544. 

Tredici anni dopo, nell’anno 1500, troviamo il successore di Oddo, Silvio Pandone545, ancora 

alle prese con le richieste di pagamento dell’adoha per i casali abitati di San Polo [Matese] e Santo 

Stefano, e quelli disabitati di San Pietro di Vinchiaturo e Tramonto, «al quale pagamento de adoho 

dice non esser tenuto per essereno dicti casali della ecclesia de dicto suo episcopato et mai per quilli 

essere stata pagata rasone alcuna de adoho»546. La Sommaria ordinava al commissario di informarsi 

su quanto afferma il vescovo e di relazionare in merito il prima possibile: nel frattempo, non avrebbe 

dovuto chiedere nulla al vescovo, che due mesi dopo insistette di nuovo nel sostenere che né lui né i 

suoi predecessori avevano mai pagato per quelle terre dato che appartenevano alla diocesi. I 

funzionari citarono una lettera scritta proprio dal commissario Cristofaro d’Afflitto sette giorni prima 

− il 16 ottobre 1500 −, nella quale diceva che «quando è stato solito imponerese tale adoho, ipso 

Reverendo episcopo et soy terre sonno state tractate franche et immune de ipso»547.  

Inoltre, dalla verifica dei cedolari presenti in Sommaria risultava che mai fosse stata pagata 

l’adoha per quelle terre, per cui la questione venne chiusa ordinando al d’Afflitto di non esigere niente 

dal vescovo per queste terre salvo diverso avviso, «per esserene dictye terre de dicto suo episcopato 

et ecclesia»548. 

Dagli esempi testé descritti notiamo come nessuno potesse fuggire dal controllo dei funzionari 

pubblici, che ai fini del nostro discorso possiamo ben intendere come l’espressione dell’autorità e del 

potere della Corona, nemmeno il clero e gli enti ecclesiastici, cui pure venivano riconosciute 

esenzioni dai tributi e condizioni di privilegio. 

 
543 Doc. 118, f.83r. 
544 Doc. 287.  
545 EUBEL, Hierarchia, II, p. 108. 
546 Doc. 387. 
547 Doc. 394. 
548 Ibidem. 
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5.7. I rapporti tra i singoli e l’amministrazione centrale e locale 

La possibilità per ogni suddito di potersi rivolgere alla Regia Camera della Sommaria per 

vedere tutelati i propri diritti, che veniva garantita da questa istituzione grazie alla sua capacità di 

esercitare un controllo capillare sul territorio e sull’amministrazione del Regno, è già di per sé un 

aspetto importantissimo che caratterizza la società del tempo e influisce nei rapporti intercorrenti tra 

le sue varie componenti. 

In qualsiasi piccola terra del Regno, anche in minuscole realtà come Provvidenti – come 

abbiamo visto – l’amministrazione e i funzionari pubblici erano presenti ed ogni suddito poteva 

sentire accanto a sé una presenza che si voleva amica. I documenti che seguono ne sono la 

testimonianza. Analizzando questa tipologia di documenti ci si imbatte in un’ampia varietà di 

questioni che, come in precedenza, abbiamo diviso per tipologie per una maggiore comodità 

espositiva. 

 

5.7.1 La tutela dei privilegi personali 

Come nei casi dei feudatari e delle università, la tutela dei privilegi personali è la prima 

motivazione dei ricorrenti alla Sommaria. 

È il caso degli eredi di David di Venafro che nel 1480 rivendicavano l’esenzione dalle tasse 

in base al  

 

suo [di re Ferrante] privilegio sub date in civitate Capue X Iulii VI indictione 1458 concesa ad dicto misser 

David et suoy heredi ex suo corpore legitime descendente tanto mascoli quanto femine, exempione et franchitia 

de generale collecte, subsidii, subventioni, taxe et altre fiscale functione549.  

 

Tale concessione venne ribadita con una littera clausa del 25 novembre1469 nella quale il re 

ingiunse alla Sommaria di concedere esenzione che il padre Alfonso a sua volta aveva concesso. Il 

commissario fiscale in Terra di Lavoro e Contado di Molise, Renzo d’Afflitto, destinatario della 

lettera inviata dalla Sommaria, aveva messo in dubbio l’esenzione dal pagamento del sale, ragione 

della protesta degli eredi, poi accolta dalla Sommaria. La lettera è scritta nel tipico stile della 

Sommaria, in cui autorità e amorevolezza si mescolavano: 

 

et non fate lo contrario per quanto amate nostra gratia et pena de unce cento volite non incorrere, che tale è 

nostra omnimodo voluntà. Et la presente, quando serà per vui lecta, volemo remanga sempre al presentante. 

 

 
549 Doc. 196.  
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.Altro caso è quello di Maffeo di Magrassa, uomo d’arme originario di Mirabello Sannitico 

che chiese ed ottenne l’esenzione dal pagamento di qualsiasi tassa, e anche la provvigione, in virtù di 

un privilegio regio del 2 dicembre1497550. 

Come Matteo, Franco armigero di Boiano, presentò in Sommaria un privilegio regio con cui 

il sovrano aveva concesso a lui e ai suoi eredi di pagare per qualsiasi tassa dovuta al fisco regio una 

cifra forfettaria annua pari a 20 carlini da versare nelle mani del commissario fiscale di Contado di 

Molise il giorno di Natale e contemporaneamente ordinava di scomputare dalla somma annualmente 

dovuta da Boiano i quindici carlini annui che Matteo pagava.  

La Sommaria ovviamente non poteva che procedere di conseguenza, scrivendo al 

commissario fiscale e sottolineando come  

 

li dicti quindici carlini dice lo dicto Mactheo li pagha lo magnifico Bhartolomeo suo patre, e dicto suo patre è 

la casa de ipso Mactheo, perché con lo dicto suo patre habitava et habita et ipso Mactheo no è foco, né pagava 

cosa alcuna. Pertanto ve dicimo et ordinamo che debiate al dicto Bartholomeo, patre de ipso Mactheo, 

observare et fare observare dicte preinserte regie patente lictere […] durante la vita de dicto Bartholomeo, et 

de po allo dicto Mactheo.551 

 

5.7.2. Il pagamento delle tasse,   

Il secondo tema, anche per i singoli, non poteva che essere quello del pagamento delle tasse. 

È il caso di Antonio Stabile di Bonefro che si rivolse ed ottenne giustizia dalla Sommaria riguardo 

alla sua richiesta di pagare a Serracapriola solo la «rata per li boni che ce tene et possede» (la moglie 

era di Serracapriola) e non tutte le altre imposte personali che già pagava a Bonefro e che 

indebitamente gli erano state richieste552.  

Analogamente Antonio Ferrante lamentava che 

 

essendo ipso numerato in dicta terra [Cerreto Sannita] et là have habitato et habita de presente con tucta soa 

famiglia e paga la rata gli toccha de li pagamenti fiscali delo suo foculero et sale, per quilli dela terra de San 

Iuliano [San Giuliano del Sannio] se intende constrengere ad pagare dicto suo focho una altra volta in dicta 

terra de san Iuliano per starence alcuna volta ad abitare et lavorare, 

 

 
550 Doc. 371. 
551 Doc. 409, f. 171v. 
552 Doc. 261. 
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per cui si rivolgeva alla Sommaria, che gli diede ragione e scrisse a sua volta al commissario fiscale 

che egli non doveva pagare una seconda volta a San Giuliano, «ma solum possedendoce boni stabili, 

lo farite contribuire in dicta terra como ad bona tenente en non altramente».553 

 

5.7.3. Conflitti tra i singoli e le università, i baroni, le istituzioni regie 

 Al di là delle difficoltà nel vedersi riconoscere esenzioni o particolari trattamenti fiscali dagli 

ufficiali del re, le lettere dei Partium testimoniano anche dei conflitti che opponevano i singoli ai 

diversi attori politici e sociali che operavano sul territorio: università, baroni, rappresentanti della 

corona. Si tratta di liti che riguardavano per lo più le attività economiche dei querelanti. 

Per il primo gruppo di liti, si consideri il caso di Giacomuccio Falzetta di Agnone, querelante 

in Sommaria per via del sequestro di otto pezzi di rame lavorato per una causa pendente da due anni 

riguardante il pagamento di alcuni diritti per aver condotto ad Aversa dei pezzi di rame, diritti che lui 

diceva di avere regolarmente pagato.  

La Sommaria intimava al capitano della città di convocare e ascoltare le parti, dopo di che 

avrebbe dovuto  

 

Ministrari[ti] ad epse parte summarie simpliciter et de plano iusticia expedita, nessuna de epse contra quella 

gravando. Et quello serrà per vui determinato sopra tale causa, lo debiate de continente fare mandare ad debita 

exequcione. Et se trovarite lo dicto messere Gabriele indebitamente havere tolta dicta rame ad ipso exponente, 

li farriti pagare tucte le spese quale legitimamente ve consterà ipso exponente havere facte sopra tale causa, Et 

non fate che per tale causa habiamo ad havere più querela in questa camera che multo ne rencrescerà554 

 

Fra le cause riguardanti i conflitti di singoli con i baroni troviamo il caso di Renzo di 

Frosolone, il quale aveva condotto in Puglia centoquarantatre mucche «intro le quale se partitava Cola 

de la Castagna, barone de Sexano in bache cinquanta sey»555. Dato che gli officiali della dogana le 

avevano numerate a lui, era stato costretto a pagare e il barone non voleva versare la sua parte. La 

Sommaria aveva verificato dal conto presentato dal Doganiere per la nona indizione556 che Renzo 

aveva detto la verità, per cui scrisse al destinatario Francesco Mandocio:  

 

 
553 Doc. 369. 
554 Doc. 201. 
555 Doc. 153. 
556 Dal primo settembre 1475 al 31 agosto 1476. 
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maxime che dicto Renzo dice che ad maiore declaratione de questo supra tale facto tenite lictere o vero 

comandamento del dicto dohanero, debiate constringere dicto Cola ad pagare la sua porcione predicta de le 

dicte bache ad rasone de ducati XV lo centenaro de carlini, como in lo dicto cunto stanno taxate. 

 

Oddo de Renzo de Oddo di Pettorano sul Gizio si era a sua volta lamentato in Sommaria del 

fatto che non gli era stato corrisposto nulla per le trecentoquaranta pecore e un somaro che aveva 

insieme alle millecinquecentodieci pecore di un tale Bernardo Tartaglia di Rocca Vallescura – 

l’odierna Rocca Pia (AQ) − in un terreno di Boiano al tempo della calata dei Francesi, pecore che 

erano state «fidate», cioè pecore che avevano pagato la fida per lo svernamento in Dogana delle 

pecore, al padre del conte di Venafro. 

Al ritorno del sovrano nel regno, il conte si era preso le pecore e il somaro e mentre Bernardo 

si era poi accordato, a lui non era stato riconosciuto nulla. Pertanto la Sommaria ordinò al conte di 

restituire le pecore e il somaro o pagarne il valore, dandogli dieci giorni di tempo per far presente in 

Sommaria le sue eventuali ragioni557 e contestualmente scrisse al capitano di Pettorano sul Gizio, 

ingiungendogli di costringere Bernardo a restituire gli animali a Oddo oppure a rimborsargliene il 

valore558. 

  

 Come abbiamo visto nei confronti di collettività o di gruppi familiari, la Sommaria difendeva 

i sudditi anche contro quella che oggi chiameremmo la pubblica amministrazione. 

Nel 1469 Giacomo di Civitella, il notaio Marino, Cola Horrico e Cola Giovanni di Termoli 

avevano venduto in città del grano a 9,5 ducati veneziani a carro559 quando si pagava una tassa di 3 

ducati a carro. Il cattivo tempo aveva ritardato la partenza del cereale e nel frattempo era giunta una 

lettera del portolano di Puglia che aveva alzato il dazio da 3 a 4 ducati veneziani a carro, per cui loro 

chiesero di poter pagare la vecchia tariffa. Vennero accontentati e la Sommaria disse al portolano di 

Termoli di scomputare l’eventuale surplus daziario dai pagamenti futuri560.  

Alcuni mercanti di Termoli investirono nel 1474 la Sommaria di una contesa con Bartolomeo 

Ricciardello portolano di Termoli in merito al pagamento delle tratte sulle merci esportate. Sebbene 

inizialmente re Ferrante avesse innalzato la tassa a 6 ducati per carro, il 10 settembre 1474 con una 

lettera aveva scritto al portolano di esigere solo 4 ducati per carro, come avveniva in precedenza. Tale 

lettera venne inserita nella missiva della Sommaria al portolano. I mercanti termolesi raccontarono 

 
557 Doc. 380. 
558 Doc. 381. 
559 Il carro era pari a 36 tomoli, come detto supra al punto 4.3.3, il tomolo era una misura di capacità pari a 20 
litri a Napoli e 22 in puglia. Pertanto un carro era pari a 720 o 792 litri, a seconda del tipo di tomolo che si 
sceglieva come unità di misura (GROHMANN, Le fiere, p. 44). 
560 Doc. 30. 
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infatti che, avendo appreso la notizia, avevano venduto il grano successivamente a tale data facendo 

riferimento a quella tassazione di 4 ducati a carro, e nonostante ciò, di fronte alla richiesta del 

portolano di pagare 6 ducati per carro, non si erano rifiutati, ma li avevano versati con l’impegno da 

parte di quest’ultimo a restituire l’eventuale differenza di due ducati per carro qualora fosse stata 

giusta la tariffa presupposta dai mercanti. Bartolomeo, però, si era rifiutato adempiere all’impegno 

preso, per cui essi si erano rivolti alla Sommaria che ordinò immediatamente al portolano di restituire 

la differenza di due ducati a carro.561 

Non erano solo gli ufficiali periferici a vedersi sconfitti in Sommaria e i loro uffici a veder 

ridotti propri incassi. Anche la potentissima e importantissima Dogana della Mena delle Pecore di 

Puglia fu sovente vittima del rigore con cui i funzionari della Sommaria applicavano la legge e i 

regolamenti senza alcun riguardo, come dimostrano i casi seguenti. 

Giovanni Guadagno di Termoli nel 1480 si era lamentato in Sommaria del fatto che gli era 

stata chiesta la fida per le trecento pecore che aveva avuto per eredità di Diodato di Larino e che 

pascolavano nel territorio di Termoli, nonostante non si fosse mai pagato per tale cosa, visto che il 

territorio termolese non era compreso in quello della Dogana delle Pecore562. La Sommaria, dopo una 

breve inchiesta, gli diede ragione. 

Antonio de Pistillis, insieme ad alcuni soci campobassani, faceva svernare delle mucche a 

Monterotaro, non inclusa nel territorio della Dogana delle pecore: per gli erbaggi pagava il signore 

della terra. Nonostante questo, i cavallari della dogana gli avevano chiesto il pagamento della fida e 

il mastro credenziere della dogana era arrivato anche a dei provvedimenti esecutivi nei suoi confronti. 

Lui era ricorso al doganiere che, avendo verificato l’assenza di una qualche annotazione relativa alle 

sue vacche nei registri doganali anche del passato, aveva sospeso tali provvedimenti dicendogli, però, 

che entro breve tempo avrebbe dovuto ottenere un pronunciamento della Sommaria sulla questione. 

La Camera gli diede ragione563. 

 

 

 

 

 

 

 

 
561 Doc. 96. Nella lettera i mercanti vengono elencati uno per uno con la data di vendita del grano successiva 
al 10 settembre e la quantità venduta. 
562 Doc. 202. 
563 Doc. 267. 
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5.8. Corona, baroni e comunità nei registri Litterarum Partium della Regia Camera della 

Sommaria: uno sguardo conclusivo 

 

I documenti di cui abbiamo parlato tratti dai registri Litterarum Partium della Regia Camera 

della Sommaria mostrano chiaramente come l’azione dei funzionari della Camera facesse sì che il 

potere e l’autorità della Corona, che per mezzo di essi si esplicavano, riuscissero a pervadere la società 

in profondità, svolgendo un ruolo da protagonisti nelle reciproche dinamiche di potere. Tale ruolo si 

giocava sulla base di una finissima calibrazione del peso e degli interessi di tutti quanti erano coinvolti 

e del contesto: abbiamo visto come in momenti di crisi o di forza della corona i funzionari della 

Sommaria si comportassero in modi diversi, come anche lo stesso sovrano, e come tali attitudini nei 

confronti dei diversi soggetti innescassero reazioni diverse in tempi diversi. Un secondo aspetto 

significativo dell’analisi a tappeto di queste fonti è la diffusione e l’analiticità delle scritture di 

governo utilizzate dalla Sommaria, dai funzionari territoriali e dai soggetti della Corona: pressocché 

in ogni occasione in cui la Sommaria veniva chiamata a intervenire, l’inchiesta amministrativa che 

partiva per risolvere il conflitto locale faceva ricorso a – o richiedeva la produzione di – scritture 

amministrative diverse, dalla ricognizione fiscale ai privilegi, lettere e provvedimenti dell’autorità. Il 

doppio e complementare elemento dell’inchiesta e delle scritture costituiva dunque il cuore 

amministrativo di questo complesso meccanismo politico.  

Alla fine di questa analisi dei documenti contenuti nei registri Litterarum Partium, ci sembra 

di poter dire dunque che la Regia Camera della Sommaria e i suoi funzionari furono la longa manus 

della Corona, che penetrava in profondità nelle articolazioni e nelle relazioni interne della società. 

Una manus che poteva, metaforicamente, afferrare il danaro per esigere i tributi o impugnare la spada 

per punire i colpevoli o essere sostegno e porgere una carezza a quanti fossero o si sentissero vittime 

di soprusi. Dalle Litterae Partium la Sommaria emerge come l’espressione di un potere regio che si 

mostrava e si voleva forte, equo e giusto, che era al fianco di tutti, contava sulla collaborazione di 

tutti e su cui tutti potevano contare.    
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6. CONCLUSIONI  

 

La struttura e il complesso funzionamento del Regno aragonese nel secondo Quattrocento, 

attraverso un punto d’osservazione particolare, sono l’oggetto del presente lavoro. Rispetto ad altre 

ricerche recenti sul Regno tardomedievale, come quelle di Terenzi e di Senatore sull’Aquila e Capua, 

o di Morelli, Somaini, Airò, Alaggio e altri sul principato di Taranto, l’osservatorio scelto non è una 

città o un dominio feudale, ma una regione. Per quanto di difficile definizione medievale, il Molise 

contemporaneo offre infatti allo studioso una significativa, circoscrivibile ma al tempo stesso 

esaustiva combinazione di soggetti politici, sociali, economici e demici, permettendo di analizzare 

nel dettaglio la varietà delle complesse dinamiche territoriali regnicole, la natura e gli esiti del 

progetto monarchico dei sovrani aragonesi e le aspettative delle diverse componenti del Regno 

attraverso il secondo Quattrocento e la crisi sistemica delle guerre d’Italia.  

Nell’affrontare il tema considerato, si è adottato un metodo empirico-induttivo, partendo dallo 

studio e dall’analisi degli elementi raccolti per giungere ad un modello interpretativo del fenomeno 

storico analizzato che si regga su salde fondamenta documentarie. In tale impostazione, la varietà e, 

soprattutto, la validità delle fonti utilizzate è stata considerata – possiamo dire a ragione – una 

condizione necessaria della ricerca. 

In questa direzione, si è dunque compiuto uno spoglio ampio di fonti diverse: la 

documentazione su cui si basa questa ricerca è infatti, oltre che in gran parte inedita, tipologicamente 

varia e conservata in archivi e biblioteche napoletani, molisani, italiani e stranieri. Le fonti analizzate 

comprendono le corrispondenze diplomatiche, che ci hanno consegnato, oltre a un’ampia messe di 

informazioni preziose, un racconto in presa diretta degli eventi ricco di analisi interpretative anche 

delle motivazioni che spingevano i protagonisti degli eventi; gli atti ufficiali del potere regio, come i 

privilegi e i capitoli, i quali mostrano la dialettica tra concedente e concessionario, vale a dire le forme 

del rapporto fra sovrano e sudditi; infine, la documentazione conservata nei registri Litterarum 

Partium della Regia Camera della Sommaria, che ci ha mostrato la viva, quotidiana realtà dell’area 

territoriale dell’attuale Molise in tutte le sue parti, dalle minuscole realtà locali come Provvidenti fino 

a quelle più popolose come Venafro, dal borgo montano di Pescopennataro alla città diocesana marina 

di Termoli, dai grandi baroni ai piccoli signori locali, dalle figure centrali della società politica 

napoletana come Consalvo de Cordoba alle singole persone. Non solo varietà, ma anche accuratezza: 

pensiamo al dettaglio con cui gli inviati sforzeschi descrivono al duca di Milano gli eventi narrati nel 

capitolo 3 o alla profondità di informazione cui giungono le lettere dei registri Litterarum Partium 

analizzate nel capitolo 5. Tale varietà e ricchezza di informazione documentaria hanno permesso di 
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elaborare un’interpretazione del tema in oggetto che, per quanto sicuramente suscettibile di critiche 

e miglioramenti, ci sembra ben motivata e sostenuta dalla documentazione. 

La conquista aragonese del Regno da parte di Alfonso il Magnanimo, di cui il territorio 

dell’attuale Molise fu teatro importante e decisivo visto che la battaglia finale che risolse 

definitivamente le sorti della guerra si combatté tra Carpinone e Sessano del Molise, determinò sin 

da subito profondi mutamenti. Tali mutamenti riguardarono in primo luogo gli equilibri di potere tra 

Corona, baroni e comunità locali: si pensi, tra le altre cose, alla distruzione del sistema di potere 

caldoresco, all’immissione di nuova feudalità fedele alla Corona e alla demanializzazione di 

università di importanza economica e strategica fondamentali come Agnone e Guglionesi, come 

abbiamo visto nei capitoli 3 e 4. In secondo luogo, tali trasformazioni incisero sulla vita stessa delle 

persone e delle comunità: la regolamentazione della transumanza e la creazione del sistema della 

Dogana della Mena delle Pecore, oltre a tutte le conseguenze sul piano delle relazioni reciproche tra 

i poteri di cui sopra, determinarono infatti un radicale mutamento delle modalità di allevamento degli 

animali (con la comparsa, come abbiamo visto, della nuova razza ovina Gentile di Puglia) e 

obbligarono anche i pastori che prima non lo facevano a lasciare le proprie case e trasferirsi in Puglia 

per tutto il periodo dello svernamento degli animali.  

Ferdinando I si pose in continuità col lucido e razionale programma di affermazione 

dell’autorità monarchica iniziato e portato avanti dal padre: la politica di Alfonso e poi di Ferrante ci 

appare infatti frutto tanto di una sempre più profonda conoscenza del Regno, delle sue risorse reali e 

potenziali da sfruttare e dei suoi gangli vitali da controllare, quanto di una radicale costruzione 

ideologica fondata sull’umanesimo monarchico aragonese recentemente studiato da Fulvio Delle 

Donne, Guido Cappelli, Francesco Storti. La vittoria nella guerra di successione (1458-1464) consentì 

a Ferrante di portare avanti con forza e decisione il disegno paterno, da lui condiviso e implementato, 

e di introdurre riforme e innovazioni profonde e in qualche modo eccezionali se messe in contesto 

nell’epoca in cui avvennero e se commisurate al ridotto arco temporale del regno dei sovrani 

aragonesi nel Mezzogiorno. 

Il quadro dei rapporti tra Corona, baroni e comunità nell’età aragonese che emerge dalla nostra 

ricerca rivela una monarchia che governa in un’ottica che potremmo definire di “discontinuità nella 

continuità”: non escludeva infatti, ma riconosceva, gli altri due poli del baronaggio e delle comunità 

e li chiamava ad una gestione partecipata della società politica del Regno, seppure a nuove condizioni. 

Emblematico di questa innovativa fisionomia del governo regio è il caso del rapporto tra re e 

baroni: la cornice giuridica formale del vincolo feudale venne lasciata intatta, ma ne vennero mutati 
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i contenuti sostanziali. I baroni divennero così le principali vittime dell’azione della Corona, dato che 

vennero colpiti nelle risorse economiche, nel potere di comando sugli uomini, nella possibilità di 

avere proprie milizie e di porle liberamente a servizio di poteri diversi dal re (quest’ultimo elemento, 

un vero e proprio colpo al cuore per i baroni). Allo stesso modo, le università non si videro negare le 

prerogative sancite dalla consuetudine o i privilegi ottenuti dai sovrani, ma videro i loro diritti 

riformulati secondo una diversa modalità di gestione, come appare evidente, nel caso molisano, 

allorché si consideri le vicende di Agnone, cui venne confermato il diritto di rifornirsi di ferro 

ovunque volessero, ma subordinandolo innanzitutto alla disponibilità di un fondaco particolare 

(quello di Vasto). 

Possiamo quindi dire che, in generale, la cornice formale dei rapporti reciproci tra Corona, 

baroni e comunità restò inalterata, ma la sostanza di essi venne profondamente mutata perché 

mutarono profondamente gli equilibri di potere tra i tre poli a favore della monarchia. Tale mutamento 

vide infatti la monarchia porsi con forza come il principale punto di riferimento della società e insieme 

come un potere profondamente pervasivo, che poteva essere tanto protettivo quanto punitivo. 

La possibilità per qualsiasi suddito di poter ricorrere alla Regia Camera della Sommaria per 

vedersi riconosciuti quei diritti che riteneva lesi – relativamente alle vastissime competenze della 

Camera − faceva il paio con la possibilità di rivolgersi al supremo Tribunale d’Appello del Sacro 

Regio Consiglio per ottenere giustizia direttamente dal re e riuscire a far valere i propri diritti. Un 

caso esemplare è quello della vedova pugliese – che come i poveri, gli ammalati e gli orfani godeva 

del patrocinio gratuito – che vinse una causa che la vedeva contrapposta al viceré di Capitanata 

Baordo Carafa.  

In tal modo, la monarchia, già detentrice del monopolio delle armi e quindi della forza e della 

sicurezza grazie alla sottrazione delle milizie ai baroni, in virtù delle riforme introdotte e dell’azione 

combinata degli interventi diretti del re e della penetrante azione di controllo operata dalla rete dei 

funzionari pubblici sotto il controllo e la guida della Regia Camera della Sommaria, divenne una 

presenza forte e costante nella società e il potere principale e dominante, seppure evidentemente non 

unico e assoluto: un potere che si poneva al fianco di tutti − baroni, comunità, enti ecclesiastici e 

singole persone − a volte per aiutarli, altre per punirli, ma in generale per guidarli  ed esser certa che 

facessero la loro parte nel perseguimento della pace, della giustizia e del bonum rei publice.   
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7. APPENDICI    

 

APPENDICE 1 

7.1. Le terre controllate da Giacomo Caldora al momento della morte 

 

L’elenco contenuto nella presente appendice è da considerarsi un’approssimazione per difetto delle 
terre controllate dal barone, in quel momento all’apice della potenza propria e della casata, poiché la 
scarsità e la asistematicità delle fonti non consentono uno studio esaustivo: basti pensare alle terre del 
principato di Taranto conquistate di cui non è stato possibile reperire un’elencazione precisa.  

Si è scelto di utilizzare il termine “controllate” per sottolineare la pluralità di espressione 
dell’influenza del Caldora, del suo potere reale.  

 

Per questo le terre sono state divise in cinque gruppi: 

 

GRUPPO 1: TERRE POSSEDUTE DAI CALDORA A TITOLO FEUDALE  

 

Dette terre sono state suddivise tra:  

 

- le terre lasciate ai Caldora da Alfonso d’Aragona e poi confiscate alla casata dal successore 
Ferrante in seguito alla definitiva disfatta caldoresca del 1465, in parte immettendole nel 
demanio regio e in parte assegnandole a Ludovico Malvezzi, Matteo da Capua [contea di Palena] 
e Galçeran de Requesens [contea di Trivento];  
 

- le terre confiscate da Alfonso d’Aragona ai Caldora in seguito alla sconfitta inflitta ad Antonio 
Caldora nella battaglia di Sessano e alla conquista del Regno. 

 

 

GRUPPO 2: TERRE CONTROLLATE MARITALI NOMINE  

 

Questo gruppo elenca le terre controllate da Giacomo grazie al matrimonio con Giovanna della 
Ratta564, contessa di Celano, recante in dote il patrimonio feudale dei conti di Celano: l’omonima 
contea e la baronia di Castelluccio Valmaggiore. 

 

 
564 Per l’identificazione della contessa mi permetto di rimandare alla nota biografica da me curata in Dispacci 
sforzeschi V, pp. 73n-75n. 
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GRUPPO 3: CONQUISTE MILITARI NEGLI ANNI ’30 DEL XV  SECOLO 

Questo gruppo elenca le terre conquistate militarmente da Giacomo Caldora nei turbolenti anni ’30 
del XV secolo:  

- i domini sforzeschi di Monte Sant’Angelo, della Contea di Ariano Irpino e della Contea di Troia; 
- la baronia di Monteferrante; 
- alcune terre dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno; 
- le terre del principe di Taranto di cui è stato possibile stabilire con certezza la conquista; 
- la contea di Albe e Tagliacozzo. 
 

GRUPPO 4: TERRE DEI RACCOMANDATI DEI CALDORA  

Questo gruppo elenca le terre di quelli tra i raccomandati dei Caldora, citati nei capitoli dell’accordo 
con Alessandro Sforza stipulati ad Archi il 7 agosto 1463, che possedevano feudi in capite a rege, 
cioè direttamente concessi dal sovrano:  

- Antonio di Castiglione, 
- Princivalle di Sangro, 
- Salvatore di Sangro, 
- Colantonio Accrocciamuro, 
- Raimondo d’Annecchino, 
- Antonio Reale (nei capitoli vengono citati gli eredi, ma nel 1439 era vivo), 
- il monastero di S. Spirito di Valva, 
- Giacomo Cantelmo. 
 

GRUPPO 5: TERRE DEI CALDORESCHI  

Questo gruppo elenca le terre dei baroni “Caldoreschi”, cioè legati a Giacomo da legami personali 
intensi nati grazie alla militanza degli stessi nella compagnia di ventura del Caldora: 

- Paolo di Sangro, 
- Giacomo di Sangro, 
- Francesco de’ Ricciardis,  
- Carlo de’ Ricciardis, 
- Francesco da Montagano, 
- Angelo di Monforte, 
- Riccardo di Monforte.  

 

Fonte di riferimento del presente lavoro è stato il Liber focorum Regni Neapolis565, correggendo ove 
necessario le informazioni errate. Il Liber fu predisposto tra il 1449 e il 1456566, ma i dati delle 
intestazioni feudali sono del 1445, tranne per il Principato Citra, per il quale sono successivi567. 

 
565 Edito da Fausto Cozzetto nel suo volume Mezzogiorno e demografia nel XV secolo, Soveria Mannelli 1986, 
alle pagine 55-172. Per brevità si ometterà l’indicazione della pagina per ogni località, rimandando il lettore 
all’indice onomastico presente di seguito all’edizione. 
566 Ivi, p. 22. 
567 Ivi, p. 23.  
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I nomi delle terre presenti nel Liber sono stati modernizzati, si è segnalato il caso di terre allora 
autonome che oggi sono frazioni di comuni, mentre le terre di dubbia identificazione o scomparse 
sono in corsivo 

Di ogni terra sono elencati:  

- il numero dei fuochi fiscali, dato estratto dal Liber Focorum. 
- la popolazione stimata. Per quanto riguarda il calcolo della popolazione è di uso comune 

moltiplicare per cinque i fuochi fiscali. Questa è un’approssimazione accettabile in modo 
particolare per le terre abruzzesi, prendendo come riferimento il lavoro del Faraglia sulla 
numerazione del 1447568, in cui vengono censiti 27.170 abitanti per 5605 fuochi fiscali con un 
rapporto di 4,83 abitanti per fuoco. La piccola differenza di 0,17 per arrivare a 5 – relativamente 
all’applicazione a tutto il regno – si può considerare come quella parte di popolazione esentata 
dal pagamento del focatico, oltre agli abitanti di Napoli, Taranto, Ischia e Procida e altre 8 
terre569. Per qunto riguarda i fuochi di alcune terre citate nel nostro lavoro, nel Liber sono 
presenti le diciture que erat e que est, relative rispettivamente agli anni 1447 e 1443, perché nel 
1449, al momento dell’aumento della contribuzione a 1,5 ducati per fuoco, il sovrano praticò 
uno sconto del 3-4% utilizzando come base imponibile la numerazione del 1443 al posto di 
quella più recente del 1447570. Per la stima della popolazione, quindi, è opportuno utilizzare il 
dato che presenta la dicitura que erat, che si riferisce al 1447, privo dello sconto e per questo 
più adatto al calcolo della popolazione. 

- l’appartenenza al sistema tratturale. Verrà segnalato il passaggio di ogni via di comunicazione 
della transumanza: tratturi, indicati con la formula “T.”; tratturelli, indicati con la formula “t.”; 
e bracci, indicati con la formula “b.”. I dati sono stati desunti dall’elenco alfabetico delle località 
attraversate dalle vie tratturali presente in N. PAONE, La transumanza. Immagini di una civiltà, 
Isernia 1987, alle pagine 37-45. 

- la presenza di passi. Questa voce è stata inserita per sottolineare l’importanza della terra 
relativamente al sistema viario del regno e alla sua vita economica. Come fonte sono stati 
utilizzati due elenchi di passi aboliti da re Ferrante: 

• il primo, che cita 179 passi ed è relativo all’ordine di abolizione dei passi abusivi promulgato 
dal sovrano nel 1468571, edito – così come l’ordine detto – da Nicola Vivenzio572 e pubblicato 
da Giuseppe Maria Galanti573;  il secondo, relativo all’«analogo provvedimento regio preso 

 
568 N. F. FARAGLIA , La numerazione dei fuochi nelle terre della valle del Sangro fatta nel 1447, Casalbordino 
1898, estr. da «Rassegna abruzzese di Storia e Arte», II (1898), pp. 5-6. 
569 COZZETTO, Mezzogiorno, pp. 4-5. 
570 Ivi, pp. 21-22.  
571 C. VULTAGGIO, I passi del Regno di Napoli in età alfonsina attraverso il registro di Sangro, in G. 
D’Agostino, G. Buffardi (a cura di), La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli 
politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul 
costume. Celebrazioni alfonsine, Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona, 
Napoli-Caserta-Ischia 18-24 settembre 1997, Napoli 2000, vol. I, pp. 773-806, qui p. 779. 
572 N. VIVENZIO, Rappresentanza a Sua Maestà il Re nostro signore per l’abolizione de’ diritti di passo, che 
si esigono nelle strade del regno, dell’avvocato fiscale del Real Patrimonio Nicola Vivenzio, Napoli 1790, pp. 
31-32 (edizione dell’ordine del 1468) e 41-42 (elenco dei passi aboliti).  
573 G. M. GALANTI , Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, ed. a cura di F. Assante, D. De Marco, 
Napoli 1969, I, pp. 413n-414 n. Non si è preso in considerazione l’elenco dei passi aboliti presente in V. 
IACOVETTI, Saggio storico-critico-legale sovra gli aboliti passi del Regno di Napoli, Napoli 1792, utilizzato 
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tra il 1471 e il 1472»574, risale agli anni 1472-73 ed è conservato nell’Archivio di Stato di 
Napoli575. 

• Il secondo elenco, che «integra la lista contenuta nell’elenco del 1468»576, presenta comunque 
un numero di passi inferiore al primo e, per quanto riguarda quelli situati nelle terre oggetto 
del nostro studio, la situazione è esattamente al contrario, nel senso che il primo elenco 
presenta dei passi non citati nell’elenco successivo, mentre tutti i passi presenti nell’elenco 
del 1472-73 sono presenti quello precedente. Per comodità espositiva, si è scelto di 
contrassegnare i passi presenti solo nell’elenco del 1468-69577 con un asterisco (*) e quelli 
presenti nell’elenco del 1472-73 con due asterischi (**). 

  

 
come fonte da P. DALENA  nel suo Passi, porti e dogane marittime dagli angioini agli aragonesi. Le lictere 
passus (1458-1469), Bari 2007, poiché ne cita solo 57. 
574 VULTAGGIO, I passi, p. 779. 
575 ASNa, Museo, busta 99 A 33, fascicolo 9, ff. 103r-v, citato in VULTAGGIO, I passi, p. 784n. 
576 Ibidem. 
577 Si è adottata questa dicitura in ossequio alla datazione al 1469 dell’elenco dei passi (cfr. VIVENZIO, 
Rappresentanza, p. 41 e GALANTI , Della descrizione, p. 413). 
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1. Possessi della famiglia Caldora 

 

 Possessi lasciati ai Caldora da Alfonso I d’Aragona (cartina 4) 

 

 fuochi abitanti sistema tratturale passi 

     

Contea di Trivento578     

Trivento 145 725 T. Celano-Foggia  

Pizzoferrato 33 165   

Pescopennataro579 78 390 T. Ateleta-Biferno  

Scontrone 41 205 T. Pescasseroli-Candela  

Barrea (Valleregia) 60 300 T. Pescasseroli-Candela  

Villetta Barrea (Villa Valleregia) 8 40   

totale: 6 terre 365 1825   

     

Contea di Palena     

Palena 140 700  **  

Gessopalena 137 685   

Lettopalena 70 350  **  

Forca di Palena 25 125   

Lama dei Peligni 93 465  **  

Montenerodomo 27 135   

totale: 6 terre 492 2460   

     

Terre demanializzate da Ferrante      

Castel del Giudice 32 160 T. Ateleta-Biferno 

t. Castel del Giudice -
Sprondasino 

 

Civitaluparella 82 410   

Borrello 62 310   

 
578 ASNa, Repertorio Generale, f. 96v; VOLPICELLA, Note Biografiche, p. 407.  
579 Ad esso bisogna aggiungere l’attuale comune di Sant’Angelo del Pesco (IS), all’epoca casale di 
Pescopennataro (MASCIOTTA, Il Molise, vol. III, p. 369). 
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Colledimezzo 52 260   

Fallo 16 80   

Montelapiano 20 100   

Villa Santa Maria 43 215  **  

Pacentro 245 1225  * 

Campo di Giove 82 410  **  

Castelguidone 34 170   

Pili580 15 75   

Taranta Peligna 68 340   

totale: 12 terre 751 3755   

     

Terre concesse a Ludovico 
Malvezzi  

    

Montenero Val Cocchiara 55 275   

Quadri 63 315   

totale: 2 terre 118 590   

     

Rosello581 47 235 T. Ateleta-Biferno  

     

totale: 27 terre 1773 8865   

 

Possessi sottratti ai Caldora da Alfonso I d’Aragona (cartina 5) 

 

 fuochi abitanti sistema tratturale passi 

Agnone 434 2170 T. Celano-Foggia 

t. Castel del Giudice-Sprondasino 

 

Andria582 583 2915 T. Barletta-Grumo Appula 

b. Canosa-Montecarafa 

t. via Traiana 

 

 
580 Oggi frazione di Atessa (CH). 
581 Nel 1456 venduta a Giulia Acquaviva (cfr. supra). 
582 Si è considerata solo la città di Andria e non l’intero ducato poiché dallo studio della documentazione non 
è emerso con certezza che Giacomo Caldora lo controllasse integralmente.  
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Anversa degli Abruzzi 98 490   

Apricena 163 815 t. Foggia-San Nicandro 

t. Ponte di Brancia-Campolato 

b. Nunziatella-Stignano 

 

Archi 191 955   

Atessa 313 1565 T. Centurelle-Montesecco 

T. Lanciano-Cupello 

*  

Bagnoli del Trigno 80 400 T. Celano-Foggia 

t. Pescolanciano-Sprondasino 

t. Castel del Giudice-Sprondasino 

 

Bitonto 638 3190 T. Barletta-Grumo Appula 

t. via Traiana 

 

Campomarino   T. L’Aquila-Foggia  

Carpinone 88 440   

Castel di Sangro 192 960 T. Castel di Sangro-Lucera 

T. Pescasseroli-Candela 

T. Celano-Foggia 

 

Ferrazzano 139 695  **  

Guardiagrele 385 1925 T. Centurelle-Montesecco 

b. Filetto-Sant’Eusanio 

 

Guglionesi583 465 2325 T. L’Aquila-Foggia 

T. Centurelle-Montesecco 

**  

Macchiagodena 170 850   

Rutigliano 235 1175   

San Martino in 
Pensilis 

135 675 T. Centurelle-Montesecco; t. Ururi-
Serracapriola 

 

Santa Croce di 
Magliano 

46 230 T. Sant’Andrea-Biferno ** 

Santa Maria Oliveto 90 450   

 
583 A Guglionesi bisogna aggiungere l’attuale comune di Petacciato, all’epoca casale della cittadina molisana 
ed eretto in comune autonomo con il Regio Decreto n. 2941 del 30 dicembre 1923 (ARCHIVIO DI STATO DI 

CAMPOBASSO, Documenti di vita comunale. Il Molise nei secoli XII-XX. Catalogo della mostra, p. 217). Anche 
il territorio di Petacciato era attraversato dal tratturo L’Aquila-Foggia. 
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Sant’Angelo in 
Grotte584 

51 255 T. Pescasseroli-Candela  

Serracapriola 263 1315 T. L’Aquila-Foggia; T. Centurelle-
Montesecco; t. Ururi-Serracapriola  

 

Termoli585 151 755 T. L’Aquila-Foggia ** 

Tornareccio 75 365   

Castrovalva586     

totale: 24 terre 4985 24925   

     

Contea di 
Monteodorisio 

    

Monteodorisio 152 760 T. Lanciano-Cupello  

Casalbordino 102 510 T. L’Aquila-Foggia 

T. Lanciano-Cupello 

 

Casalanguida 52 260   

Cupello   T. Centurelle-Montesecco 

T. Lanciano-Cupello 

 

Furci 93 465 T. Centurelle-Montesecco  

Gissi 128 640 T. Centurelle-Montesecco  

Guilmi (con Mafalda) 43 215   

Lentella 47 235 T. Centurelle-Montesecco  

Liscia 32 160   

Mafalda     

Pollutri 71 355 T. Lanciano-Cupello  

totale: 11 terre 720 3600   

     

Contea di 
Conversano  

    

Conversano 313 1565   

Bitetto 237 1185   

 
584  Oggi frazione di Santa Maria del Molise (IS). 
585 A Termoli è necessario aggiungere l’attuale comune di S. Giacomo degli Schiavoni, possesso della mensa 
vescovile cittadina (MASCIOTTA, Il Molise, vol. IV: Il circondario di Larino, p. 287) e anch’esso attraversato 
dal tratturo L’Aquila-Foggia. 
586 Oggi frazione di Anversa degli Abruzzi (AQ).  
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Casamassima 92 460   

Cassano delle Murge 208 1040 t. Cassano delle Murge-Canneto;  

t. Curtomartino;  

t. Grumo Appula-Santeramo in Colle 

**  

Castellana Grotte 168 840   

Castiglione587     

Gioia del Colle 6 30   

Noci 166 830 t. Martinese  

Turi 67 335   

totale: 9 terre 1257 6285   

     

Ducato di Bari 

 

    

Bari 437 2185 t. via Traiana  

Modugno 186 930 t. via Traiana * 

Palo del Colle 131 655   

totale: 3 terre 754 3770   

     

Marchesato di Vasto     

Vasto 382 1910 T. L’Aquila-Foggia  

     

totale: 48 terre 8098 40490   

 
2. Possessi maritali nomine (cartina 6) 

 

 fuochi abitanti sistema tratturale passi 

Contea di Celano      

Celano 153 765 T. Celano-Foggia  

Aielli 84 420 T. Celano-Foggia  

Casali d’Aschi588 52 260   

 
587  Oggi frazione di Conversano (BA). 
588 Oggi frazione di Gioia dei Marsi (AQ). 
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Bisegna 35 175   

Calascio  136 680   

Capestrano 168 840 T. Aquila-Foggia  

Carapelle Calvisio 65 325   

Castelvecchio Calvisio 83 415   

Castelvecchio Subequo 100 500 T. Celano-Foggia  

Castrum Argeri 85 425   

Cerrulum 73 365   

Cocullo 109 545   

Collarmele 72 360 T. Celano-Foggia  

Goriano Sicoli 94 470 T. Celano-Foggia  

Gagliano Aterno 92 460   

Gioia dei Marsi 85 425   

Lecce dei Marsi 106 530   

Ortucchio 72 360   

Ovindoli 52 260   

Pescina 131 655   

Rovere589 24 120   

San Potito590 26 130   

San Sebastiano591 59 295   

Sant’Eufemia a Maiella 26 130   

Santo Stefano di Sessanio 113 565   

Secinaro 53 260   

Sperone592 14 70   

Venere593 71 355   

totale: 28 terre 2233 11165   

     

Baronia di Castelluccio Valmaggiore     

 
589 Oggi frazione di Rocca di Mezzo (AQ).  
590 Oggi frazione di Ovindoli (AQ). 
591 Oggi frazione di Bisegna (AQ). 
592 Oggi frazione di Gioia dei Marsi (AQ). 
593 Oggi frazione di Pescina (AQ). 
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Castelluccio Valmaggiore 165 825 t. Foggia-
Camporeale 

 

Castelnuovo della Daunia   T. Celano-Foggia  

Celle di San Vito 37 185 t. Foggia-
Camporeale 

 

Deliceto 201 1005   

Faeto 39 195 t. Foggia-
Camporeale 

 

Tertiveri594     

totale: 6 terre 442 2210   

     

totale: 34 terre 2675 13375   

 

3. Conquiste militari negli anni ’30 del XV secolo (cartina 7) 

 fuochi abitanti sistema tratturale passi 

Domini sforzeschi (18 terre) 3321 16605   

Monte Sant’Angelo 394 1970 t. Campolato-Vieste  

     

Contea di Ariano Irpino     

Ariano Irpino 643 3215 T. Pescasseroli-Candela 

t. Foggia-Camporeale 

 

Apice 345 1725   

Buonalbergo 52 260 T. Pescasseroli-Candela  

Casalbore 59 295 T. Pescasseroli-Candela  

Castelfranci 91 455   

Montecalvo Irpino 205 1025 T. Pescasseroli-Candela 

b. Frascino 

 

Monteleone di Puglia 96 480 T. Pescasseroli-Candela  

Savignano Irpino 48 240   

totale: 8 terre 1539 7695   

     

Contea di Troia     

 
594 Oggi frazione di Biccari (FG). 
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Troia 613 3065 t. Foggia-Camporeale 

t. Foggia-Castelluccio dei Sauri-
Troia-Incoronata 

 

Bagnoli Irpino 143 715   

Cassano Irpino 88 440   

Mirabella Eclano 96 480   

Montella 86 430   

Motta Montecorvino 72 360 T. Castel di Sangro-Lucera  

Orsara     

Pietramontecorvino 107 535   

Volturara Appula 183 915 T. Castel di Sangro-Lucera 

t. Volturara Appula-Castelfranco 

** 

totale: 9 terre 1388 6940   

     

Baronia di Monteferrante595 

 

    

Monteferrante 23 115  ** 

Roccaspinalveti 39 195   

Fraine 36 180   

Castiglione Messer Marino 119 595 T. Ateleta-Biferno ** 

Torrebruna 31 155 T. Ateleta-Biferno  

Belmonte del Sannio 35 175   

Schiavi d’Abruzzo 103 515  * 

San Buono 122 610  ** 

Carunchio 116 580  * 

Celenza sul Trigno 79 395 T. Ateleta-Biferno  

totale: 10 terre 703 3515   

     

Terre dell’abbazia di San 
Vincenzo al Volturno 

    

Castelnuovo al Volturno 26 130   

Castel San Vincenzo 30 150   

 
595ASNa, Repertorio Terra d’Otranto e Abruzzi, ff. 188r e 219v; VOLPICELLA, Note biografiche, p. 303. 



173 
 

Castiglione596 30 150   

Cerro al Volturno 89 445   

Colli al Volturno 25 125   

Pizzone 40 200   

Rocchetta al Volturno 60 300   

Scapoli 53 265   

totale: 8 terre 353 1765   

     

Terre del principe di Taranto     

Ascoli Satriano 309 1545 T. Pescasseroli-Candela 

t. Candela-Montegentile 

b. Cerignola-Ascoli 

t. Cerignola-Melfi 

t. Cerignola-Ponte di Bovino 

t. Cervano-Candela-Sant’Agata 

t. Foggia-Ascoli-Lavello 

t. Foggia-Ordona-Lavello 

b. Lagnano-Candela 

t. Mortellito-Ferrante 

t. Stornara-Lavello;  

 

Corato 303 1515 T. Barletta-Grumo Appula 

t. Canosa-Ruvo 

t. Corato-Fontanadogma 

T. Via Traiana 

 

Marigliano 194 970  ** 

Montaguto 29 145   

totale: 3 terre 835 4175   

     

Contea di Albe e Tagliacozzo      

Albe597 216 1080  ** 

 
596 Oggi frazione di Carovilli (IS).  
597 Oggi frazione di Massa d’Albe (AQ).  
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Tagliacozzo598 328 1640  ** 

Oricola 84 420   

Rocca di Botte 110 550   

Collefegato599 72 360   

Castelmenardo600 53 265   

Torano601 92 460   

Spedino602  30 150   

Corcumello603 73 365   

Veroli 29 145   

Cappadocia 40 200   

Santa Maria d’Oriente604 53 265   

Castelvecchio605 19 95   

Scanzano606 67 335   

San Donato607 42 210  ** 

Corvaro608 102 510   

Poggio Filippo609 53 265   

Pagliara dei Marsi610 26 130   

Marano dei Marsi611 28 140   

Scurcola Marsicana 159 795  ** 

Colli di Montebove612 64 320   

Luppa613 5 25   

Celle 128 640   

 
598 Numerato con Castellafiume.  
599 Oggi frazione di Borgorose (RI).  
 600Oggi frazione di Borgorose (RI).  
601 Oggi frazione di Borgorose (RI).  
602 Oggi frazione di Borgorose (RI).  
603 Oggi frazione di Capistrello (AQ).  
604 Oggi frazione di Tagliacozzo (AQ).  
605 Oggi frazione di Sante Marie (AQ). 
606 Oggi frazione di Sante Marie (AQ). 
607 Oggi frazione di Tagliacozzo (AQ). 
608 Oggi frazione di Borgorose (RI). 
609 Oggi frazione di Tagliacozzo (AQ).  
610 Oggi frazione di Castellafiume (AQ). 
611 Oggi frazione di Magliano dei Marsi (AQ). 
612 Oggi frazione di Carsoli (AQ). 
613 Oggi località nel comune di Sante Marie (AQ). 
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Verrecchie614 34 170   

Pereto 180 900   

Cappelle dei Marsi615 31 155   

Antrosano616 115 575   

Morino 27 135   

Rendinara617 17 85   

Paterno618 30 150  ** 

Cerchio619 168 840   

Magliano dei Marsi     

San Nicola620 64 320   

Luco dei Marsi 46 230   

Avezzano 195 975   

Canistro 33 165   

Poggio Valle621 16 80   

Meta622 13 65   

Civita d’Antino 31 155   

Civitella Roveto 54 270   

Cese623 37 185   

Carsoli 102 510   

Castellafiume 25 125   

Rocca de supra 40 200   

Girgenti624 19 95   

Roccarandisi625 27 135   

Poggio San Giovanni626 17 85   

 
614 Oggi frazione di Cappadocia (AQ).  
615 Oggi frazione di Scurcola Marsicana (AQ).  
616 Oggi frazione di Avezzano (AQ).  
617 Oggi frazione di Morino (AQ). 
618 Oggi frazione di Avezzano (AQ). 
619 Numerato con Magliano dei Marsi.  
620 Oggi frazione di Borgorose (RI).  
621 Oggi frazione di Borgorose (RI).  
622 Oggi frazione di Civitella Roveto (AQ). 
623 Oggi frazione di Avezzano (AQ). 
624 Oggi frazione di Pescorocchiano (RI).  
625 Oggi frazione di Pescorocchiano (RI). 
626 Oggi frazione di Pescorocchiano (RI). 
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Radicara627 18 90   

Torre di Taglio628 41 205   

Capradosso629 65 325   

totale: 52 terre 3318 16590   

     

totale: 92 terre 8530 42650   

 

4. Terre dei raccomandati dei Caldora (cartina 8) 

 

 fuochi abitanti sistema tratturale passi 

Antonio di Castiglione     

Portocannone   T. L’Aquila-Foggia  

     

Princivalle di Sangro630      

Guasto631     

San Biase 31 155   

Pietransieri632 9 45 T. Celano-Foggia  

Roccaraso 31 155 T. Celano-Foggia  

totale: 4 terre 71 355   

     

Salvatore di Sangro     

Castelbottaccio 59 295 T. Celano-Foggia  

     

Colantonio Accrocciamuro     

Carpineto Sinello 44 220   

Civitas Comitis 27 135   

 
627 Oggi frazione di Cittaducale (RI).  
628 Oggi frazione di Pescorocchiano (RI). 
629 Oggi frazione di Petrella Salto (RI). 
630 ASNa, Repertorio Terra d’Otranto e Abruzzi, ff. 234r e 241r; CAMPANILE , Historia, pp. 35-36. È da notare 
che il Liber focorum assegna tutti i possessi di Princivalle e del fratello Antonio a Paolo di Sangro (Cfr. 
COZZETTO, Mezzogiorno, pp. 70 e 79). 
631 Oggi frazione di Castelpetroso (IS).  
632 Oggi frazione di Roccaraso (AQ). 
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Policorvo633 15 75   

Baselice 35 175   

Tufillo 40 200   

totale: 5 terre 161 805   

     

Raimondo d’Annecchino     

Bomba 69 345   

Montebello sul Sangro 7 35   

San Giovanni Lipioni 42 210  * 

Pennadomo 15 75   

Roccascalegna 26 130   

Scerni 50 250 T. Centurelle-Montesecco 

T. Lanciano-Cupello 

 

Gamberale 18 90   

Altino 31 155   

Fallascoso634     

Civitella Messer Raimondo 46 230   

totale: 10 terre 304 1520   

     

Antonio Reale     

Pettoranello del Molise 20 100 T. Pescasseroli-Candela  

Castelpetroso635 91 455 T. Pescasseroli-Candela  

totale: 2 terre 111 555   

     

Monastero di S. Spirito di Valva     

Roccacasale  44 220   

Pratola Peligna 44 220 T. Celano-Foggia  

 
633 Oggi frazione di Carpineto Sinello (CH). 
634 Numerato con Civitaluparella. Oggi frazione di Torricella Peligna (CH). 
635 Nel Liber Focorum Castelpetroso risulta essere possedimento del conte di Venafro Francesco Pandone 
(COZZETTO Mezzogiorno, p. 65), ma è un errore, come possiamo verificare dal capitolo XIV e dal fatto che 
non risulta tra le terre ereditate dai suoi eredi (ASNa, Repertorio Quinternioni Terra di Lavoro e Contado di 
Molise, f. 217v; MORRA, I Pandone p. 376).  
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Torricella Peligna636 40 186  * 

Colledimacine 30 207  * 

totale: 4 terre 158 790   

     

Giacomo Cantelmo      

Acquaviva d’Isernia 32 160   

Selva della Spina 8 40   

totale: 2 terre 40 200   

     

totale: 29 terre 904 4520   

 

5. Terre dei “Caldoreschi” (cartina 9) 

 

 fuochi abitanti sistema tratturale passi 

Paolo di Sangro637     

Lucito 84 420 T. Celano-Foggia  

Roccavivara 58 290   

Palmoli 97 485   

Dogliola 36 180   

Frisa 63 315 T. L’Aquila-Foggia 

t. Frisa-Rocca di Roseto 

** 

Montenero di Bisaccia 151 755 T. L’Aquila-Foggia 

T. Centurelle-Montesecco 

 

Torremaggiore 114 570 T. L’Aquila-Foggia 

T. Celano-Foggia 

** 

 
636 I dati del focatico di Torricella Peligna e di Colledimacine, non presenti nel Liber focorum, sono stati tratti 
dal già citato FARAGLIA , La numerazione. 
637 Nel Liber focorum sono riportate anche Civitacampomarano, Morrone del Sannio e Petrella Tifernina, le 
quali furono concesse a Paolo di Sangro nel 1443 in remunerazione del suo passaggio alla fazione aragonese 
decisivo per la vittoria della battaglia di Sessano. Le terre appartenevano alla famiglia Santangelo ed erano 
state devolute al demanio regio nella prima metà degli anni ’20 del XV secolo (Per Petrella Tifernina: 
MASCIOTTA, Il Molise, vol. II: Il circondario di Campobasso, p. 256; per Civitacampomarano e Morrone del 
Sannio Ivi, vol. IV: Il Circondario di Larino, rispettivamente, p. 94 e p. 229). Non sappiamo se Giacomo 
Caldora si impadronì anche di queste tre e di Matrice – che poi Alfonso concederà a Francesco da Montagano 
– così come aveva fatto per Sant’Angelo in Grotte (MASCIOTTA, Il Molise, vol. IV: Il circondario di Isernia, 
p. 374) per cui non sono state computate nella presente appendice.  
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b. Nunziatella-Stignano 

b. Pozzo delle capre-Firme Triolo 

Castelluccio dei Sauri 104 520 t. Cerignola-Ponte di Bovino 

t. Foggia-Castelluccio dei Sauri 

 

totale: 8 terre 707 3535   

     

Giacomo di Sangro     

Bolognano 40 200 T. Centurelle-Montesecco  

Alanno 180 900 T. L’Aquila-Foggia  

Cittareale 132 660   

Civitella Casanova 39 195   

totale: 4 terre 553 2765   

     

Nicola di Sangro     

Bugnara 141 705   

Frattura638 21 105   

totale: 2 terre 162 810   

     

Francesco de’ Ricciardis     

Casalincontrada 81 405   

Ripa Teatina 121 605   

Rosciano 35 170 T. L’Aquila-Foggia  

Moscufo 158 790   

Spoltore 236 1180   

Montesilvano 98 490 t. Frisa-Rocca di Roseto  

totale: 6 terre 729 3645   

     

Carlo de’ Ricciardis     

Rodi Garganico 187 935   

     

 
638 Oggi frazione di Scanno (AQ).  
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Francesco da Montagano639     

Montagano 107 535  ** 

Castelmauro 170 850   

Lupara 107 535   

Provvidenti 53 265   

Ripabottoni 41 205 T. Celano-Foggia 

b. Cortile-Centocelle 

 

Campolieto 36 180 b. Cortile-Centocelle  

Molise 15 75 b. Cortile-Centocelle  

Frosolone 151 755   

Duronia 32 160 T. Castel di Sangro-Lucera  

Chiauci 32 160 T. Castel di Sangro-Lucera 

t. Pescolanciano-Sprondasino 

 

Poggio Sannita 46 230 t. Castel del Giudice-Sprondasino  

Matrice 55 275 b. Cortile-Centocelle  

Guardialfiera 156 780  ** 

Sant’Elena Sannita 25 125   

Limosano 112 560  * 

Sant’Angelo Limosano 41 205   

Pietravalle 7 35   

Salcito 39 195 T. Celano-Foggia ** 

San Giuliano di Puglia 105 525 T. Celano-Foggia 

T. Sant’Andrea-Biferno 

 

Rotello 76 380 T. Sant’Andrea-Biferno 

t. Ururi-Serracapriola 

** 

Montecilfone   T. Centurelle-Montesecco  

totale: 20 terre 1351 6755   

     

Angelo di Monforte     

Campobasso 274 1370 T. Castel di Sangro-Lucera ** 

 
639 Nel Liber focorum è presente anche la terra di Matrice, già possedimento della famiglia Santangelo, che 
Alfonso il Magnanimo concesse a Francesco da Montagano nel 1443. 
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b. Cortile-Centocelle 

b. Cortile-Matese 

Cercemaggiore 94 470 T. Pescasseroli-Candela  

Ripalimosani 128 640 T. Castel di Sangro-Lucera 

b. Cortile-Centocelle 

b. Cortile-Matese 

 

Oratino 47 235 T. Castel di Sangro-Lucera  

Rocca Introbono 6 30   

Castellino del Biferno 43 215   

Campodipietra 34 170 T. Castel di Sangro-Lucera ** 

Montorio nei Frentani 191 955 T. Sant’Andrea-Biferno  

Gambatesa 168 840 T. Castel di Sangro-Lucera  

Fragneto l’Abate 12 60   

Pesco Sannita 39 195 T. Pescasseroli-Candela  

Pontelandolfo 144 720   

Fragneto Monforte 112 560   

Monacilioni 38 190 b. Cortile-Centocelle  

Celenza Valfortore 74 370 T. Castel di Sangro-Lucera  

Casalnuovo Monterotaro 8 40   

totale: 16 terre 1412 7060   

     

Riccardo di Monforte (4 terre)     

Mirabello Sannitico 81 405   

Casacalenda 96 480   

Tufara 214 1070 T. Castel di Sangro-Lucera ** 

Trosolonum 1 5   

totale: 4 terre 392 1960   

     

totale: 61 terre 5493 27465   

 

 



182 
 

Prospetto riassuntivo delle terre controllate da Giacomo Caldora al momento della 
morte (15 novembre 1439) 

 

 

 

 

  

 terre fuochi  abitanti 

Possessi lasciati ai Caldora 27 1773 8865 

    

Possessi sottratti ai Caldora 48 8098 40490 

    

Possessi maritali nomine 34 2675 13375 

    

Conquiste militari 92 8530 42650 

    

Terre dei raccomandati 29 904 4520 

    

Terre dei “Caldoreschi” 61 5493 27465 

    

totale 291 27473 137365 
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APPENDICE 2 

 

7.2. Elenco dei registri Litterarum Partium della Regia Camera della Sommaria 
contenenti documentazione riguardante l’età aragonese 

 

Vengono elencati i cinquantasei registri Litterarum Partium contenenti documentazione riguardante 

l’età aragonese. Per ognuno di essi, qui ordinati in sequenza numerica, si forniscono gli estremi 

cronologici della documentazione e il numero di documenti di interesse molisano rinvenuti. 

 

REGISTRO ARCO CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI  DOCUMENTI DI INTERESSE MOLISANO  
1 11/03/1468 - 04/03/1469 8 
2 14/10/1469 - 09/10/1474 6 
3 08/01/1468 - 04/01/1470 23 
4 06/04/1472 - 26/06/1473 15 
5 21/02/1472 - 26/11/1473 10 
6 20/03/1473 - 11/08/1474 13 
7 30/07/1473 - 10/11/1474 9 
8 13/08/1473 - 01/12/1474 19 
9 09/12/1474 - 28/06/1475 9 
10 16/12/1475 - 17/09/1476 19 
11 05/05/1475 - 12/12/1475 11 
12 20/04/1477 - 12/09/1478 19 
14 24/08/1478 - 01/02/1479 15 
16 11/12/1479 - 31/05/1480 10 
17 07/10/1480 - 01/06/1481 6 
18 04/06/1482 - 03/01/1483 18 
19 06/02/1482 - 30/05/1482 3 
20 23/05/1483 - 28/10/1483 8 
21 05/12/1483 - 15/06/1484 5 
22 12/05/1484 - 16/09/1484 10 
23 14/03/1485 - 08/06/1485 14 
24 25/10/1486 - 21/04/1487 4 
25 10/06/1485 - 16/12/1485 9 
26 07/11/1486 - 20/02/1492 3 
27 11/06/1487 - 12/02/1488 5 
28 30/03/1487 - 28/10/1487 10 
29 22/02/1488 - 10/03/1489 1 
30 03/04/1488 - 04/01/1489 4 
31 29/04/1489 - 22/12/1489 7 

32-I 20/10/1490 - 06/07/1491 6 
32-II 17/11/1490 - ottobre 1526 2 
33 20/04/1491 - 07/07/1492 3 
34 14/05/1491 - 14/11/1491 1 
35 15/05/1492 - 11/09/1493 5 
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36 19/06/1492 - 02/10/1493 3 
37 09/09/1493 - 14/02/1494 6 
38 22/08/1494 - 16/04/1497 2 
39 15/05/1494 - 29/08/1494 4 
40 08/02/1494 - 05/07/1494 5 
41 14/08/1494 - 20/11/1495 4 
42 06/01/1496 - 23/05/1498 3 
43 28/04/1497 - 29/03/1498 5 
44 04/09/1498 - 06/02/1499 4 
45 11/01/1498 - 29/05/1498 3 
46 30/05/1498 - 01/10/1498 2 
47 05/02/1499 - 01/06/1499 11 
48 01/06/1499 - 30/11/1499 5 
49 27/09/1499 - 17/06/1505 0 
50 19/06/1500 - 19/03/1501 6 
51 08/04/1500 - 22/10/1500 7 

52-I 26/02/1501 - 10/07/1501 12 
52-II 08/06/1501 - 22/02/1502 4 
53 15/02/1503 - 09/08/1503 14 
54 08/08/1503 - 11/01/1504 14 
107 16/09/1477 - 15/12/1478 6 
545 20/08/1478 - 07/12/1479 86 

  516 
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APPENDICE  3 

 

7.3. I registri Litterarum Partium della Regia Camera della Sommaria contenenti 
documentazione riguardante l’età aragonese elencati in base all’ordine 
cronologico della documentazione in essi contenuta 

 

Si fornisce un elenco dei registri Litterarum Partium contenenti documentazione riguardante l’età 

aragonese ordinati in base alla successione cronologica della documentazione in essi contenuta. Per 

ognuno di essi si forniscono gli estremi cronologici della documentazione e il numero di documenti 

di interesse molisano rinvenuti. 

 

REGISTRO ARCO CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI  DOCUMENTI DI INTERESSE MOLISANO  
1 11/03/1468 - 04/03/1469 8 
3 25/02/1469 - 04/01/1470 23 
2 14/10/1469 - 09/10/1474 6 
5 21/02/1472 - 26/11/1473 10 
4 06/04/1472 - 26/06/1473 15 
6 20/03/1473 - 11/08/1474 13 
7 30/07/1473 - 10/11/1474 9 
8 13/08/1473 - 01/12/1474 19 
9 09/12/1474 - 28/06/1475 9 
11 05/05/1475 - 12/12/1475 11 
10 16/12/1475 - 17/09/1476 19 
12 20/04/1477 - 12/09/1478 19 
107 16/09/1477 - 15/12/1478 6 
545 20/08/1478 - 07/12/1479 86 
14 24/08/1478 - 01/02/1479 15 
16 11/12/1479 - 31/05/1480 10 
17 07/10/1480 - 01/06/1481 6 
19 06/02/1482 - 30/05/1482 3 
18 04/06/1482 - 03/01/1483 18 
20 23/05/1483 - 28/10/1483 8 
21 05/12/1483 - 15/06/1484 5 
22 12/05/1484 - 16/09/1484 10 
23 14/03/1485 - 08/06/1485 14 
25 10/06/1485 - 16/12/1485 9 
24 25/10/1486 - 21/04/1487 4 
26 07/11/1486 - 20/02/1492 3 
28 30/03/1487 - 28/10/1487 10 
27 11/06/1487 - 12/02/1488 5 
29 22/02/1488 - 10/03/1489 1 
30 03/04/1488 - 04/01/1489 4 
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31 29/04/1489 - 22/12/1489 7 
32-I 20/10/1490 - 06/07/1491 6 
32-II 17/11/1490 - ottobre 1526 2 
33 20/04/1491 - 07/07/1492 3 
34 14/05/1491 - 14/11/1491 1 
35 15/05/1492 - 11/09/1493 5 
36 19/06/1492 - 02/10/1493 3 
37 09/09/1493 - 14/02/1494 6 
40 08/02/1494 - 05/07/1494 5 
39 15/05/1494 - 29/08/1494 4 
41 14/08/1494 - 20/11/1495 4 
38 22/08/1494 - 16/04/1497 2 
42 06/01/1496 - 23/05/1498 3 
43 28/04/1497 - 29/03/1498 5 
45 11/01/1498 - 29/05/1498 3 
46 30/05/1498 - 01/10/1498 2 
44 04/09/1498 - 06/02/1499 4 
47 05/02/1499 - 01/06/1499 11 
48 01/06/1499 - 30/11/1499 5 
49 27/09/1499 - 17/06/1505 0 
51 08/04/1500 - 22/10/1500 7 
50 19/06/1500 - 19/03/1501 6 

52-I 26/02/1501 - 10/07/1501 12 
52-II 08/06/1501 - 22/02/1502 4 
53 15/02/1503 - 09/08/1503 14 
54 08/08/1503 - 11/01/1504 14 
  516 

 

 

 

 



187 
 

APPENDICE  4 
 
 

7.4. Elenco dei documenti di interesse molisano rinvenuti nei registri Litterarum 
Partium della Regia Camera della Sommaria ordinati in base al registro in cui 
sono conservati 

 

In questa appendice vengono elencati i quattrocento quaranta documenti di interesse molisano di vario 

genere rinvenuti nei Registri Litterarum Partium della Regia Camera della Sommaria conservanti 

documentazione afferente all’età aragonese elencati nelle appendici 2 e 3. 

Di ogni documento vengono elencati la data, la foliazione, la parte interessata alla questione di cui si 

parla nella lettera, il destinatario della lettera ed eventuali note. 

Nel riportare la parte e il destinatario sono state rispettare le diciture presenti nei documenti. 

Nei casi in cui la parte e il destinatario non erano esplicitate nel documento ma erano individuabili 

dalla lettura dello stesso, sono stati inseriti tra parentesi quadre. 

I nomi sono stati modernizzati laddove possibile, mettendo in corsivo quelli di dubbia identificazione.  

 

 

 
REGISTRO 1 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

19/03/1468 38r-38v Battista del Balzo Garçia de Vera e suoi sostituti 
07/04/1468 41v-42r Francesco Perricone capitano di Guglionesi 
27/04/1468 

 
45v 

 
Università di Vasto 

 
Antonio Sarrocco, arrendatore della 
gabella del ferro di Vasto e distretto 

06/05/1468 
 

47r 
 

Antonio Sarrocco 
 

notaio Santo di Rocca di Chieti 
luogotenente del gabelloto del ferro 

d’Abruzzo 
24/08/1468 

 
84r 

 
Università e uomini di 
Civitacampomarano re Ferdinando I d’Aragona 

03/12/1468 
 

116v-117r 
 Università di Acquaviva [di Isernia] Università e uomini di Isernia 

06/12/1468 
 

118r 
 

vescovo di Termoli 
 

Giovanni di Nicola Pugliese doganiere 
di Termoli 

19/02/1469 
 

135v 
 Università di San Pietro Infine Garçia de Vera 

 
REGISTRO 2 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

23/10/1469 8v-9r Roberto Avitabile [da Vitabile] sostituto nel fondaco della città di 
Isernia 

06/11/1469 22r Troiano di Montaquila Garçia de Vera 
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22/02/1470 81r Comite Avellini Capitaneo Triremum1 Nardo Zapano doganiere della città di 
Sorrento 

13/03/1470 93r-v Frate Petro capitano di Campobasso 
05/05/1470 137v-138r monastero di Santa Maria delle Tremiti Gaspare Gentile 

09/06/1470 156v Nicola Vespoli di Napoli Garçia de Vera o suo sostituto in 
Campobasso 

 
REGISTRO 3 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

06/03/1469 7v-8v Università di Guglionesi re Ferdinando I d’Aragona 
16/03/1469 22v Università di Guglionesi Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
23/03/1469 26r-v Università di Guglionesi Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
10/04/1469 31v-32r conte di Venafro Renzo Gattola  
14/04/1469 38v Università di Montagano Garçia de Vera o suo luogotenente 
22/04/1469 48v-49r Andrea d’Evoli  Princivalle di Sangro 
06/05/1469 49r Andrea d’Evoli  Barone di Sessano 
15/05/1469 62r Giacomo da Montagano Garçia de Vera 

31/05/1469 73r 
Marcantonio de’ Costabili di Ferrara ed 

Egidio de Ripariis di Cremona 
re Ferdinando I d’Aragona 

07/06/1469 75v-76v vescovo di Termoli Giovanni doganiere di Termoli 
10/07/1469 97v-98r Università di Frosolone Garçia de Vera o suo luogotenente 
10/07/1469 98v-99r Università di Gambatesa capitano di Somma 
21/07/1469 106r Giuliano di Pando capitano di Somma 

21/07/1469 106r-v Gran Siniscalco del Regno2  
gabelloti e dazieri della gabella della 

città di Termoli 

12/08/1469 119v-120r Università di Termoli 
doganiere e credenziere della dogana di 

Termoli 
12/08/1469 120v Università di Termoli Università di Termoli 
26/08/1469 129r alcuni casali di Venafro Garçia de Vera o suo sostituto 
31/08/1469 132v Meo di Lollo di Termoli Ettore Dato 
08/01/1468 133r n.d.3 n.d. 

12/09/1469 142r-v Geronimo Russo 
sostituto di Garçia de Vera presente a 

Campobasso 
12/09/1469 144v Domenico di Antono di Silvestro Ettore Dato 

25/09/1469 154r-v 
Signor Giacomo, notaio Marino et sociis 

di Termoli 
Bartolo di Ricciardello portolano di 

Termoli 
04/10/1469 159r Giovanni di Nicola Pugliese  re Ferdinando I d’Aragona 

 
REGISTRO 4 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

06/04/1472 1v-2r Università di Guglionesi 
Università, sindaci e uomini della terra 

di Guglionesi  
14/04/1472 3r-v Carlo di Sangro doganiere delle pecore 

22/04/1472 8v-9r monastero S. Maria di Tremiti 
Nicola d’Avanzo Maestro portolano di 

Puglia 
22/04/1472 10r-v Università di Bonefro re Ferdinando I D’Aragona 
24/04/1472 11r Nicola di Raimondo di Casacalenda doganiere delle pecore 

03/06/1472 37r-v Università della città di Termoli 
capitano, al mastrogiurato e al 

reggimento della città di Termoli 
03/06/1472 39v-40r vescovo di Termoli re Ferdinando I D’Aragona 
02/09/1472 83v-84r Pietro Boccapianola re Ferdinando I D’Aragona 
14/10/1472 116r-v armigeri di Termoli capitano di Termoli 

 
1 Galçeran de Requesens. 
2 Pietro de Guevara. 
3 Allegata alla precedente, è una cartulina contenente due partite di pagamento dei diritti per estrazione di carne salata. 
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15/10/1472 117v Università di Larino 
[camerario, sindaci e università di 

Larino] 

08/02/1473 183v Giovanni di Vito di Campobasso 
mastrogiurato, sindaci e università della 

terra di Campobasso 
08/02/1473 184r Giovanni di Vito di Campobasso n.d. 

06/03/1473 202r 
Università di Borrello, Rosello, Castel 

del Giudice e Villa Santa Maria 
re Ferdinando I D’Aragona 

24/02/1473 204r-v 
Università di Sant’Angelo Limosano e 

San Biase 
Garçia de Vera o suo luogotenente 

24/02/1473 204v-205r Università di Ripabottoni e Chiauci Garçia de Vera o suo luogotenente 
 

REGISTRO 5 
 

DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

18/03/1472 19r-v 
castellano Dragarum e compagni 

armigeri 

Luigi Alopa, luogotenente del 
commissario nella provincia di 

Capitanata e all’Università e uomini 
della terra di Larino della stessa 

provincia. 

26/03/1472 31v-32r 
Franceschino armigero e altri armigeri 

abitanti nella città di Termoli 
[capitano, mastrogiurato e sindaco o 
reggimento della città di Termoli] 

24/04/1472 49v-50r Università di Campobasso capitano di Campobasso 

25/04/1472 51r-v alcuni di Larino 
Gaspare di Castiglione doganiere delle 

pecore 
24/02/1473 121r-v Università di S. Angelo Limosano re Ferdinando I d’Aragona 

01/03/1473 125r 
Parmisano di Stamignone utile signore 

del castello di Rotello 
Luigi Alopa 

10/03/1473 128r 
Università di Castel San Vincenzo, 

Castiglione, Scapoli, Pizzone e Colli al 
Volturno 

capitano, arrendatore e mastro massaro 
delle sopraddette terre 

11/04/1473 146v Università di Agnone 
Marino de’ Cambi reggente dell’ufficio 

di tesoreria dell’Abruzzo 
01/05/1473 163v uomini di Larino [doganiere delle pecore] 
25/06/1473 201v-202r Università di San Martino in Pensilis Renzo d’Afflitto  

 
REGISTRO 6 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

26/03/1473 5v Vinciguerra di Podio capitano di Campobasso 
24/04/1475 8v Falasco di Lavello di Venafro4 [capitano di Venafro] 
29/03/1473 8v-9r Falasco di Lavello di Venafro [capitano di Venafro] 
31/03/1473 11r-16r alcune università del regno re Ferdinando I d’Aragona 
27/04/1473 28v Università di Monacilioni Renzo d’Afflitto  

14/05/1473 45r 
Matteo Trossa e Università del Castello 

di Spinete 
Garçia de Vera 

10/06/1473 58r Università di Borrello [Marino de’Cambi] 
23/08/1473 107v-108r Università di Venafro capitano di Venafro 
23/08/1473 108r-v notaio Gaspare di Venafro capitano di Venafro 
24/09/1473 146v-147r Università di Venafro Università e uomini di Venafro 

27/09/1473 149v [Università di Montagano]5 
[capitano e i sindaci della terra di 

Montagano] 
22/11/1473 169v Vinciguerra di Podio capitano di Campobasso 
18/01/1474 186v-187r Nicola di Arpaia capitano di Venafro 

 
REGISTRO 7 

 
4 È l’annotazione al margine destro di una lettera spedita riguardante la parte. 
5 L’annotazione della parte è «Super distribucione salis terre Montisagani», per cui si è preferito inserire una dicitura 
omogenea alle altre. 
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DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

03/09/1473 29v Nicola Cozetta Gaspare di Castiglione 
16/11/1473 70v-71r Università di Roio capitano di Agnone 
08/02/1474 95v-96r Università di Guglionesi [capitano di Guglionesi] 
12/07/1474 184r-v Università di Pescopennataro re Ferdinando I d’Aragona 
23/08/1474 208v-209r alcuni armigeri di Larino  Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
23/08/1474 209v alcuni armigeri di Guglionesi Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
23/08/1474 209v alcuni armigeri di Termoli Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
24/09/1474 222v-223r mercanti di Termoli portolano di Termoli 
13/10/1474 229r-v Università di Boiano re Ferdinando I d’Aragona 

 
REGISTRO 8 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

17/02/1474 70r 
terre della provincia di Abruzzo e del 

Contado di Molise 
Gaspare di Castiglione doganiere delle 

Pecore 
16/02/1474 70v Università di Capracotta Garçia de Vera 
16/02/1474 71r Università di Capracotta Marino de ‘Cambi [tesoriere d’Abruzzo] 
24/03/1474 83r-v Cola Sottile e Cola D’Amico di Vasto capitano di Vasto 

06/05/1474 96v-97r 
Giovan Francesco de Herrinis e Leonetto 

di Rinaldo 
re Ferdinando I d’Aragona 

18/05/1474 203v-204r Antonio Pistilli di Campobasso 
Gaspare di Castiglione doganiere delle 

Pecore 
17/06/1474 112r Università di Casacalenda Garçia de Vera 
17/06/1474 112v Università di Casacalenda Renzo d’Afflitto  

23/08/1474 145r-v 
Nicola Bello e Nicola Berardo di 

Capracotta 

Luigi Antonio di Sulmona e Onofrio di 
Castel di Sangro sostituti doganieri della 

Dogana delle pecore di Abruzzo 
17/09/1474 156r Matteo Papa, notaio doganiere delle Pecore 
28/09/1474 164v Università di Macchia Valfortore Garçia de Vera 
28/09/1474 165r Università di Macchia Valfortore Renzo d’Afflitto  

15/10/1474 177v-178r mercanti di Termoli 
Bartolomeo Ricciardello portolano di 

Termoli 
24/10/1474 189r-190r Università di Roccamandolfi6  re Ferdinando I d’Aragona 
24/10/1474 190r abbazia di San Vincenzo [al Volturno] re Ferdinando I d’Aragona 

24/10/1474 190v 
uomini di Barrea vassalli del conte di 

Trivento 
re Ferdinando I d’Aragona 

12/11/1474 206r Nicola Giovanni di Roberto di Termoli portolano di Termoli 

24/11/1474 219v-220r 
Università dei casali di Trasarce e Valle 

di Campo 
capitano di Venafro 

24/11/1474 220v-221r 
Università dei casali di Trasarce e Valle 

di Campo 
capitano di Venafro 

 
REGISTRO 9 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

11/01/1475 17v Università di Casacalenda 
Garçia de Vera commissario di 

Capitanata 

11/01/1475 18r Università di Casacalenda 
Renzo d’Afflitto commissario del 

Contado di Molise 
07/03/1475 84r Università di Matrice capitano [di Campobasso] 

04/04/1475 107r Nicola di Rinaldo di Casacalenda 
Giacomo Antonio Orsini conte di 

Manoppello 

06/04/1475 107r Nicola di Rinaldo di Casacalenda 
Gaspare di Castiglione doganiere delle 

Pecore 
17/04/1475 126v-127r alcuni abitanti di Matrice capitano di Campobasso 

 
6 Nel documento è aggiunto «super pecudibus». 
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24/04/1475 142v-143r Nicola di Rinaldo di Casacalenda doganiere delle Pecore 

24/04/1475 144r-v Università di Matrice 
capitano di Campobasso e suo 

luogotenente e sostituto 
28/04/1475 154r Università di San Biase Renzo d’Afflitto 

 
REGISTRO 10 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

13/01/1476 21r Università di Isernia Renzo d’Afflitto 
01/02/1476 41r-v Nicola di Presenzano Università di Venafro e al suo capitano 
10/02/1476 52v-53r Università di Venafro capitano di Venafro 
12/02/1476 56v-57r Università di Guglionesi [Marino De’Cambi] 
12/02/1476 57r Università di Guglionesi Renzo d’Afflitto 
12/02/1476 57v Nicola di Presenzano Capitano di Venafro 
12/02/1476 58r-v Università di Guglionesi [commissario di Capitanata] 
01/03/1476 72v-73r Pietruccio di Daniele di Isernia capitano di [Castel di Sangro] 
02/03/1476 78v Nicola di Presenzano capitano di Venafro 
15/03/1476 83v-84r Università di Venafro capitano di Venafro 

16/03/1476 86r 
Giovannella Accrocciamuro e Berardino 

di Sangro 
doganiere delle Pecore di Puglia 

07/05/1476 141v-142r Università di Venafro 
capitano di Venafro e Signor Tommaso 

di Pontecorvo 
31/05/1476 179v-180r Università di Venafro [capitano di Venafro] 
26/06/1476  213r-v Università di Chiauci e Ripabottoni re Ferdinando I d’Aragona 
26/06/1476  215v-216r Università di Boiano re Ferdinando I d’Aragona 
28/06/1476  217v Nicola d’Avanzo notaio Bernardo di Agnone 
05/07/1476 219r Giulio de’ Riccardis n.d. 
13/07/1476 227r Università di Campobasso capitano di Campobasso 
16/09/1476 230v Gianni di Belardo di Capracotta Signor Biagio capitano di Capracotta 

 
REGISTRO 11 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

03/06/1475 25v-26r Università di Ripabottoni Garçia de Vera 
03/06/1475 26r-v Università di Ripabottoni Renzo d’Afflitto  

15/06/1475 33r-v conte di Trivento 
doganiere e credenziere della dogana di 

Castellamare di Stabia 
18/07/1475 71r Giovanni di Nicola Pugliese n.d. 
21/07/1475 79v Pietro di Tufara mastro portolano di Puglia 
28/07/1475 82v-83r vescovo di Bojano re Ferdinando I d’Aragona 
11/08/1475 108r duchessa di Termoli Garçia de Vera 
12/09/1475 140v Bernardo di Salvatore doganiere di Termoli 
14/10/1475 170v-171v Giovanni Rocca [di Sessa Aurunca] capitano di Venafro 
16/11/1475 212v Università di Provvidenti n.d. [Garçia de Vera] 
16/11/1475 213r-v Università di Provvidenti Renzo d’Afflitto  

 
REGISTRO 12 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

06/05/1477 11r Pietro Moscato, notaio doganiere e credenziere di Termoli 
14/05/1477 23r Università di Gildone n.d. [Garçia de Vera] 
21/05/1477 26r Geronimo d’Abruzzo doganiere del sale di Termoli 
08/06/1477 43v Giorgio de’ Collegi n.d.7 
09/06/1477 46r-v [Antonio di] Nicola Tartaglione giustiziere del Contado di Molise 
08/07/1477 78v Università di Ferrazzano re Ferdinando I d’Aragona 
31/07/1477 104r-v Università di Buccino Garçia de Vera8 

 
7 La disposizione riguarda Termoli. 
8 La disposizione riguarda un tale Belardino de Perrino che si trasferisce a Termoli. 
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31/07/1477 104v-105r Università di Buccino Francesco de’Monti9 
22/08/1477 125v Lorenzo di Notar Cicco capitano di Venafro o altri ufficiali 
13/10/1477 160r Università di Termoli Università di Guglionesi 
14/10/1477 161r Renzo di Frosolone Giovanni Mandocio 
06/04/1478 165r Salvatore di Sangro  [Doganiere delle Pecore] 
23/10/1477 200v monastero di San Martino della Certosa capitano e università di Guglionesi 

15/11/1477 219v Università di Montaquila 
 [commissario in Terra di Lavoro e 

Contado di Molise] 

24/11/1477 220 r-v Università di Alvignanello 
[commissario fiscale in Terra di Lavoro 

e Contado di Molise]10 

24/11/1477 221v Università di Alvignanello 
[commissario fiscale in Terra di Lavoro 

e Contado di Molise]11 
24/11/1477 222v giustiziere del Contado di Molise n.d. 
15/12/1477 241v-242r Università e uomini di San Pietro Infine capitano di Venafro 
16/12/1477 243r-244r Università di Larino Garçia de Vera 

 
REGISTRO 14 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

24/08/1478 13r Giacomo Cantelmo [commissario in contado di Molise] 
24/08/1478 14v-15r Nicola di Pietracupa [Commissario in contado di Molise] 
09/09/1478 32r-v Sasso di Termoli e Luigi di Ariano Giacomo d’Abruzzo 

19/09/1478 44v Nicola di Monforte 
capitani di Pietramelara, Roccabanda e 

baronia di Raiano 
22/09/1478  46r Giovanni Mendoza Renzo d’afflitto  
28/09/1478  

57r vescovo di Boiano 
Renzo d’Afflitto o suo luogotenente in 

Contado di Molise 
01/10/1478 65v Università di Campobasso doganiere di Termoli 
07/10/1478  74v-75r Università di Castropignano  [diretta a Renzo d’Afflitto]  
07/10/1478  76v Università di Castropignano  [diretta a Garçia de Vera] 
21/11/1478 172r vescovo di Boiano [diretta a Renzo d’Afflitto]  
01/02/1479 179v Alberico Carafa Doganiere delle Pecore 
18/12/1478 192v Gianni Mercato di Venafro capitano di Venafro 
26/03/1479 194r Antonello di Campobasso capitano di Morcone 
13/01/1479 215v Galeazzo di Verona doganiere di Termoli 
13/01/1479 216r Galeazzo di Verona [doganiere di ?] 

 
REGISTRO 16 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

18/01/1480 22v Università di Bojano Renzo d’Afflitto 12 
15/01/1480 32r Università di Bojano Renzo d’Afflitto  

28/01/1480 42v 
Pietro di Città di Castello abate di 

Sant’Elena in Valfortore 
n.d. 

11/02/1480 65v-66r eredi di David di Venafro Renzo d’Afflitto  

21/02/1480 72v-73r Università di Guglionesi 
Garçia de Vera e suo sostituto in 

Capitanata 
16/03/1480 109v conte di Venafro n.d. 
21/03/1480 117r-v Università di Ripalimosani n.d. 
10/04/1480 138r-v Matteo di Limosano capitano di Campobasso e suoi assessori 
18/04/1480 154r-v Giacomuccio Falzetta di Agnone capitano di Aversa 
19/04/1480 155v Giovanni Guadagno di Termoli n.d. 

 

 
9 La disposizione riguarda un tale Belardino de Perrino che si trasferisce a Termoli. 
10 La disposizione riguarda Cola di Monforte. 
11 La disposizione riguarda Cola di Monforte. 
12 La disposizione è registrata prima perché si tratta dell’annotazione dell’invio di una lettera riguardante Bojano simile 
ad una inviata il 10 gennaio cui è posta in calce. 
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REGISTRO 17 
 

DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  
21/10/1480 16r-v Università di Larino Garçia de Vera o suo luogotenente 
02/11/1480 37r Università di Sepino [Renzo d’Afflitto]  
05/11/1480 38v Vinciguerra di Podio doganiere di Termoli 

29/11/1480 61r-v 
Angelo d’Antonio di Andrea di 

Montaquila 
Renzo d’Afflitto 

16/01/1481 93v 
Università e uomini del castello di Forli 

del Sannio 
n.d. 

17/01/1481 94v-95r Università di Gambatesa Renzo d’afflitto  
 

REGISTRO 18 
 

DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  
06/06/1482 7v-8r Università di Rotello Marino Marziali 
14/06/1482 32v-33r Battista Gisaldi conte di Venafro 

22/06/1482 56v-57r conte di Trivento 
Michele d’Afflitto e al tesoriere 

d’Abruzzo 
30/07/1482 103v ebrei di Campobasso vescovo di Campobasso 
24/07/1482 104v-105v Università di Larino Marino Marziali o suo luogotenente 
30/07/1482 112v Università di Campobasso Michele d’Afflitto  
14/08/1482 135v-136r Università di Fornelli Michele d’Afflitto  
17/09/1482 166v Università di Capracotta Michele d’Afflitto  
23/09/1482 173r Università di Campobasso Giovanni di Daniele 
27/09/1482 177r Signor [Giacomo] Carestia Michele d’Afflitto o suo luogotenente 

28/09/1482 179r 
reverendissimo cardinale di San Pietro in 

Vincoli 
Michele d’Afflitto e Marino Marziali  

28/09/1482 179v-180r notaio Donato di Casacalenda Michele d’Afflitto e suoi sostituti 
01/10/1482 187r Leone Gazull n.d. 
25/10/1482 226r-v Gualtiero di Capracotta doganiere delle pecore 
26/10/1482 227r-v eredi di Carlo d’Evoli doganiere delle pecore 
26/10/1482 227v [Cola Cazetta] doganiere delle pecore 
08/12/1482 291v-292r [Università di Termoli] Marino Marziali  
03/01/1483 309r Università di Macchia [Valfortore] Marino Marziali 

 
REGISTRO 19 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

19/03/1482 77r-v vescovo di Termoli re Ferdinando I d’Aragona 
10/05/1482 185v-186r conte di Montagano doganieri e credenzieri di Termoli 
10/05/1482 189v-190r conte di Venafro Michele d’Afflitto  

 
REGISTRO 20 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

12/06/1483 44r Università di [Santa Croce di] Magliano n.d. [commissario] 

12/06/1483 44v-45r 
Università e uomini della terra di [Santa 

Croce di] Magliano 
Martino Marzali o suo luogotenente 

16/07/1483 97v-98r 
Università e uomini della terra di [Santa 

Croce di] Magliano 
Antonio Marzato 

23/08/1483 157r conte di Montagano n.d. [commissario] 

30/08/1483 167v 
[Giovanni della] Candida signore di 

Tufara 
Martino Marzali, commissario 

31/08/1483 168v Cola Castagna, barone di Sessano Michele d’Afflitto, commissario 
04/09/1483 179r Università di S. Angelo di Limosano n.d. [commissario] 
03/10/1483 240v-241r Università di Fossaceca Giovanni de Daniele, di Isernia 

 
REGISTRO 21 
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DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

07/01/1484 25v Università di Capracotta 
Michele d’Afflitto, commissario di Terra 

di Lavoro 

20/01/1484 41v 
Cola de la Castagna, utile signore di 

Sessano 
Michele d’Afflitto, commissario di Terra 

di Lavoro e Contado di Molise 

03/03/1484 94v-95r Università di Vasto  
n.d. [commissario di Principato Ultra e 

Capitanata] 

26/03/1484 132v 
Giovannello de Alessandro, portolano del 

Fortore 
Riccardo Orefice 

05/05/1484 [178r-v]13 Università di Monterotaro 
n.d. [commissario di Principato Ultra e 

Capitanata] 
 

REGISTRO 22 
 

DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  
14/05/1484 5v-6r Università di Castelpizzuto n.d. [capitano] 
18/05/1484 12r-v Palmerio Guadagno [di Termoli] Raimondo de Peret maestro portolano 

29/05/1484 31v-32r 
Università del castello di S. Giuliano [di 

Puglia] 

Martino Marzali commissario in 
Capitanata e Principato Ultra e suoi 

sostituti 

05/06/1484 34v 
Università di Capracotta e Macchia 

Strinata 
Michele d’Afflitto 

05/06/1484 35r-v 
Magnifico [Antonio] Matticello, utile 

signore di Spinete e Vinchiaturo 
Michele d’Afflitto 

05/06/1484 37r 
Università di Capracotta e Macchia 

Strinata 
Nicola Giovanni, notaio di Vasto 

28/06/1484 55r 
Giovanni Antonio de Verzellis, uomo 

d’arme del re 
Giovanni di Cosenza giustiziere del 

Contado di Molise 
20/07/1484 95v conte di Trivento Giacomo Tolomei 
09/08/1484 104v Gran Siniscalco del Regno14  portolano di Termoli 
07/09/1484 139r-v Università di Colletorto Paolo Sersale, commissario 

 
REGISTRO 23 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

22/03/1485 16r Giuliano Boccapianola 
Martino Marziali, commissario, e suoi 

luogotenenti 
22/03/1485 16v Carlo di Sangro Michele d’Afflitto, commissario 
12/04/1485 46r-v Università di Magliano, in Capitanata Martino Marziali, commissario 
13/04/1485 51v-52r Pardo Orsini di Manuppello Giacomo Tolomeo 

22/04/1485 86v 
Sforza Gambacorta, utile signore di 

Oratino e Ripalimosani 
n.d. [commissario] 

22/04/1485 89r erede di Giovanni della Candida Martino Marziali, commissario 
05/05/1485 111v Pardo Orsini di Manuppello n.d. [doganiere delle pecore] 
13/05/1485 124v-125r Università di Torella [del Sannio] n.d. 
14/05/1485 130v Antonio Stabile di Bonefro Martino Marziali, commissario 
20/05/1485 143r-v Carlo di Sangro Nicola Caracciolo 

25/05/1485 150r-v Donato di Casacalenda, notaio 
Michele d’Afflitto, commissario, e 

Giovanni di Daniele, suo sostituto nel 
Contado di Molise 

01/06/1485 177v Galiero di Capracotta n.d. 
01/06/1485 178r eredi di Giovanni della Candida n.d. [commissario] 
15/06/1485 180r pecorai di Camino dogana di Termoli 

 
REGISTRO 24 

 
13 Per un errore di numerazione le pagine sono numerate come 276r-v. 
14 Pietro de Guevara 
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DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

15/11/1486 25r-v Salvatore e Tommaso de Sangro re Ferdinando I d’Aragona 

26/02/1487 167r 
Nardo Gizzo, abate di Santa Maria di 

Melanico 
Nicola Caracciolo 

23/03/1487 230r Università di Carovilli doganiere delle pecore  
27/03/1487 241r cardinale di Milano Pietro Giacomo de Gennaro 

 
REGISTRO 25 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

15/06/1485 4v-5v Antonio Pistilli 
doganiere, credenziere e cassiere delle 

pecore 
22/06/1485 21v-22r Università di Bonefro n.d. 
25/06/1485 28r-v Università di Termoli doganiere del sale di Termoli 
09/07/1485 53r Università di Tufara Francesco de Angelis 
26/07/1485 79r Leone Gazull  n.d. 

23/08/1485 104v Università di Guglionesi 

Antoniucco della Farinorela, percettore, 
e notaio Angelillo Rizzuto credenziere, 
deputati nel fondaco del sale della terra 

di Guglionesi 
29/08/1485 112v conte di Campobasso Michele d’Afflitto 
16/09/1485 132r Università di Macchia Valfortore Martino Marziali 
19/09/1485 134r Università di Macchia Valfortore Martino Marziali 

 
REGISTRO 26 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

24/04/1487 15v Giuliano Boccapianola n.d.15 
24/04/1489 69v-70r Giovanni Battista Cicinello n.d.13 
06/09/1491 99v Federico di Monforte n.d.13 

 
REGISTRO 27 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

14/07/1487 44v Università di Termoli Tommaso Barone 

24/07/1487 54r Pietro Giacomo de Gennaro 
Francesco Della Piccola commissario di 

Capitanata e Giovanni Antonio di 
Magliano suo sostituto 

20/10/1487 183v-184v Giovan Francesco da Trezzo n.d. 
24/10/1487 192r Tiberio Caracciolo Giovanni di Vico 
10/11/1487 242v Università di Agnone Laudadio di Lagognana 

 
REGISTRO 28 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

06/04/1487 5v Università di Bojano Pietro Giacomo di Gennaro 
07/04/1487 6r Conte di Montagano Nicola Caracciolo 
30/03/1487 8r-v Università di Rotello Francesco della Piccola 
02/05/1487 29r-v Università di San Biase e Macchia Bona [Pietro Giacomo di Gennaro]  
09/05/1487 39r Università di Cercemaggiore n.d. [commissario] 

15/05/1487 54r-v 
Università di Montagano, Limosano e 

Casacalenda 
Conte di Montagano 

19/05/1487 59v vescovo di Bojano [Pietro Giacomo di Gennaro]  
01/06/1487 80r Università di Guardia[lfiera] e Lupara [Pietro Giacomo di Gennaro] 

 
15 Il destinatario non è presente poiché si tratta di una annotazione dell’invio di una lettera di passo. 
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07/06/1487 87r-v barone di Sessano 
Pietro Giacomo di Gennaro, 

commissario in Contado di Molise e suo 
luogotenente 

11/06/1487 100v-101r Università di Vasto Pietro Giacomo di Gennaro 
 

REGISTRO 29 
 

DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  
20/09/1488 186r vescovo di Boiano Pietro Giacomo de Gennaro 

 
REGISTRO 30 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

12/05/1488 9r Università di Guglionesi capitano di Guglionesi 
12/05/1488 9v Università di Guglionesi [commissario di Capitanata] 
22/04/1488 21v conte Angelo di Campobasso [commissario di Principato Ultra] 
05/09/1488 153v Giovanni e Sforza Gambacorta Pietro Giacomo di Gennaro 

 
REGISTRO 31 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

08/05/1489 8r Università di Pescopennataro Signor Pietro Oliviero auditore 
26/05/1489 20r Giacomo Antonio Colicchia capitano di Castropignano 
26/06/1489 81v Cola della Castagna Pietro Giacomo di Gennaro 
21/08/1489 119v Camillo Pandone conte di Alife 
25/09/1489 157v-158r Università e uomini di Serracapriola [Francesco della Piccola] 
25/09/1489 166V ebrei di Campobasso capitano di Campobasso 
27/11/1489 256r Università e uomini di Guardialfiera Pietro Giacomo di Gennaro 

 
REGISTRO 32-I 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

16/11/1490 27v Bartolomeo di Marsino Università di Venafro 
15/01/1491 99v Carlo di Sangro Francesco della Piccola 
14/01/1491 116v-117r Università di Macchia Valfortore Francesco della Piccola 
23/12/1490 117r-v Università di Macchia Valfortore Ludovico d’Afflitto  
13/12/1491 118r Università di Macchia Valfortore Francesco della Piccola 

24/03/1491 198r 
Università di Castelmauro e conte di 

Montagano 
Università di Castelmauro  

 
REGISTRO 32-II 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

30/01/1492 23r Bartolomeo de Corradis Francesco della Piccola 

05/02/1508 215v 
Università di Sant’Elia a Pianisi e 

Pietracatella 
commissari di Capitanata 

 
REGISTRO 33 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

20/05/1491 31v Università di Covatta Pietro Giacomo di Gennaro 

21/05/1492 249v 
Università di San Polo [Matese] e notaio 

Galeazzo 
n.d. 

04/06/1492 257v un abitante di Agnone Nicola Antonio de Landi 
 

REGISTRO 34 
 

DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  
07/06/1491 36v-37v Università di Monteroduni Università di Gallo [Matese] 
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REGISTRO 35 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

13/07/1492 57v-58v Carlo di Sangro Francesco della Piccola 

23/07/1492 70v 
Università di Toro [e san Giovanni in 

Galdo] 
Pietro Giacomo di Gennaro 

01/09/1492 84r Università di Guglionesi capitano di Guglionesi 
15/10/1492 115v Michele d’Afflitto [Pietro Giacomo di Gennaro] 
18/01/1493 170v Università di Venafro Ludovico d’Afflitto  

 
REGISTRO 36 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

10/10/1492 85v Frate Pietro di Berardinella di Agnone Pietro Giacomo di Gennaro 
22/02/1493 227v [Giovannello di Santa Lucia di Agnone] Pietro Giacomo di Gennaro 
11/03/1493 228r duchessa di Termoli Signor Sebastiano 

 
REGISTRO 37 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

17/09/1493 14r-v barone di Sessano conte di Alife 
19/11/1493 80v Università di Pescopennataro Fabrizio di Laurino, notaio 
05/12/1493 178r Università di Pescopennataro Università di Pescopennataro 
04/12/1493 194r16 Università di Pescopennataro capitano di Trivento 
02/02/1494 289v Giovan Paolo Galeota capitano di Termoli 
04/02/1494 301r monastero di Santa Maria delle Tremiti doganiere e credenziere di Termoli 

 
REGISTRO 38 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

23/09/1494 42r Università di Baranello Pietro Giacomo de Gennaro 
05/11/1494 89v Università di Venafro capitano di Venafro e suoi sostituti 

 
REGISTRO 39 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

04/06/1494 44v Giovanni di Capua Giacomo di Gennaro 
17/06/1494 99v Dionora de Petruciis capitano di Termoli 
31/07/1494 215r Bartolomeo Carafa Matteo de Quatrariis 
23/08/1494 263v capitano di Larino Università di Larino 

 
REGISTRO 40 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

17/04/1494 175v Bartolomeo di Capua Capitano di Cercemaggiore 
03/05/1494 204v Giovanni Monforte Paolo Sersale 
28/04/1494 258v n.d. [Carlo di Monticello di Frosolone] vice comiti di Frosolone 
19/05/1494 263r-v marchese di Pescara Ludovico d’Afflitto  
22/05/1494 273v conte di Venafro Ludovico d’Afflitto  

 
REGISTRO 41 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

20/10/1494 74r-v 
Giacomo Russo, arrendatore della 

terzaria del ferro etc. del Contado di 
Molise 

maestro portolano e doganiere di Puglia 

 
16 La numerazione dei fogli salta da f. 179 a f. 190. 
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30/10/1494 93v Alberico Carafa conte di Marigliano n.d. 

09/12/1494 140v-141r Università di Macchia Valfortore 
Francesco de Reyna, utile signore di 

Macchia Valfortore 
09/12/1494 141r-v Università di Macchia Valfortore Paolo Sersale 

 
REGISTRO 42 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

12/11/1496 41v-42r Antonio della Regina re Federico I d’Aragona  
19/05/1497 93r Università di Frosolone Cristofaro d’Afflitto  
11/06/1497 110r Università di Pietracatella commissario di Capitanata 

 
REGISTRO 43 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

19/05/1497 13v n.d. [Università di Bagnoli del Trigno] n.d. [Capitano] 
04/07/1497 47r-48v [Andrea de Capua] re Federico I d’Aragona  
04/10/1497 99r conte di Trivento n.d. 
10/11/1497 192v Consalvo Ferrante [de Cordoba] doganiere e fundichero di Termoli 
15/11/1497 200v Università di Fornelli n.d. [Cristofaro d’Afflitto] 

 
REGISTRO 44 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

30/10/1498 57r 
Antonio [A]zano e soci di Bagnoli [del 

Trigno] 
n.d. [capitano] 

14/11/1498 77r Consalvo Ferrante [de Cordoba] Francesco Brancaleone 
28/01/1499 167r Università di Bagnoli [del Trigno] Pietro Giacomo [de Gennaro] tesoriere 

28/01/1499 174v Giovanni Antonio Matticello  
Cristofaro d’Afflitto, commissario di 

Terra di Lavoro [e Contado di Molise] 
 

REGISTRO 45 
 

DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  
24/04/1498 158r Consalvo Ferrando [de Cordoba] Francesco Brancaleone 
24/04/1498 158v Consalvo Ferrando [de Cordoba] Cristofaro d’Afflitto  
14/05/1498 176v Università di Ferrazzano Francesco Brancaleone 

 
REGISTRO 46 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

01/06/1498 6r-v Università di Cerreto [Sannita] 
commissario di Terra di Lavoro [e 

Contado di Molise] 
12/06/1498 26r conte di Trivento n.d. [commissario di Principato Ultra] 

 
REGISTRO 47 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

10/12/1498 184r-186v Alessandro Pignatelli Cristofaro d’Afflitto  
08/02/1499 3r Antonio Arzano e soci n.d. [Capitano] 
04/04/1499 58r Antonio Ferrante Cristofaro d’Afflitto  
04/04/1499 58v Università di San Giuliano [del Sannio] Cristofaro d’Afflitto  
08/04/1499 62v Maffeo di Magrassa Cristofaro d’Afflitto  
10/04/1499 70v Nardo Bruno Cristofaro d’Afflitto  
22/04/1499 94r Università di Casacalenda Cristofaro d’Afflitto  
05/05/1499 118v Università di Casacalenda Francesco Brancaleone 
17/05/1499 150r n.d. [duca di Termoli] n.d. [Cristofaro d’Afflitto]  
27/05/1499 164v-166v n.d. [Commissario] n.d. [Cristofaro d’Afflitto]  
27/05/1499 166v-167r Tiberio Caracciolo Cristofaro d’Afflitto  
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REGISTRO 48 

DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  
03/06/1499 4v Università di Bagnoli [del Trigno] doganiere del sale di Vasto 

04/06/1499 8v duca di Termoli 
doganiere e credenziere del sale di 

Termoli 
15/06/1499 29v Oddo di Renzo di Pettorano [sul Gizio] conte di Venafro 
15/06/1499 30r Oddo di Renzo di Pettorano [sul Gizio] capitano di Pettorano [sul Gizio] 

02/10/1499 159r 
Università di Trivento, Pescopennataro e 

Pizzoferrato 
commissario del Contado di Molise 

 
REGISTRO 50 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

22/08/1500 56v vescovo di Boiano Cristofaro d’Afflitto, commissario 

17/09/1500 89r-v Bartolomeo Carafa 
Cristofaro d’Afflitto, commissario del 

Contado di Molise 
s.d. 99r-100r duca di Termoli n.d. [Commissario] 

02/10/1500 102v Antonio de Regina Cristofaro d’Afflitto, commissario 
23/10/1500 131r vescovo di Boiano Cristofaro d’Afflitto 

14/11/1500 178v Università di Agnone 
ufficiali della Dogana delle pecore di 

Puglia 
 

REGISTRO 51 
 

DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  
04/05/1500 5r Università di Monteroduni capitano di Monteroduni 
06/05/1500 8r-v Antonio Paolo di Monteroduni doganiere [delle pecore] 
06/05/1500 9r-v Antonio Paolo di Monteroduni capitano [di Monteroduni] 

19/06/1500 86r Teseo Pisanello 
baglivo seu passagero del passo di 

Pescolanciano 
27/08/1500 129r duca di Termoli n.d. 
04/09/1500 133r-v Onofrio de Taraso e compagni Silvestro de Masculis 
02/10/1500 163v conte di Altavilla Cristofaro d’Afflitto, commissario 

 
REGISTRO 52-I 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

03/03/1501 5v Luise de Podio Pietro de Campulo, portolano di Termoli 
15/03/150017 23r Università di Macchiagodena Fra Leonardo Prato 
20/03/1501 38r-v Università di Monteroduni n.d. [capitano] 

23/03/1501 39r 
erede di Antonio Arzano, Angelo 

Vaerano e Giovanni de Roata 
n.d. [capitano] 

24/03/1501 40v 
Raimondo e Giacomo delo Rotino, di S. 

Martino 
doganiere, credenziere e ufficiali della 

Dogana delle pecore 
08/03/1501 53r contessa di Venafro Vinciguerra Lanario 

24/04/1501 80v Università di Macchiagodena 
fra Leonardo Prato, commissario super 

dohana pecudum 
29/04/1501 93v duca di Termoli per Monterotaro [Vinciguerra Lanario] 
03/05/1501 103v Giovanni de’Conti fra Leonardo Prato 

27/05/1501 163r 
Antonia e Altabella, di Termoli, vedove 

di Antonio e Angelo dell’abbazia di 
Torremaggiore 

Università di Torremaggiore 

28/03/1501 164r [Università di S. Angelo in Grotte] n.d. [commissario] 
19/06/1501 171v-172v Matteo Francho di Boiano commissario [sic] 

 
REGISTRO 52-II 

 
17 Probabile errore di datazione. 
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DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

15/06/1501 26r Donato di Menallo di Agnone Federico de Minadois 
18/06/1501 32r Antonio Paulo et sociis capitano di Monteroduni 

10/11/1501 57r 
Carlo de Monticellis e Antonio de 

Massarotto 

Ludovico d’Afflitto doganiere della 
Dogana delle pecore e Tommaso 

Capograsso di Sulmona commissario 
della Dogana 

28/10/1501 69r-v 
Università di Guardialfiera, Montorio 

[nei Frentani] e Ripalimosani 
n.d. (commissario) 

 
REGISTRO 53 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

10/02/1503 24r-v Università di Bonefro e Colletorto 
arrendatori del fondaco del sale di 

Napoli 
10/02/1503 25r-v Università di Bonefro e Colletorto Girolamo de Falco, o suo luogotenente 
16/02/1503 3r Università di Torella [del Sannio] Vincenzo Pappacoda 
16/02/1503 3r Università di Ferrazzano n.d. [Girolamo de Falco]18 
19/02/1503 3r Università di Colle d’Anchise n.d. [Vincenzo Pappacoda]19 

11/03/1503 30r-v Università di Roseto [Valfortore] 
Girolamo de Falco, commissario di 

Capitanata o suo luogotenente 

11/03/1503 31r-v Università di Roseto [Valfortore] 
arrendatori del fondaco del sale [di 

Napoli] 

13/03/1503 32r-v Università di Sant’Elia [a Pianisi] 
Girolamo de Falco, commissario di 

Capitanata o suo luogotenente 

13/03/1503 33r-v Università di Sant’Elia [a Pianisi] arrendatori del fondaco del sale [di 
Napoli] 

13/03/1503 34r-v Università di Riccia Vincenzo Pappacoda o suo luogotenente 
14/03/1503 35r-v Università di Riccia arrendatori dei fuochi del sale 
23/03/1503 46v Università di Bonefro e Colletorto Girolamo de Falco 

27/04/1503 72v-73v Pietro Parigi e soci 
n.d. [arrendatore del ferro, dell’acciaio, 

della pece e dei vomeri di Abruzzo] 
26/07/1503 152v n.d. commissario del Contado di Molise 

 
REGISTRO 54 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

18/08/1503 5v-6v 
conte di Trivento  Giovanni Battista di Ponte commissario 

di Principato Ultra 

18/08/1503 10v-12v 
conte di Trivento  Giacomo Botterio commissario del 

Contado di Molise 

04/09/1503 27r Università di Bonefro e Colletorto 
Carlo Cavalleria commissario di 

Capitanata 

05/09/1503 28r-29r Giovannello de’ Conti 
Carlo Cavalleria commissario di 

Capitanata 

12/09/1503 39r-v 
Università di Guardialfiera, Montorio nei 

Frentani e Ripalimosani 
Giacomo Botterio commissario del 

Contado di Molise 

13/09/1503 40r Università di Guardialfiera 
Giacomo Botterio commissario del 

Contado di Molise 

16/09/1503 47r Giacomo di Marzano 
Giacomo Botterio commissario del 

Contado di Molise 

16/09/1503 47v Università di Busso 
Pietro di Massa luogotenente del 

commissario del Contado di Molise 

03/10/1503 69v-70v duca di Termoli 
Giacomo Botterio commissario del 

Contado di Molise 

 
18 Annotazione dell’invio della lettera riguardante l’università di Ferrazzano. 
19 Annotazione dell'invio della lettera riguardante l’università di Colle d’Anchise. 
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12/10/1503 91 Gran Camerlengo del Regno 
Giacomo Botterio commissario del 

Contado di Molise 

16/10/1503 102r-103r Università di Campobasso 
commissario del Contado di Molise e 

suoi luogotenenti. 

03/11/1503 117v 
Università e uomini di Morrone del 

Sannio 
[Carlo Cavalleria commissario di 

Capitanata] 
18/12/1503 161r conte di Trivento e Avellino n.d. 

18/12/1503 161v 

Università di Morrone del Sannio, 
Castelbottaccio, Civitacampomarano, 

Lucito, Petrella Tifernina, Roccavivara e 
Montenero di Bisaccia 

doganiere di Termoli 

 
REGISTRO 107 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

05/02/1478 36v-37r Riccardo Marotta e Marco Turriola 
Francesco de’ Bonis e Michele 

d’Afflitto  
13/02/1478 52v Giovanni di Capua giustiziere del Contado di Molise 
21/04/1478 117r-v Università di Ripabottoni re Ferdinando I d’Aragona 
04/06/1478 157v Giovanni Antonio del Pesco [diretta al commissario di Capitanata] 
22/06/1478 172v Falasco di Lavello  capitano di Venafro 
18/07/1478 195r-196r Carlo di Sangro re Ferdinando I d’Aragona 

 
REGISTRO 545 

 
DATA  FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  

22/12/1478 12r Alberico Carafa  doganiere delle pecore di Puglia  
01/12/1478 12v-13r Alberico Carafa  doganiere delle pecore di Puglia  
15/12/1478 18r-v Alberico Carafa  doganiere delle pecore di Puglia  
18/01/1479 37r Alberico Carafa  doganiere delle pecore di Puglia  
01/02/1479 37v Alberico Carafa  doganiere delle pecore di Puglia  

06/04/1479 40r 
abbazie di Santa Maria di Melanico e 

Sant’Elena in Valfortore 
doganiere delle pecore di Puglia  

23/04/1479 40v conte di Altavilla doganiere delle pecore di Puglia  
21/04/1479 45r Giuliano Boccapianola doganiere delle pecore di Puglia  
03/05/1479 47r conte di Altavilla doganiere delle pecore di Puglia  
15/05/1479 47v conte di Venafro doganiere delle pecore di Puglia  
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APPENDICE 5 
 

7.5. Elenco dei documenti di interesse molisano rinvenuti nei registri Litterarum Partium della Regia Camera della 
Sommaria elencati in ordine cronologico 

 
 

In questa sezione del lavoro vengono presentati analiticamente in ordine cronologico di stesura i quattrocentoquaranta documenti di interesse 

molisano di vario genere rinvenuti nei Registri Litterarum Partium della Regia Camera della Sommaria conservanti documentazione afferente all’età 

aragonese elencati nelle appendici 2 e 3.  

Di ogni documento vengono elencati il numero progressivo che è stato utilizzato nel testo della tesi per fare riferimento al documento e 

individuarlo, la data, il registro in cui è contenuto, la foliazione, la parte interessata alla questione di cui si parla nella lettera, il destinatario della 

lettera ed eventuali note. 

Nel riportare la parte e il destinatario sono state rispettare le diciture presenti nei documenti. 

La parte e il destinatario sono stati inseriti tra parentesi quadre nei casi in cui non erano esplicitati nel documento ma erano individuabili dalla 

lettura dello stesso. 

I nomi sono stati modernizzati laddove possibile, mettendo in corsivo quelli di dubbia identificazione. 
 
 

 DATA  REGISTRO FOLIAZIONE  PARTE DESTINATARIO  
1 08/01/1468 3 133r n.d.1 n.d. 
2 19/03/1468 1 38r-38v Battista del Balzo Garçia de Vera e suoi sostituti 
3 07/04/1468 1 41v-42r Francesco Perricone capitano di Guglionesi 
4 27/04/1468  1 45v  Università di Vasto  Antonio Sarrocco, arrendatore della gabella del ferro di Vasto e distretto 
5 06/05/1468  1 47r  Antonio Sarrocco  notaio Santo di Rocca di Chieti, luogotenente del gabelloto del ferro d’Abruzzo 
6 

24/08/1468  1 
84r  Università e uomini di 

Civitacampomarano re Ferdinando I d’Aragona 

 
1 Allegata al doc 28 è una cartulina contenente due partite di pagamento dei diritti per estrazione di carne salata. 
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7 
03/12/1468  1 

116v-117r  Università di Acquaviva [di 
Isernia] Università e uomini di Isernia 

8 06/12/1468 1 118r  Vescovo di Termoli  Giovanni di Nicola Pugliese doganiere di Termoli 
9 19/02/1469 1 135v  Università di San Pietro Infine Garçia de Vera 
10 06/03/1469 3 7v-8v Università di Guglionesi re Ferdinando I d’Aragona 
11 16/03/1469 3 22v Università di Guglionesi Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
12 23/03/1469 3 26r-v Università di Guglionesi Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
13 10/04/1469 3 31v-32r Conte di Venafro Renzo Gattola 
14 14/04/1469 3 38v Università di Montagano Garçia de Vera o suo luogotenente 
15 22/04/1469 3 48v-49r Andrea d’Evoli Princivalle di Sangro 
16 06/05/1469 3 49r Andrea d’Evoli Barone di Sessano 
17 15/05/1469 3 62r Giacomo da Montagano Garçia de Vera 
18 

31/05/1469 
3 

73r 
Marcantonio de’ Costabili di 
Ferrara ed Egidio de Ripariis di 
Cremona 

re Ferdinando I d’Aragona 

19 07/06/1469 3 75v-76v Vescovo di Termoli Giovanni doganiere di Termoli 
20 10/07/1469 3 97v-98r Università di Frosolone Garçia de Vera o suo luogotenente 
21 10/07/1469 3 98v-99r Università di Gambatesa capitano di Somma 
22 21/07/1469 3 106r Giuliano di Pando capitano di Somma 
23 21/07/1469 3 106r-v Gran Siniscalco del Regno  gabelloti e dazieri della gabella della città di Termoli 
24 12/08/1469 3 119v-120r Università di Termoli doganiere e credenziere della dogana di Termoli 
25 12/08/1469 3 120v Università di Termoli Università di Termoli 
26 26/08/1469 3 129r Alcuni casali di Venafro Garçia de Vera o suo sostituto 
27 31/08/1469 3 132v Meo di Lollo di Termoli Ettore Dato  
28 12/09/1469 3 142r-v Geronimo Russo  sostituto di Garçia de Vera presente a Campobasso 
29 12/09/1469 3 144v Domenico di Antono di Silvestro Ettore Dato  
30 

25/09/1469 3 
154r-v Signor Giacomo, notaio Marino et 

sociis di Termoli Bartolo di Ricciardello portolano di Termoli 

31 04/10/1469 3 159r Giovanni di Nicola Pugliese  re Ferdinando I d’Aragona 
32 23/10/1469 2 8v-9r Roberto Avitabile  sostituto nel fondaco della città di Isernia 
33 06/11/1469 2 22r Troiano di Montaquila Garçia de Vera 
34 

22/02/1470 2 
81r Comite Avellini Capitaneo 

Triremum2 Nardo Zapano doganiere della città di Sorrento 

35 13/03/1470 2 93r-v Frate Petro capitano di Campobasso 
36 

05/05/1470 2 
137v-138r Monastero di Santa Maria di 

Tremiti Gaspare Gentile 

37 09/06/1470 2 156v Nicola Vespoli di Napoli Garçia de Vera o suo sostituto in Campobasso 

 
2 Galçeran de Requesens. 
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38 
18/03/1472 5 

19r-v castellano Dragarum e compagni 
armigeri 

Luigi Alopa, luogotenente del commissario nella provincia di Capitanata e all’università 
e uomini della terra di Larino della stessa provincia. 

39 
26/03/1472 

5 
31v-32r 

Franceschino armigero e altri 
armigeri abitanti nella città di 
Termoli 

[capitano, mastrogiurato e sindaco o reggimento della città di Termoli] 

40 06/04/1472 4 1v-2r Università di Guglionesi Università, sindaci e uomini della terra di Guglionesi  
41 14/04/1472 4 3r-v Carlo di Sangro doganiere delle pecore 
42 22/04/1472 4 8v-9r Monastero S. Maria di Tremiti Nicola d’Avanzo Maestro portolano di Puglia 
43 22/04/1472 4 10r-v Università di Bonefro re Ferdinando I d’Aragona 
44 

24/04/1472 
4 

11r 
Nicola di Raimondo di 
Casacalenda 

doganiere delle pecore 

45 24/04/1472 5 49v-50r Università di Campobasso capitano di Campobasso 
46 25/04/1472 5 51r-v alcuni di Larino Gaspare di Castiglione doganiere delle pecore 
47 03/06/1472 4 37r-v Università della città di Termoli capitano, mastrogiurato e reggimento della città di Termoli 
48 03/06/1472 4 39v-40r Vescovo di Termoli re Ferdinando I d’Aragona 
49 02/09/1472 4 83v-84r Pietro Boccapianola re Ferdinando I d’Aragona 
50 14/10/1472 4 116r-v armigeri di Termoli capitano di Termoli 
51 15/10/1472 4 117v Università di Larino [camerario, sindaci e università di Larino] 
52 08/02/1473 4 183v Giovanni di Vito di Campobasso mastrogiurato, sindaci e Università della terra di Campobasso 
53 08/02/1473 4 184r Giovanni di Vito di Campobasso n.d. 
54 

24/02/1473 
4 

204r-v 
Università di Sant’Angelo 
Limosano e San Biase 

Garçia de Vera o suo luogotenente 

55 24/02/1473 4 204v-205r Università di Ripabottoni e Chiauci Garçia de Vera o suo luogotenente 
56 24/02/1473 5 121r-v Università di S. Angelo Limosano re Ferdinando I d’Aragona 
57 

01/03/1473 5 
125r Parmisano di Stamignone utile 

signore del castello di Rotello Luigi Alopa 

58 
06/03/1473 

4 
202r 

Università di Borrello, Rosello, 
Castel del Giudice e Villa Santa 
Maria 

re Ferdinando I d’Aragona 

59 
10/03/1473 

 
5 128r 

Università di Castel San Vincenzo, 
Castiglione, Scapoli, Pizzone e 
Colli al Volturno 

capitano, arrendatore e mastro massaro delle sopraddette terre 

60 26/03/1473 6 5v Vinciguerra di Podio capitano di Campobasso 
61 29/03/1473 6 8v-9r Falasco di Lavello di Venafro [capitano di Venafro] 
62 31/03/1473 6 11r-16r alcune università del regno re Ferdinando I d’Aragona 
63 11/04/1473 5 146v Università di Agnone Marino de’ Cambi reggente dell’ufficio di tesoreria dell’Abruzzo 
64 27/04/1473 6 28v Università di Monacilioni Renzo D’afflitto 
65 01/05/1473 5 163v uomini di Larino [doganiere delle pecore] 
66 

14/05/1473 
6 

45r 
Matteo Trossa e università del 
Castello di Spinete 

Garçia de Vera 
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67 10/06/1473 6 58r Università di Borrello [Marino de’Cambi] 
68 

25/06/1473 5 
201v-202r Università di San Martino in 

Pensilis Renzo d’Afflitto 

69 23/08/1473 6 107v-108r Università di Venafro capitano di Venafro 
70 23/08/1473 6 108r-v notaio Gaspare di Venafro capitano di Venafro 
71 03/09/1473 7 29v Nicola Cozetta Gaspare di Castiglione 
72 24/09/1473 6 146v-147r Università di Venafro Università e uomini di Venafro 
73 27/09/1473 6 149v [Montagano]3 [capitano e i sindaci della terra di Montagano] 
74 16/11/1473 7 70v-71r Università di Roio capitano di Agnone 
75 22/11/1473 6 169v Vinciguerra di Podio capitano di Campobasso 
76 18/01/1474 6 186v-187r Nicola di Arpaia capitano di Venafro 
77 08/02/1474 7 95v-96r Università di Guglionesi [capitano di Guglionesi] 
78 

17/02/1474 
8 

70r 
terre della provincia di Abruzzo e 
del Contado di Molise 

Gaspare di Castiglione doganiere delle Pecore 

79 16/02/1474 8 70v Università di Capracotta Garçia de Vera 
80 16/02/1474 8 71r Università di Capracotta Marino de ‘Cambi 
81 

24/03/1474 
8 

83r-v 
Cola Sottile e Cola d’Amico di 
Vasto 

capitano di Vasto 

82 
06/05/1474 

8 
96v-97r 

Giovan Francesco de Herrinis e 
Leonetto di Rinaldo 

re Ferdinando I d’Aragona 

83 18/05/1474 8 203v-204r Antonio Pistilli di Campobasso Gaspare di Castiglione doganiere delle Pecore 
84 17/06/1474 8 112r Università di Casacalenda Garçia de Vera 
85 17/06/1474 8 112v Università di Casacalenda Renzo d’Afflitto  
86 12/07/1474 7 184r-v Università di Pescopennataro re Ferdinando I d’Aragona 
87 23/08/1474 7 208v-209r alcuni armigeri di Larino  Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
88 23/08/1474 7 209v alcuni armigeri di Guglionesi Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
89 23/08/1474 7 209v alcuni armigeri di Termoli Renzo d’Afflitto o suo luogotenente 
90 

23/08/1474 
8 

145r-v 
Nicola Bello e Nicola Berardo di 
Capracotta 

Luigi Antonio di Sulmona e Onofrio di Castel di Sangro sostituti doganieri della 
Dogana delle pecore di Abruzzo 

91 17/09/1474 8 156r Matteo Papa, notaio doganiere delle Pecore 
92 24/09/1474 7 222v-223r Mercanti di Termoli portolano di Termoli 
93 28/09/1474 8 164v Università di Macchia Valfortore Garçia De Vera 
94 28/09/1474 8 165r Università di Macchia Valfortore Renzo D’Afflitto 
95 13/10/1474 7 229r-v Università di Boiano re Ferdinando I d’Aragona 
96 15/10/1474 8 177v-178r mercanti di Termoli Bartolomeo Ricciardello portolano di Termoli 
97 24/10/1474 8 189r-190r Università di Roccamandolfi4  re Ferdinando I d’Aragona 

 
3 L’annotazione della parte è «Super distribucione salis terre Montisagani», per cui si è preferito inserire una dicitura omogenea alle altre. 
4 Nel documento è aggiunto «super pecudibus». 
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98 
24/10/1474 8 

190r Abbazia di San Vincenzo [al 
Volturno] re Ferdinando I d’Aragona 

99 
24/10/1474 8 

190v Uomini di Barrea vassalli del conte 
di Trivento re Ferdinando I d’Aragona 

100 
12/11/1474 8 

206r Nicola Giovanni di Roberto di 
Termoli portolano di Termoli 

101 
24/11/1474 

8 
219v-220r 

Università dei casali di Trasarce e 
Valle di Campo 

capitano di Venafro 

102 
24/11/1474 8 

220v-221r Università dei casali di Trasarce e 
Valle di Campo capitano di Venafro 

103 11/01/1475 9 17v Università di Casacalenda Garçia de Vera commissario di Capitanata 
104 11/01/1475 9 18r Università di Casacalenda Renzo d’Afflitto commissario del Contado di Molise 
105 07/03/1475 9 84r Università di Matrice Capitano [di Campobasso] 
106 04/04/1475 9 107r Nicola di Rinaldo di Casacalenda Giacomo Antonio Orsini conte di Manoppello 
107 06/04/1475 9 107r Nicola di Rinaldo di Casacalenda Gaspare di Castiglione doganiere delle Pecore 
108 17/04/1475 9 126v-127r alcuni (abitanti) di Matrice Capitano di Campobasso 
109 24/04/1475 6 8v Falasco di Lavello di Venafro5 [capitano di Venafro] 
110 24/04/1475 9 142v-143r Nicola di Rinaldo di Casacalenda doganiere delle Pecore 
111 24/04/1475 9 144r-v Università di Matrice capitano di Campobasso e suo luogotenente e sostituto 
112 28/04/1475 9 154r Università di San Biase Renzo d’Afflitto 
113 03/06/1475 11 25v-26r Università di Ripabottoni Garçia De Vera 
114 03/06/1475 11 26r-v Università di Ripabottoni Renzo D’Afflitto  
115 15/06/1475 11 33r-v conte di Trivento doganiere e credenziere della dogana di Castellamare di Stabia 
116 18/07/1475 11 71r Giovanni di Nicola Pugliese n.d. 
117 21/07/1475 11 79v Pietro di Tufara mastro portolano di Puglia 
118 28/07/1475 11 82v-83r vescovo di Bojano re Ferdinando I d’Aragona 
119 11/08/1475 11 108r duchessa di Termoli Garçia De Vera 
120 12/09/1475 11 140v Bernardo di Salvatore doganiere di Termoli 
121 

14/10/1475 11 
170v-171v Giovanni Rocca [di Sessa 

Aurunca] capitano di Venafro 

122 16/11/1475 11 212v Università di Provvidenti n.d. [Garçia De Vera] 
123 16/11/1475 11 213r-v Università di Provvidenti Renzo D’Afflitto  
124 13/01/1476 10 21r Università di Isernia Renzo d’Afflitto 
125 01/02/1476 10 41r-v Nicola di Presenzano Università di Venafro e al suo capitano 
126 10/02/1476 10 52v-53r Università di Venafro capitano di Venafro 
127 12/02/1476 10 56v-57r Università di Guglionesi [Marino De’Cambi] 
128 12/02/1476 10 57r Università di Guglionesi Renzo d’Afflitto 

 
5 È l’annotazione al margine destro di una lettera spedita riguardante la parte. 
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129 12/02/1476 10 57v Nicola di Presenzano capitano di Venafro 
130 12/02/1476 10 58r-v Università di Guglionesi [commissario di Capitanata] 
131 01/03/1476 10 72v-73r Pietruccio di Daniele di Isernia capitano di [Castel di Sangro] 
132 02/03/1476 10 78v Nicola di Presenzano capitano di Venafro 
133 15/03/1476 10 83v-84r Università di Venafro capitano di Venafro 
134 

16/03/1476 10 
86r Giovannella Accrocciamuro e 

Berardino di Sangro doganiere delle Pecore di Puglia 

135 07/05/1476 10 141v-142r Università di Venafro capitano di Venafro e Signor Tommaso di Pontecorvo 
136 31/05/1476 10 179v-180r Università di Venafro [capitano di Venafro] 
137 26/06/1476  10 213r-v Università di Chiauci e Ripabottoni re Ferdinando I d’Aragona 
138 26/06/1476  10 215v-216r Università di Boiano re Ferdinando I d’Aragona 
139 28/06/1476  10 217v Nicola d’avanzo notaio Bernardo di Agnone 
140 05/07/1476 10 219r Giulio de’Riccardis n.d. 
141 13/07/1476 10 227r Università di Campobasso capitano di Campobasso 
142 16/09/1476 10 230v Gianni di Belardo di Capracotta Signor Biagio capitano di Capracotta 
143 06/05/1477 12 11r Pietro Moscato, notaio doganiere e credenziere di Termoli 
144 14/05/1477 12 23r Università di Gildone n.d. [Garçia de Vera] 
145 21/05/1477 12 26r Geronimo d’Abruzzo doganiere del sale di Termoli 
146 08/06/1477 12 43v Giorgio de’ Collegi n.d.6 
147 09/06/1477 12 46r-v Antonio di Nicola Tartaglione giustiziere del Contado di Molise 
148 08/07/1477 12 78v Università di Ferrazzano re Ferdinando I d’Aragona 
149 31/07/1477 12 104r-v Università di Buccino Garçia de Vera7 
150 31/07/1477 12 104v-105r Università di Buccino Francesco de’Monti8 
151 22/08/1477 12 125v Lorenzo di Notar Cicco capitano di Venafro o altri ufficiali  
152 13/10/1477 12 160r Università di Termoli Università di Guglionesi 
153 14/10/1477 12 161r Renzo di Frosolone Giovanni Mandocio 
154 

23/10/1477 12 
200v monastero di San Martino della 

Certosa capitano e università di Guglionesi 

155 15/11/1477 12 219v Università di Montaquila [commissario in Terra di Lavoro e Contado di Molise] 
156 24/11/1477 12 220 r-v Università di Alvignanello [commissario in Terra di Lavoro e Contado di Molise]9 
157 24/11/1477 12 221v Università di Alvignanello [commissario in Terra di Lavoro e Contado di Molise]10 
158 24/11/1477 12 222v giustiziere del Contado di Molise n.d. 

 
6 La disposizione riguarda Termoli. 
7 La disposizione riguarda un tale Belardino de Perrino che si trasferisce a Termoli. 
8 La disposizione riguarda un tale Belardino de Perrino che si trasferisce a Termoli. 
9 La disposizione riguarda Cola di Monforte. 
10 La disposizione riguarda Cola di Monforte. 
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159 
15/12/1477 12 

241v-242r Università e uomini di San Pietro 
Infine capitano di Venafro 

160 16/12/1477 12 243r-244r Università di Larino Garçia de Vera 
161 05/02/1478 107 36v-37r Riccardo Marotta e Marco Turriola Francesco de’Bonis e Michele d’Afflitto  
162 13/02/1478 107 52v Giovanni di Capua giustiziere del Contado di Molise 
163 06/04/1478 12 165r Salvatore di Sangro  [doganiere delle Pecore] 
164 21/04/1478 107 117r-v Università di Ripabottoni re Ferdinando I D’Aragona 
165 04/06/1478 107 157v Giovanni Antonio del Pesco [commissario di Capitanata] 
166 22/06/1478 107 172v Falasco di Lavello capitano di Venafro 
167 18/07/1478 107 195r-196r Carlo di Sangro re Ferdinando I D’Aragona 
168 24/08/1478 14 13r Giacomo Cantelmo [commissario in contado di Molise] 
169 24/08/1478 14 14v-15r Nicola di Pietracupa [commissario in contado di Molise] 
170 09/09/1478 14 32r-v Sasso di Termoli e Luigi di Ariano Giacomo d’Abruzzo 
171 19/09/1478 14 44v Nicola di Monforte capitani di Pietramelara, Roccabanda e baronia di Raiano 
172 22/09/1478  14 46r Giovanni Mendoza Renzo d’Afflitto  
173 28/09/1478  14 57r vescovo di Boiano Renzo d’Afflitto o suo luogotenente in Contado di Molise 
174 01/10/1478 14 65v Università di Campobasso doganiere di Termoli 
175 07/10/1478  14 74v-75r Università di Castropignano  [Renzo d’Afflitto]  
176 07/10/1478  14 76v Università di Castropignano  [Garçia de Vera] 
177 21/11/1478 14 172r vescovo di Boiano [Renzo D’afflitto] 
178 01/12/1478 545 12v-13r Alberico Carafa  doganiere delle Pecore di Puglia  
179 15/12/1478 545 18r-v Alberico Carafa  doganiere delle Pecore di Puglia  
180 18/12/1478 14 192v Gianni Mercato di Venafro capitano di Venafro 
181 22/12/1478 545 12r Alberico Carafa  doganiere delle Pecore di Puglia  
182 18/01/1479 545 37r Alberico Carafa  doganiere delle Pecore di Puglia  
183 13/01/1479 14 215v Galeazzo di Verona doganiere di Termoli 
184 13/01/1479 14 216r Galeazzo di Verona [doganiere di ?] 
185 01/02/1479 14 179v Alberico Carafa  doganiere delle Pecore di Puglia  
186 01/02/1479 545 37v Alberico Carafa  doganiere delle Pecore di Puglia  
187 26/03/1479 14 194r Antonello di Campobasso capitano di Morcone 
188 

06/04/1479 545 
40r abbazie di Santa Maria di Melanico 

e Sant’Elena in Valfortore doganiere delle Pecore di Puglia  

189 23/04/1479 545 40v conte di Altavilla doganiere delle Pecore di Puglia  
190 21/04/1479 545 45r Giuliano Boccapianola doganiere delle Pecore di Puglia  
191 03/05/1479 545 47r conte di Altavilla doganiere delle Pecore di Puglia  
192 15/05/1479 545 47v conte di Venafro doganiere delle Pecore di Puglia  
193 15/01/1480 16 32r Università di Bojano Renzo d’Afflitto  
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194 18/01/1480 16 22v Università di Bojano Renzo d’Afflitto11 
195 

28/01/1480 16 
42v Pietro di Città di Castello abate di 

Sant’Elena in Valfortore n.d. 

196 11/02/1480 16 65v-66r eredi di David di Venafro Renzo d’Afflitto  
197 21/02/1480 16 72v-73r Università di Guglionesi Garçia de Vera e suo sostituto in Capitanata 
198 16/03/1480 16 109v conte di Venafro n.d. 
199 21/03/1480 16 117r-v Università di Ripalimosani n.d. 
200 10/04/1480 16 138r-v Matteo di Limosano capitano di Campobasso e suoi assessori 
201 18/04/1480 16 154r-v Giacomuccio Falzetta di Agnone capitano di Aversa 
202 19/04/1480 16 155v Giovanni Guadagno di Termoli n.d. 
203 21/10/1480 17 16r-v Università di Larino Garçia de Vera o suo luogotenente 
204 02/11/1480 17 37r Università di Sepino [Renzo d’Afflitto]  
205 05/11/1480 17 38v Vinciguerra di Podio doganiere di Termoli 
206 

29/11/1480 17 
61r-v Angelo D’Antonio di Andrea di 

Montaquila Renzo D’Afflitto 

207 
16/01/1481 17 

93v Università e uomini del castello di 
Forli del Sannio n.d. 

208 17/01/1481 17 94v-95r Università di Gambatesa Renzo D’afflitto 
209 19/03/1482 19 77r-v vescovo di Termoli re Ferdinando I d’Aragona 
210 10/05/1482 19 185v-186r Conte di Montagano doganieri e credenzieri di Termoli 
211 10/05/1482 19 189v-190r Conte di Venafro Michele D’Afflitto  
212 06/06/1482 18 7v-8r Università di Rotello Marino Marziali 
213 14/06/1482 18 32v-33r Battista Gisaldi conte di Venafro 
214 22/06/1482 18 56v-57r conte di Trivento Michele D’Afflitto e al tesoriere d’Abruzzo 
215 30/07/1482 18 103v ebrei di Campobasso vescovo di Campobasso 
216 24/07/1482 18 104v-105v Università di Larino Marino Marziali o suo luogotenente 
217 30/07/1482 18 112v Università di Campobasso Michele d’Afflitto  
218 14/08/1482 18 135v-136r Università di Fornelli Michele d’Afflitto  
219 17/09/1482 18 166v Università di Capracotta Michele d’Afflitto  
220 23/09/1482 18 173r Università di Campobasso Giovanni di Daniele 
221 27/09/1482 18 177r Signor [Giacomo] Carestia Michele d’Afflitto o suo luogotenente 
222 

28/09/1482 
18 

179r 
reverendissimo Cardinale di San 
Pietro in Vincoli 

Michele d’Afflitto e Marino Marziali  

223 28/09/1482 18 179v-180r notaio Donato di Casacalenda Michele d’Afflitto e suoi sostituti 
224 01/10/1482 18 187r Leone Gazull n.d. 
225 25/10/1482 18 226r-v Gualtiero di Capracotta doganiere delle pecore 
226 26/10/1482 18 227r-v Eredi di Carlo d’Evoli doganiere delle pecore 

 
11 La disposizione è registrata prima perché si tratta dell’annotazione dell’invio di una lettera riguardante Bojano simile ad una inviata il 10 gennaio cui è posta in calce. 
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227 26/10/1482 18 227v [Cola Cazetta] doganiere delle pecore 
228 08/12/1482 18 291v-292r [Università di Termoli] Marino Marziali  
229 03/01/1483 18 309r Università di Macchia [Valfortore] Marino Marziali 
230 

12/06/1483 20 
44r Università di [Santa Croce di] 

Magliano n.d. [commissario] 

231 
12/06/1483 20 

44v-45r Università e uomini della terra di 
[Santa Croce di] Magliano Martino Marzali o suo luogotenente 

232 
16/07/1483 20 

97v-98r Università e uomini della terra di 
[Santa Croce di] Magliano Antonio Marzato 

233 23/08/1483 20 157r conte di Montagano n.d. [commissario] 
234 

30/08/1483 20 
167v [Giovanni della] Candida signore 

di Tufara Martino Marzali, commissario 

235 31/08/1483 20 168v Cola Castagna, barone di Sessano Michele d’Afflitto, commissario 
236 

04/09/1483 20 
179r Università di S. Angelo di 

Limosano n.d. [commissario] 

237 03/10/1483 20 240v-241r Università di Fossaceca Giovanni de Daniele, di Isernia 
238 07/01/1484 21 25v Università di Capracotta Michele d’Afflitto, commissario di Terra di Lavoro 
239 

20/01/1484 21 
41v Cola de la Castagna, utile signore 

di Sessano Michele d’Afflitto, commissario di Terra di Lavoro e Contado di Molise 

240 03/03/1484 21 94v-95r Università di Vasto  n.d. [commissario di Principato Ultra e Capitanata] 
241 

26/03/1484 21 
132v Giovannello de Alessandro, 

portolano del Fortore Riccardo Orefice 

242 05/05/1484 21 [178r-v]12 Università di Monterotaro n.d. [commissario di Principato Ultra e Capitanata] 
243 14/05/1484 22 5v-6r Università di Castelpizzuto n.d. [capitano] 
244 18/05/1484 22 12r-v Palmerio Guadagno [di Termoli] Raimondo de Peret maestro portolano 
245 

29/05/1484 22 
31v-32r Università del castello di S. 

Giuliano [di Puglia] Martino Marzali commissario in Capitanata e Principato Ultra e suoi sostituti 

246 
05/06/1484 22 

34v Università di Capracotta e Macchia 
Strinata  Michele d’Afflitto 

247 
05/06/1484 22 

35r-v magnifico Antonio Matticello, utile 
signore di Spinete e Vinchiaturo Michele d’Afflitto 

248 
05/06/1484 22 

37r Università di Capracotta e Macchia 
Strinata Nicola Giovanni, notaio di Vasto 

249 
28/06/1484 22 

55r Giovanni Antonio de Verzellis, 
uomo d’arme del re Giovanni di Cosenza giustiziere del Contado di Molise 

250 20/07/1484 22 95v conte di Trivento Giacomo Tolomei 

 
12 Per un errore di numerazione le pagine sono numerate come 276r-v. 
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251 09/08/1484 22 104v Gran Siniscalco del Regno13  Portolano di Termoli 
252 07/09/1484 22 139r-v Università di Colletorto Paolo Sersale, commissario 
253 22/03/1485 23 16r Giuliano Boccapianola Martino Marziali, commissario, e suoi luogotenenti 
254 22/03/1485 23 16v Carlo di Sangro Michele d’Afflitto, commissario 
255 

12/04/1485 23 
46r-v Università di Magliano, in 

Capitanata Martino Marziali, commissario 

256 13/04/1485 23 51v-52r Pardo Orsini di Manuppello Giacomo Tolomeo 
257 

22/04/1485 23 
86v Sforza Gambacorta, utile signore di 

Oratino e Ripalimosani n.d. [commissario] 

258 22/04/1485 23 89r rrede di Giovanni della Candida Martino Marziali, commissario 
259 05/05/1485 23 111v Pardo Orsini di Manuppello n.d. [doganiere delle pecore] 
260 13/05/1485 23 124v-125r Università di Torella [del Sannio] n.d. 
261 14/05/1485 23 130v Antonio Stabile di Bonefro Martino Marziali, commissario 
262 20/05/1485 23 143r-v Carlo di Sangro Nicola Caracciolo 
263 

25/05/1485 23 
150r-v Donato di Casacalenda, notaio Michele d’Afflitto, commissario, e Giovanni di Daniele, suo sostituto nel Contado di 

Molise 
264 01/06/1485 23 177v Galiero di Capracotta n.d. 
265 01/06/1485 23 178r Eredi di Giovanni della Candida n.d. [commissario] 
266 15/06/1485 23 180r Pecorai di Camino Dogana di Termoli 
267 15/06/1485 25 4v-5v Antonio Pistilli  Doganiere, credenziere e cassiere delle pecore 
268 22/06/1485 25 21v-22r Università di Bonefro n.d. 
269 25/06/1485 25 28r-v Università di Termoli doganiere del sale di Termoli 
270 09/07/1485 25 53r Università di Tufara Francesco de Angelis 
271 26/07/1485 25 79r Leone Gazull  n.d. 
272 

23/08/1485 25 
104v Università di Guglionesi Antoniucco della Farinorela, percettore, e notaio Angelillo Rizzuto credenziere, 

deputati nel fondaco del sale della terra di Guglionesi 
273 29/08/1485 25 112v conte di Campobasso Michele d’Afflitto 
274 16/09/1485 25 132r Università di Macchia Valfortore Martino Marziali 
275 19/09/1485 25 134r Università di Macchia Valfortore Martino Marziali 
276 15/11/1486 24 25r-v Salvatore e Tommaso de Sangro re Ferdinando I d’Aragona 
277 

26/02/1487 24 
167r Nardo Gizzo, abate di Santa Maria 

di Melanico Nicola Caracciolo 

278 23/03/1487 24 230r Università di Carovilli doganiere delle pecore di Puglia 
279 27/03/1487 24 241r Cardinale di Milano Pietro Giacomo de Gennaro 
280 30/03/1487 28 8r-v Università di Rotello Francesco della Piccola, commissario di Capitanata 
281 06/04/1487 28 5v Università di Bojano Pietro Giacomo di Gennaro 
282 07/04/1487 28 6r conte di Montagano Nicola Caracciolo 

 
13 Pietro de Guevara 
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283 24/04/1487 26 15v Giuliano Boccapianola n.d.14 
284 

02/05/1487 28 
29r-v Università di San Biase Macchia 

Bona [Pietro Giacomo di Gennaro] 

285 09/05/1487 28 39r Università di Cercemaggiore n.d. [commissario] 
286 

15/05/1487 28 
54r-v Università di Montagano, 

Limosano e Casacalenda conte di Montagano 

287 19/05/1487 28 59v vescovo di Bojano [Pietro Giacomo di Gennaro] 
288 

01/06/1487 28 
80r Università di Guardia[lfiera] e 

Lupara [Pietro Giacomo di Gennaro] 

289 07/06/1487 28 87r-v barone di Sessano Pietro Giacomo di Gennaro, commissario in Contado di Molise e suo luogotenente 
290 11/06/1487 28 100v-101r Università di Vasto Pietro Giacomo di Gennaro 
291 14/07/1487 27 44v Università di Termoli Tommaso Barone 
292 

24/07/1487 27 
54r Pietro Giacomo de Gennaro Francesco della Piccola commissario di Capitanata e Giovanni Antonio di Magliano suo 

sostituto 
293 20/10/1487 27 183v-184v Giovan Francesco da Trezzo n.d. 
294 24/10/1487 27 192r Tiberio Caracciolo Giovanni di Vico 
295 10/11/1487 27 242v Università di Agnone Laudadio di Lagognana 
296 22/04/1488 30 21v conte Angelo di Campobasso [commissario di Principato Ultra] 
297 12/05/1488 30 9r Università di Guglionesi capitano di Guglionesi 
298 12/05/1488 30 9v Università di Guglionesi [commissario di Capitanata] 
299 05/09/1488 30 153v Giovanni e Sforza Gambacorta Pietro Giacomo di Gennaro 
300 20/09/1488 29 186r Vescovo di Boiano Pietro Giacomo de Gennaro 
301 24/04/1489 26 69v-70r Giovanni Battista Cicinello n.d.14 
302 08/05/1489 31 8r Università di Pescopennataro Signor Pietro Oliviero auditore 
303 26/05/1489 31 20r Giacomo Antonio Colicchia capitano di Castropignano 
304 26/06/1489 31 81v Cola della Castagna Pietro Giacomo di Gennaro 
305 21/08/1489 31 119v Camillo Pandone conte di Alife 
306 

25/09/1489 31 
157v-158r Università e uomini di 

Serracapriola [Francesco della Piccola Commissario] 

307 25/09/1489 31 166V ebrei di Campobasso capitano di Campobasso 
308 

27/11/1489 31 
256r Università e uomini di 

Guardialfiera Pietro Giacomo di Gennaro 

309 16/11/1490 32-I 27v Bartolomeo di Marsino Università di Venafro 
310 23/12/1490 32-I 117r-v Università di Macchia Valfortore Ludovico d’Afflitto  
311 14/01/1491 32-I 116v-117r Università di Macchia Valfortore Francesco della Piccola 
312 15/01/1491 32-I 99v Carlo di Sangro Francesco della Piccola 

 
14 Il destinatario non è presente poiché si tratta di una annotazione dell’invio di una lettera di passo. 
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313 
24/03/1491 

32-I 
198r 

Università di Castelmauro e conte 
di Montagano 

Università di Castelmauro  

314 20/05/1491 33 31v Università di Covatta Pietro Giacomo di Gennaro 
315 07/06/1491 34 36v-37v Università di Monteroduni Università di Gallo [Matese] 
316 06/09/1491 26 99v Federico di Monforte n.d.14 
317 13/12/1491 32-I 118r Università di Macchia Valfortore Francesco della Piccola 
318 30/01/1492 32-II  23r Bartolomeo de Corradis Francesco della Piccola 
319 

21/05/1492 33 
249v Università di San Polo Matese e 

notaio Galeazzo n.d. 

320 04/06/1492 33 257v un abitante di Agnone Nicola Antonio de Landi 
321 13/07/1492 35 57v-58v Carlo di Sangro Francesco della Piccola 
322 

23/07/1492 35 
70v Università di Toro [e san Giovanni 

in Galdo] Pietro Giacomo di Gennaro 

323 01/09/1492 35 84r Università di Guglionesi capitano di Guglionesi 
324 

10/10/1492 
36 

85v 
Frate Pietro di Berardinella di 
Agnone 

Pietro Giacomo di Gennaro 

325 15/10/1492 35 115v Michele d’Afflitto [Pietro Giacomo di Gennaro] 
326 18/01/1493 35 170v Università di Venafro Ludovico d’Afflitto  
327 

22/02/1493 36 
227v [Giovannello di Santa Lucia di 

Agnone] Pietro Giacomo di Gennaro 

328 11/03/1493 36 228r duchessa di Termoli Signor Sebastiano 
329 17/09/1493 37 14r-v barone di Sessano conte di Alife 
330 19/11/1493 37 80v Università di Pescopennataro Fabrizio di Laurino, notaio 
331 05/12/1493 37 178r Università di Pescopennataro Università di Pescopennataro 
332 04/12/1493 37 194r Università di Pescopennataro capitano di Trivento 
333 02/02/1494 37 289v Giovan Paolo Galeota capitano di Termoli 
334 

04/02/1494 37 
301r monastero di Santa Maria delle 

Tremiti doganiere e credenziere di Termoli 

335 17/04/1494 40 175v Bartolomeo Di Capua capitano di Cercemaggiore 
336 

28/04/1494 40 
258v n.d. [Carlo di Monticello di 

Frosolone] vice comiti di Frosolone 

337 03/05/1494 40 204v Giovanni Monforte Paolo Sersale 
338 19/05/1494 40 263r-v Marchese di Pescara Ludovico d’Afflitto 
339 22/05/1494 40 273v conte di Venafro Ludovico d’Afflitto  
340 04/06/1494 39 44v Giovanni di Capua Pietro Giacomo di Gennaro 
341 17/06/1494 39 99v Dionora de Petruciis capitano di Termoli 
342 31/07/1494 39 215r Bartolomeo Carafa Matteo de Quatrariis 
343 23/08/1494 39 263v capitano di Larino Università di Larino 
344 23/09/1494 38 42r Università di Baranello Pietro Giacomo de Gennaro 
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345 
20/10/1494 

41 
74r-v 

Giacomo Russo, arrendatore della 
terzaria del ferro del Contado di 
Molise 

maestro portolano e doganiere di Puglia 

346 
30/10/1494 41 

93v Alberico Carafa conte di 
Marigliano n.d. 

347 05/11/1494 38 89v Università di Venafro capitano di Venafro e suoi sostituti 
348 09/12/1494 41 140v-141r Università di Macchia Valfortore Francesco de Reyna, utile signore di Macchia Valfortore 
349 09/12/1494 41 141r-v Università di Macchia Valfortore Paolo Sersale 
350 12/11/1496 42 41v-42r Antonio della Regina Re  Federico I d’Aragona 
351 19/05/1497 42 93r Università di Frosolone Cristofaro d’Afflitto  
352 19/05/1497 43 13v [Università di Bagnoli del Trigno] [capitano] 
353 11/06/1497 42 110r Università di Pietracatella commissario di Capitanata 
354 04/07/1497 43 47r-48v [Andrea de Capua] re Federico I d’Aragona 
355 04/10/1497 43 99r Conte di Trivento n.d. 
356 10/11/1497 43 192v Consalvo Ferrante [de Cordoba] doganiere e fundichero di Termoli 
357 15/11/1497 43 200v Università di Fornelli n.d. [Cristofaro d’Afflitto] 
358 24/04/1498 45 158r Consalvo Ferrando [de Cordoba] Francesco Brancaleone 
359 24/04/1498 45 158v Consalvo Ferrando [de Cordoba] Cristofaro d’Afflitto  
360 14/05/1498 45 176v Università di Ferrazzano Francesco Brancaleone 
361 01/06/1498 46 6r-v Università di Cerreto [Sannita] commissario di Terra di Lavoro [e Contado di Molise] 
362 12/06/1498 46 26r conte di Trivento n.d. [Commissario di Principato Ultra] 
363 

30/10/1498 44 
57r Antonio [A]zano e soci di Bagnoli 

[del Trigno] n.d. [capitano] 

364 14/11/1498 44 77r Consalvo Ferrante [de Cordoba] Francesco Brancaleone 
365 10/12/1498 47 184r-186v Alessandro Pignatelli Cristofaro D’Afflitto 
366 28/01/1499 44 167r Università di Bagnoli [del Trigno] Pietro Giacomo [de Gennaro] tesoriere 
367 28/01/1499 44 174v Giovanni Antonio Matticello  Cristofaro d’Afflitto, commissario di Terra di Lavoro [e contado di Molise] 
368 08/02/1499 47 3r Antonio Arzano e soci n.d. [Capitano] 
369 04/04/1499 47 58r Antonio Ferrante Cristofaro d’Afflitto  
370 

04/04/1499 47 
58v Università di San Giuliano [del 

Sannio] Cristofaro d’Afflitto 

371 08/04/1499 47 62v Maffeo di Magrassa Cristofaro d’Afflitto  
372 10/04/1499 47 70v Nardo Bruno Cristofaro d’Afflitto  
373 22/04/1499 47 94r Università di Casacalenda Cristofaro d’Afflitto  
374 05/05/1499 47 118v Università di Casacalenda Francesco Brancaleone 
375 17/05/1499 47 150r n.d. [duca di Termoli] n.d. [Cristofaro d’Afflitto]  
376 27/05/1499 47 164v-166v n.d. [commissario] n.d. [Cristofaro d’Afflitto]  
377 27/05/1499 47 166v-167r Tiberio Caracciolo Cristofaro d’Afflitto  
378 03/06/1499 48 4v Università di Bagnoli del Trigno doganiere del sale di Vasto 
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379 04/06/1499 48 8v duca di Termoli doganiere e credenziere del sale di Termoli 
380 

15/06/1499 48 
29v Oddo di Renzo di Pettorano [sul 

Gizio] conte di Venafro 

381 
15/06/1499 48 

30r Oddo di Renzo di Pettorano [sul 
Gizio] capitano di Pettorano [sul Gizio] 

382 
02/10/1499 48 

159r Università di Trivento, 
Pescopennataro e Pizzoferrato commissario del Contado di Molise 

383 04/05/1500 51 5r Università di Monteroduni capitano di Monteroduni 
384 06/05/1500 51 8r-v Antonio Paolo di Monteroduni Doganiere [delle pecore] 
385 06/05/1500 51 9r-v Antonio Paolo di Monteroduni Capitano [di Monteroduni] 
386 19/06/1500 51 86r Teseo Pisanello Baglivo seu passagero del passo di Pescolanciano 
387 22/08/1500 50 56v Vescovo di Boiano Cristofaro d’Afflitto, commissario 
388 27/08/1500 51 129r duca di Termoli n.d. 
389 04/09/1500 51 133r-v Onofrio de Taraso e compagni Silvestro de Masculis 
390 17/09/1500 50 89r-v Bartolomeo Carafa Cristofaro d’Afflitto, commissario del Contado di Molise 
391 s.d. 50 99r-100r duca di Termoli n.d. [Commissario] 
392 02/10/1500 50 102v Antonio de Regina Cristofaro d’Afflitto, commissario 
393 02/10/1500 51 163v conte di Altavilla Cristofaro d’Afflitto, commissario 
394 23/10/1500 50 131r vescovo di Boiano Cristofaro d’Afflitto 
395 14/11/1500 50 178v Università di Agnone Ufficiali della dogana delle pecore di Puglia 
396 15/03/150015 52-I 23r Università di Macchiagodena fra Leonardo Prato 
397 03/03/1501 52-I 5v Luise de Podio Pietro de Campulo, portolano di Termoli 
398 20/03/1501 52-I 38r-v Università di Monteroduni n.d. [capitano] 
399 

23/03/1501 52-I 
39r erede di Antonio Arzano, Angelo 

Bayrano e Giovanni de Roata n.d. [capitano] 

400 
24/03/1501 52-I 

40v Raimondo e Giacomo delo Rotino, 
di S. Martino doganiere, credenziere e ufficiali della Dogana delle Pecore 

401 08/03/1501 52-I 53r contessa di Venafro Vinciguerra Lanario 
402 24/04/1501 52-I 80v Università di Macchiagodena fra Leonardo Prato, commissario super dohana pecudum 
403 29/04/1501 52-I 93v duca di Termoli per Monterotaro [Vinciguerra Lanario] 
404 03/05/1501 52-I 103v Giovanni de’Conti fra Leonardo Prato 
405 

27/05/1501 
52-I 

163r 
Antonia e Altabella, di Termoli, 
vedove di Antonio e Angelo 
dell’abbazia di Torremaggiore 

Università di Torremaggiore 

406 28/03/1501 52-I 164r [Università di S. Angelo in Grotte] n.d. [commissario] 
407 15/06/1501 52-II 26r Donato di Menallo di Agnone Federico de Minadois 
408 18/06/1501 52-II 32r Antonio Paulo et sociis capitano di Monteroduni 

 
15 Probabile errore di datazione. 
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409 19/06/1501 52-I 171v-172v Matteo Francho di Boiano commissario [sic] 
410 28/10/1501 52-II 

69r-v 
Università di Guardialfiera, 
Montorio [nei Frentani] e 
Ripalimosani 

n.d. (commissario) 

411 10/11/1501 52-II 
57r Carlo de Monticellis e Antonio de 

Massarotto 
Ludovico d’Afflitto doganiere della Dogana delle Pecore e Tommaso Capograsso di 
Sulmona commissario della Dogana 

412 10/02/1503 53 24r-v Università di Bonefro e Colletorto Arrendatori del fondaco del sale di Napoli 
413 10/02/1503 53 25r-v Università di Bonefro e Colletorto Girolamo de Falco, o suo luogotenente 
414 16/02/1503 53 3r Università di Torella Vincenzo Pappacoda [commissario in Terra di Lavoro e Contado di Molise] 
415 16/02/1503 53 3r Università di Ferrazzano n.d. [Girolamo de Falco, commissario di Capitanata]16 
416 19/02/1503 53 3r Università di Colle d’Anchise n.d. [Vincenzo Pappacoda, commissario]17 
417 11/03/1503 53 30r-v Università di Roseto [Valfortore] Girolamo de Falco, commissario di Capitanata o suo luogotenete 
418 11/03/1503 53 31r-v Università di Roseto [Valfortore] arrendatori del fondaco del sale [di Napoli] 
419 13/03/1503 53 32r-v Università di Sant’Elia [a Pianisi] Girolamo de Falco, commissario di Capitanata o suo luogotenente 
420 13/03/1503 53 33r-v Università di Sant’Elia [a Pianisi] arrendatori del fondaco del sale [di Napoli] 
421 13/03/1503 53 34r-v Università di Riccia Vincenzo Pappacoda o suo luogotenente 
422 14/03/1503 53 35r-v Università di Riccia arrendatori dei fuochi del sale 
423 23/03/1503 53 46v Università di Bonefro e Colletorto Girolamo de Falco 
424 27/04/1503 53 72v-73v Pietro Parigi e soci n.d. [arrendatore del ferro, dell’acciaio, della pece e dei vomeri di Abruzzo] 
425 26/07/1503 53 152v n.d. commissario del Contado di Molise 
426 18/08/1503 54 5v-6v conte di Trivento  Giovanni Battista di Ponte commissario di Principato Ultra 
427 18/08/1503 54 10v-12v conte di Trivento  Giacomo Botterio Commissario del Contado di Molise 
428 04/09/1503 54 27r Università di Bonefro e Colletorto Carlo Cavalleria commissario di Capitanata 
429 05/09/1503 54 28r-29r Giovannello de’Conti Carlo Cavalleria commissario di Capitanata 

 
430 12/09/1503 

 
54 39r-v 

Università di Guardialfiera, 
Montorio nei Frentani e 
Ripalimosani 

Giacomo Botterio commissario del Contado di Molise 

431 13/09/1503 54 40r Università di Guardialfiera Giacomo Botterio commissario del Contado di Molise 
432 16/09/1503 54 47r Giacomo di Marzano Giacomo Botterio commissario del Contado di Molise 
433 16/09/1503 54 47v Università di Busso Pietro di Massa luogotenente del Commissario del Contado di Molise 
434 03/10/1503 54 69v-70v duca di Termoli Giacomo Botterio commissario del Contado di Molise 
435 12/10/1503 54 91 Gran Camerlengo del Regno Giacomo Botterio commissario del Contado di Molise 
436 16/10/1503 54 102r-103r Università di Campobasso commissario del Contado di Molise e suoi luogotenenti. 
437 

03/11/1503 54 
117v Università e uomini di Morrone del 

Sannio [Carlo Cavalleria commissario di Capitanata] 

438 18/12/1503 54 161r conte di Trivento e Avellino n.d. 

 
16 Annotazione dell’invio della lettera riguardante l’Università di Ferrazzano. 
17 Annotazione dell'invio della lettera riguardante l’Università di Colle d’Anchise. 
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439 18/12/1503 

54 

161v 

Università di Morrone del Sannio, 
Castelbottaccio, 
Civitacampomarano, Lucito, 
Petrella Tifernina, Roccavivara e 
Montenero di Bisaccia 

doganiere di Termoli 

440 05/02/1508 32-II 
215v Università di Sant’Elia a Pianisi e 

Pietracatella commissari di Capitanata 
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APPENDICE 6 

 

7.6. Elenco delle ricevute di pagamento rilasciate dal doganiere delle pecore 
Nicola Caracciolo contenute nel registro 545 dei registri Litterarum Partium della 
Regia Camera della Sommaria  

 

In questa appendice vengono elencate le settantasei ricevute di pagamento di interesse 

molisano rilasciate dal doganiere della Dogana della Mena delle pecore Nicola Caracciolo, rinvenute 

nel registro 545. Per ognuna di esse si sono indicati il numero progressivo, la data della ricevuta, la 

foliazione e l’intestatario cui fu rilasciata. 

I nomi sono stati modernizzati laddove possibile, mettendo in corsivo quelli di dubbia 

identificazione. 

 

 DATA  FOLIAZIONE  INTESTATARIO  
1 04/03/1479 59r Cola di San Pietro Avellana 
2 04/03/1479 59r Pietro di San Pietro Avellana 
3 07/03/1479 59v Gentile di Carlino di San Pietro Avellana 
4 15/03/1479 60v Cola di Ianni di Agnone 
5 15/03/1479 60v Antonio Michele di Agnone 
6 15/03/1479 60v Stefano di Agnone 
7 18/03/1479 62r Benedetto di Agnone 
8 18/03/1479 62r Giacomo de Martino di Agnone 
9 18/03/1479 62v Cristofano di Agnone 
10 21/03/1479 63r Antonio Tatto di Agnone 
11 27/03/1479 65v Lo Vecchio di Capracotta 
12 04/04/1479 74r Vitale di Roccamandolfi 
13 04/04/1479 74r Jacopo Cristillo di Roccamandolfi 
14 04/04/1479 74v Pietro Leo di Roccamandolfi 
15 10/04/1479 82v Bartolomeo di Collo di Pietro di Ferrazzano 
16 12/04/1479 82v Giacomo Perrone di Longano 
17 12/04/1479 83v Benedetto Gatto di Longano 
18 12/04/1479 85v Cola di Sant’Elena Sannita 
19 14/04/1479 94v Giacomo di Bartolomeo di Vastogirardi 
20 14/04/1479 94v Martino di Antonio Provenzano di Campodipietra 
21 14/04/1479 95v Paolo Panfalicchio di San Pietro Avellana 
22 14/04/1479 96v Fortino di Oratino 
23 15/04/1479 97v Menallo di Capracotta 
24 15/04/1479 99r Cardarello di Bagnoli del Trigno 
25 15/04/1479 99v Giacomo d’Onofrio di Duronia 
26 15/04/1479 99v Giacomo d’Andrea di Cerro di Agnone 
27 16/04/1479 102v Colantonio da Capua e Jafaya di Capracotta 
28 16/04/1479 103r Nardo di Rionero Sannitico 
29 16/04/1479 103v Giovanni Antonio di Vastogirardi 
30 16/04/1479 103v Bartolomeo d’Amico di Vastogirardi 
31 16/04/1479 104r Pellegrino di Agnone 
32 16/04/1479 104v Lucarino di San Pietro Avellana 
33 16/04/1479 106r Matteo d’Amico di Vastogirardi 
34 17/04/1479 106v Cristofano Gualtieri di Sepino 
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35 17/04/1479 107v Matteo del Peluso di Vastogirardi 
36 17/04/1479 108v Roberto di Mancino di Bagnoli del Trigno 
37 19/04/1479 111v Bartolomeo d’Amico di Vastogirardi 
38 19/04/1479 112r Mastro Giovannello di Bagnoli del Trigno 
39 19/04/1479 112r Giacomo d’Andrea di Cerro di Agnone 
40 19/04/1479 112r Antonio di Corrado di San Pietro Avellana 
41 19/04/1479 114r Martino di Rionero Sannitico 
42 19/04/1479 114r Gualtiero di Capracotta 
43 19/04/1479 114v Giovannuccio di Capracotta 
44 20/04/1479 115r Cola Rosa di Capracotta 
45 20/04/1479 115r Pezzo di Campobasso 
46 20/04/1479 115r Pasquale di Agnone 
47 20/04/1479 115v Cola di Cinzio di Capracotta 
48 20/04/1479 116r Lemmo di Giacomo di Lemmo di Agnone 
49 20/04/1479 116v Cola di Giacomo di Lemmo di Agnone 
50 20/04/1479 117r Giacomo Cifillo di Staffoli 
51 20/04/1479 119v Antonio d’Alo di Pescopennataro 
52 21/04/1479 119v Giacomo Tartaglione di Agnone 
53 21/04/1479 120r Petto Maglione di Campobasso 
54 21/04/1479 120v Jacrognale di Agnone 
55 21/04/1479 120v Giacomo Forzone di Sant’Angelo del Pesco 
56 21/04/1479 120v Gianni del Guzzo di Castelluccio e Gianni di Colle D’Anchise 
57 21/04/1479 122r Cola di Giacomo di Lemmo di Agnone 
58 22/04/1479 123r Angelo di Carlo di Pescolanciano 
59 22/04/1479 123v Antonio Gizzarello di Frosolone 
60 22/04/1479 124r Angelo di Campobasso 
61 24/04/1479 126v Gualtiero di Capracotta 
62 24/04/1479 127r Roberto Palazzo di Civitanova del Sannio  
63 25/04/1479 128r Bernardo di Cantalupo nel Sannio 
64 25/04/1479 128r Amico Rosso di Capracotta 
65 26/04/1479 128v Massarotto di Frosolone 
66 26/04/1479 128v Conte di Trivento 
67 27/04/1479 129v Domenico di Civitanova del Sannio 
68 27/04/1479 130r Salvatore di Sangro 
69 29/04/1479 130v Cioccio di Capracotta 
70 30/04/1479 131v Gentile di Carlino di San Pietro Avellana 
71 06/05/1479 133v Signor Andrea di Bagnoli del Trigno 
72 06/05/1479 133v Giovannello e Antonello di Bagnoli del Trigno 
73 s.d.1 138r-139v Rosso di Montenero Val Cocchiara, Americo, Angelo di Pietro, Antonio di 

Giacomo di Lemmo e Biase di Stefano di Agnone, Cola di Bernardo di Capracotta 
74 06/06/1479 140r Cola Cordisco di Capracotta 
75 06/06/1479 140r Maccarone di Capracotta 
76 12/07/1479 140r Damasco di Frosolone 

 

 
1 Il documento è un rendiconto delle riscossioni effettuate dal 26 aprile al 4 maggio 1479. 
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9. FONTI  E STUDI 
 
 

ARCHIVIO DELLA CORONA D’A RAGONA  
 
Serie: Privilegiorum Cancellariae Neapolis, registri:  

2902 (ff. 242);  
2903 (ff. 198);  
2904 (ff. 245);  
2905 (ff. 201); 
2906 (ff. 214); 
2907 (ff. 180); 
2908 (2) (ff. 172);  
2911 (ff. 207); 
2912 (ff. 178); 
2913 (ff. 160); 
2914 (ff. 191); 
2916 (2) (ff. 26); 
2916 (3) (ff. 35); 
2917 (ff.186); 
2935 (3) (ff.11); 

 
Serie: Regestrum, registri: 

2909 (ff. 217); 
2915 (ff. 208); 

 
Serie: Gratiarum y Privilegiorum, registri: 

2944 (1) (ff. 122); [Privilegiorum] 
2945 (1) (ff. 208); [Gratiarum] 
2945 (3) (ff. 37); [Gratiarum] 

 
Serie: Varia, titolo: Homagiorum, registro 2941 
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ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE  
 

Carte Strozziane, I serie, filza CCLI, cc. 14-27: Terre e signori del Reame,    
 

 
ARCHIVIO DI STATO DI M ILANO  

 
Fondo Sforzesco, Potenze Estere, serie Napoli 
Cartelle 198-217 

 
Fondo sforzesco, registri ducali, 37 
 

SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA  
 

MANOSCRITTI  
 

ABRUZZO  
Numerazione degli abitanti: 1490-1545 XXI D 26 p. 1 e segg. 
Notizie varie: XXI D 26 pp. 155, 176 e segg.; XXXII E 2 (II) n. 15. 
Relevi: XXI D 26 pp. 277 e segg. 
Doganella: XXI B 14 p. 65 
Difesa degli Abruzzi XXI A 6 p. 1. 
 
ARAGONA  
Alfonso I 
lettere XX D 44 pp. 14, 65,68; XXIII C 8. 
 
DOCUMENTI D ’A RCHIVIO  
XXXII  B 1: pp. 125 t-128; 132, 134, 140t-141t, 146, 148, 156, 161, 166t, 168 e t, 186, 189, 193, 202t, 
207, 211, 214, 230t, 235-238, 240, 241, 345, 357, 362, 364, 389, 392, 472t, 474t, 475, 484t+. 
XXXII B 2 : pp. 28t, 32t, 38t, 39t, 40, 41 e t, 42-44, 46-49, 60, 91t, 92, 95 e t, 100, 102 e t, 104, 105, 
108t, 114, 115, 139, 157, 158, 198t, 223t, 249, 250 e t, 257, 307t (forse 301t), 309, 319, 332, 360t, 
362, 366t, 371, 373t, 374, 379, 382t, 384, 389-391, 444, 450t, 452, 453 e t, 454, 455t, 460-461. 
XXXII B 3 : pp. 7t, 10 e t, 13, 18t, 19 e t, 21t-23, 24, 25t, 26, 27, 32, 34 e t, 35-37 e t, 38, 148 e t, 
153, 159t-161, 165, 168-171, 174, 175, 181, 194, 203, 206, 208, 209, 219, 230, 239, 247, 263t, 264, 
267 e t, 274t, 275t, 291t, 293 e t, 304 e t, 305, 306t, 316, 317, 320t, 321 e t, 457. 
XXXII B 4 : pp. 51, 54, 77, 87, 91, 94 e t, 95, 105, 113t, 150t, 157 e t, 161, 165t, 168, 172t, 177t, 
180t, 181t, 196t, 204, 206t, 209t, 210, 214t, 220t, 222t, 229t, 230-232 e t, 234, 235, 238, 241t, 242t, 
244t, 246t, 253, 256, 263, 265, 266, 269, 271, 276, 282, 284, 288, 293, 298, 307, 314t. 
XXXII B 5  pp. 14, 15 e t, 45, 48, 49, 194t, 198, 200, 201, 300, 311, 321, 324, 362, 363, 365, 366, 
368t-373, 381.  
XXXII B 6  pp. 24t, 25, 33 e t, 36, 63, 81, 83t, 87, Bibl Naz Parigi Par I p. 33t, 35, 47, Archivio 
Sforzesco p. 58, 60t, 62 e t. 
 
Ferdinando I 
DOCUMENTI VARI  
XXXII B 1: pp. 14, 15, 185, 186, 246t. 
XXXII B 2: pp. 160, 161, 164t, 165 e t, 396t, 398, 404, 417, 419, 428, 430t, 438t, 440. 
XXXII B 3: pp. 41t, 42, 55, 57, 60 e t, 66, 69, 71, 75t, 80t, 81 e t, 87, 88t, 90, 95t, 307, 308 e t, 309, 
310, 326t, 327, 330, 332, 334 e t, 335-455 (anni 1458-1461 e 1465). 
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XXXII B 4: pp. 232, 236t, 239, 301. 
XXXII B 5: pp. 68,69, 93, 99, 141, 146, 151t, 164, 190, 197, 235t, 248t, 260.  
Giovanna 
Permuta di feudi XXXII A 13 p. 93 
Arcivescovadi e vescovadi di nomina regia XX A 2 pp. 1007-1012 
 
CALDORA ,  
famiglia 
XX D 12; XXVI D 2 p. 13t; XXI D 25 p. 403t. 

Antonio 
XXXII B 1: pp. 468, 489.; XXXII B 4: p. 235; XXXII B 5: pp. 154, 277; XXVI C 5 quad. 1 p. 
33bis; quad. II pp. 23t, 25t. 

Giacomo  
XXXII B4 p. 29; XXXII B 5 p. 259. 

Raimondo 
XXXII B 2 p. 199; XXXII B 5 pp. 311t, 313t 

 
CAPUA DE 
Famiglia  
XXI A 9 p. 157 (o 137); XXVII C 19 p. 267; 
origine XX C 30 p. 45. 

Bartolomeo  
XXI D 6 p. 60; XXI D 5 p. 1 

Andrea   
XXI D 5 p. 1 

Matteo principe di Conca  
XXVIII C 19 

Beatrice principessa di Conca  
XXIX B n, 22, 51. 
 
CELANO  
contado di XXVII A 1 p. 135. 
 
DE LELLIS  
Notamenti dai registri degli Archivi XXVII (o XXIII) C 8 
 
Documenti aragonesi 1451-1460 XXXII C 13 
 
Isernia, vendita dell’università XXV A 2 p. 213. 

Molise, conti di XXI C 22 p. 130t. 

MONFORTE, Carlo 
 XXVI C 5 quad. 1 p. 41; quad. IV p. 48t. 
XXXII B 1 p. 206; XXXII B 2 p. 440; XXXII B 4 pp. 232, 235; XXXII B 5 pp. 311t, 312t. 

SANGRO, Raimondo di, XXXI B 1 p. 55 
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VASTO  
XX D 12; XX C 8 
Diploma di Giovanna II alla città, XXII A 26, p. 194. 
 
VENAFRO 
Memorie storiche della città di XXI C 30 
Conti di XXI C 22 p. 130t. 
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BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI . 
 
MANOSCRITTI  
Ms X B 58 interamente costituito da privilegi emanati da Ferdinando I negli anni 80 del XV secolo, 
 
FONDO BRANCACCIANO  
Ms. II F 1 
Notizie riguardanti famiglie nobili napoletane: 1324-1503 (ff.  139r -144v). 
 
Ms III D 8 
Bolla di papa Nicolò V sui beni del monastero di San Vincenzo al Volturno. 1451 (ff. 103r-106r). 
 
Ms III E 6 
Notizie del XV e XVI secolo (ff. 7r -10r). 
Notizie sulla famiglia Evoli del XII secolo (ff.85 r- v). 
Notizie della famiglia «Caldari» secc. XIII-XIV f. 86v. 
Genealogia di casa d’Avalos nel XV secolo (f. 256r). 
 
Ms IV B 15 
Repertorium seu index familiarum et terrarum Regni Neapoletani, (ff. 292r-414v, da 351) con 
notizie riguardanti – tra le altre – le famiglie: Aquino, Evoli, Gesualdo, Caracciolo, Carafa. 
 
Ms IV C 15 
Privilegio di Alfonso d’Aragona del 1455 (ff. 123r -124r). 
 
Ms IV D 1 
Notizie sulla famiglia Sangro, secc. XI-XV. (ff. 7r-8r). 
«Delle famiglie de’conti di Marsi, o delle Penne, di Velve, di Petro Abondante, di Celano etc.» (f. 
9r). 
«Della casa di Celano…» notizie sui membri della famiglia, 1192-1400 (ff. 21 r -24v). 
Notizie relative alla famiglia Borrello estratte dal registro di Roberto d’Angiò del 1322 (ff. 120 r- v). 
Bando emanato dal giustiziere di Terra di Lavoro e Molise, a nome di re Carlo d’Angiò, nel quale si 
intima ai baroni la prestazione del servizio feudale. Segue Lista dei feudatari 1272 (ff. 307r -321v). 
 
Ms VI A 10 
Miscellanea di scritti riguardanti famiglie nobili dell’Italia meridionale (57r-191r): tra cui: Piscicello 
(77r-v); Di Capua (86r-87 r); Cantelmo (96v-97 v); Eboli (99 r- v); Carafa (159 v -166 v);Acquaviva 
(157 r -158 r); Afflitto (158 v -159 r); D’Avalos (167 r- v); Guevara (173 v); Cavaniglia (174 r); Di 
Sangro (176 v); Piccolomini (114 r- v).  
 
Ms VII A 5 
Ferrante concede a Giovanni di Candida il dominio di Tufara in Capitanata, 1465 (ff. 46r-47v). 
Alfonso II concede Tufara a Lucrezia di Candida e a suo marito Iannello del Cunto (ff. 48r-50v). 
 
DOCUMENTI ORIGINALI : 
Ms III C 2 
Lettera di Ferrante riguardante l’abbazia di S. Maria di Canneto, in Molise, 17 febbraio 1493 (f.84r). 
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ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO  
PERGAMENE ORSINI  

 
 
II.A.19, 009 
31/10/1478 – Vendita da parte della Regia Corte a Gerardo Felice Appiani per 22000 ducati da 
carlini 10 dei seguenti castelli: Montagano, Limosano, casacalenda, Ripabottoni, Provvidenti, 
Guardalfiera, Castelluccio Acquaborrana (Castelmauro), Lupara, Frosolone, Chianche, Matrice e 
Campolieto in Molise e S. Giuliano in capitanata, con la clausola che in caso di morte senza figli di 
Gerardo essi passassero a Giacomo IV signore di Piombino.  
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ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI AGNONE 
 

 
PERGAMENE COSÌ CONTRASSEGNATE : 
 
fasc. IV, f. 36 
 
fasc. IV, f. 37. 
 
fasc. IV, f. 60. 
 
fasc. V, f. 47 
 
fasc. VI, f. 60. 
 
fasc. VI, f. 67 
 
fasc. X, f. 99 
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ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI  
 
FONDO: 

 Carte Aragonesi varie, buste 2, 3, 4, 6, 9; 
 Significatorie dei relevi 10 volumi; 
 Pergamene varie fasci II, III, IV, VII, IX, X, XIII. 
 Pergamene di Isernia e Carpinone. 
 Regia Camera della Sommaria. Materia Feudale, Archivio dei Quinternioni, Repertori,    

 busta 1 (= Repertorio generale secoli XV-XVI); busta 2 (= frammento dei secoli 
XV-XVI); busta 3 (= Repertorio particolare dei Quinternioni relativi alle province di Terra 
di Lavoro e Contado di Molise); busta 4 (= Repertorio particolare dei Quinternioni relativi 
alle province di Abruzzo Citra, Abruzzo Ultra e Terra d’Otranto); busta 14/III (= Stralcio 
quinternioni di province diverse del XV secolo. Repertorio con indice). 

 Documentazione inerente i feudi dei signori di Riccia; 
 Dipendenze della Sommaria. II serie, f. 1125/2 Documentazione inerente contenziosi 

giudiziari tra Agnone e Marino Caracciolo di Santo Bono. 
 Documentazione conservata nel fondo dell’Archivio Privato dei Caracciolo di Santo Bono 
 Museo 99 A 84 Cedolario. 

 
De Vera d’Aragona (9 pergamene) 
7 – contiene il privilegio con cui, il 21 marzo 1494 da Palma, Alfonso II conferma a Nicola di 
Benedetto di Pietracupa il possesso dell’omonimo castello. 
8 – conferma dell’investitura da parte di Carlo VIII. Napoli, 7 aprile 1495 
 
Diversi della Sommaria  
I numerazione  

5: Curie litterarum compendium (1446-1500), lettere regie e privilegi relativi a dogane e passi del 
Regno in copia. 
13 informazioni dei feudatari che non contenute nel cedolario del 1488. 
52/II: Commissionum diversorum regum et variorum annorum (1298-1506) (Privilegi da Carlo II 
d’Angiò a Federico d’Aragona, prammatiche e capitoli). 
132: Diversarum letterarum regie Camere 1444-1498 (con copie di privilegi). Nei 46 ff. del 
registro sono riportate in trascrizione integrale 39 atti regi tratti dai registri delle Lettere regie delle 
serie Curie e Commune ora distrutti.  
133: cedolario per l’esazione delle collette per la provincia di Terra di Lavoro, preceduto da un 
privilegio di Alfonso il Magnanimo del 16 febbraio 1449 a favore del commissario regio Angelo de 
Martino riguardo l’esazione delle collette. 
148: notizie varie dall’anno 1427: privilegi di Ferrante del 15 dicembre 1462; del 28 novembre 
1468; del 21 aprile 1469 in favore di Pirro d’Alemagna; di Ferdinando II del 2 novembre 1495 per 
Andrea di Capua. Un indice onomastico con riassunto degli atti precede il volume. 
149/II: investiture, donazioni, assensi privilegi etc. 1469-1499. 
154 Università di Monteleone in Calabria: capitoli concessi da Ferrante il 22 gennaio 1480; 
conferma dei suddetti da parte di Alfonso II il 12 maggio 1494; grazie richieste a re Federico il 6 
ottobre 1500. 
166: Inquisitio collectarum et aliarum functionum a tempore obitus condam domine regine Iohanne 
secunde et per totum annum quinte indictionis nuper elapsum, a. 1442. 
175: cedolari antichi province di Terra di lavoro (1490-1500), Abruzzo, Molise, Capitanata e 
Principato Ultra (1465-66). 
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242. Copia dei capitoli oncessi all’università di Campobasso da Ferdinando I d’Aragona nel 1464. 

II numerazione 

375 notizie dei quinternioni 1489- 
 

PATRIMONIO , NUMERAZIONE DEI FUOCHI , FRAMMENTI (INV . 166/II) 

393: Province varie: contabilità dei fuochi feudali, cc. I-XXXII (1445); 
437: Terra di Lavoro. Frammento (XV secolo) 
 

Conti erariali dei feudi  

527/4: inventario delle entrate del contado di Trivento (1487) 
567/4: pagamenti per la dogana di Puglia (1479); 
587/2: conto del percettore del contado di Trivento e vasto 1487 
625/3: quaternus del percettore contado trivento 1487 
631/5: computum erario Pescopennataro 1487;  
631/6: quaternus del percettore delle entrate di Trivento 
631/7: quaternus delle entrate della città di Trivento 
643/2: conto del percettore della terra di Vasto 1466. 
 
DIPENDENDENZE DELLA SOMMARIA , II . 

61/152 registro della fida e delle pecore per la dogana di Foggia, 1495. 
 
Processi antichi. Attuari Diversi  

1125/2: controversia tra Marino Caracciolo di Santo Bono e università di Agnone riguardo il 
castello di Torre dell’Abate (1471)  
1367/1: Capitanata e Principato Ultra: riduzione di fuochi per la gran peste (1481). 
1373/7: Molise: tassa di fuochi e adoa (1491). 
 
Regia Camera della Sommaria – Pandetta dei processi civili: Ordinamento Zeni 

31/10 sui Caldora. 
 
MUSEO 

99 A 22: Diritti di passo 
99 A 84: Cedolario, registrazioni e riscossioni varie ff. 1-514 (1435-1444) 
99 B 153: cartulario per la famiglia d’aquino 
99 C 1-2bis: Repertorium Cassinensis (secc. X-XVIII).  
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PRINCIPALI FONTI A STAMPA  
 
Codice Aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de’sovrani aragonesi in 
napoli riguardanti l’amministrazione interna del reame e le relazioni all’estero, a cura di Francesco 
Trinchera, 3 voll. I-III, Napoli, 1866-1874 (rist. anast. Bologna, Forni). 
 
Le «Codice Aragonese». Étude générale. Publication du manuscript de Paris, a cura di Armand A. 
Messer, Parigi, 1912. 
 
Il «Codice Chigi», un registro della cancelleria di Alfonso I d’Aragona re di Napoli per gli anni 
1451-1453, a cura di Jole Mazzoleni, Napoli, 1965.  
 
Codice Diplomatico Molisano (964-1349), a cura di B. Figliuolo e R. Pilone, Campobasso 2013. 
 
Codice Diplomatico sulmonese raccolto da Nunzio Federico Faraglia, a cura di Giuseppe 
Papponetti, Sulmona, 1988. 
 
Corrispondenza dell’ambasciatore Giovanni Lanfredini, I (13 aprile 1484-9 maggio 1485), a cura 
di Elisabetta Scarton, Salerno, 2005. 
Corrispondenza di Giovanni Lanfredini, II, (1485-1486), a cura di Elisabetta Scarton, Salerno, 
2002. 
Corrispondenza di Francesco Valori e Piero Vettori, IV,  (agosto 1487-giugno 1489), a cura di 
Patrizia Meli, Salerno, 2011. 
Corrispondenza di Paolo Antonio Soderini, V, (1489-1490), a cura di Francesca Trapani, Salerno, 
2010. 
Corrispondenza di Piero Nasi, Antonio della Valle e Niccolò Michelozzi, VI,  (10 aprile 1491-2 
giugno 1492), a cura di Bruno Figliuolo e Sabrina Marcotti, Salerno, 2004. 
Corrispondenza di Piero Alamanni e Bartolomeo Ugolini, VII,  (maggio 1492-aprile 1493), a cura 
di Bruno Figliuolo, Salerno, 2012. 
Corrispondenza di inviati diversi, VIII,  (1493-1494), a cura di Bruno Figliuolo, Salerno, 2015. 
 
Cronaca aquilana rimata di Buccio di Ranallo di Popplito di Aquila, a cura di V. De Bartholomeis, 
Roma, 1907. 
 
Cronaca di Niccolò di Borbona. Delle cose dell’Aquila dall’anno 1363 all’anno 1424, in 
Antiquitates Italicae medii aevi, a cura di L. A. Muratori, vol VI, Milano 1742, pp. 853-875 (rist. 
anast. Bologna 1965). 
 
La «Chronica Civitatis Aquilae» di Alessandro De Ritiis, a cura e con introduzione di Leopoldo 
Cassese, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXVI, 1941, pp. 151-216, LXVIII, 
1943, pp. 185-268. 

 
Chronicon Siculum incerti authoris, ed. a cura di G. De Blasiis, Napoli, 1887. 
 
Dispacci Sforzeschi da Napoli I (1444-2 luglio 1458), a cura di Francesco Senatore, Salerno, 1997. 
Dispacci Sforzeschi da Napoli II (4 luglio 1458-30 dicembre 1459), a cura di Francesco Senatore, 
Salerno, 2004 
Dispacci Sforzeschi da Napoli IV (1 gennaio-26 dicembre 1461), a cura di Francesco Storti, 
Salerno, 1998 
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Dispacci Sforzeschi da Napoli V (1 gennaio 1462-31 dicembre 1463), a cura di Emanuele Catone, 
Armando Miranda ed Elvira Vittozzi, Battipaglia 2009.    
 
I Diurnali del Duca di Monteleone, ed. a cura di M. Manfredi, in RIS2, 21/5, Bologna, 1960.  
 
Dominici de Gravina notarii Chronicon de rebus in Apulia Gestis, ed a cura di A. Sorbelli, in RIS2, 
12/3, Città di Castello, 1903. 
 
I fascicoli della Cancelleria angioina ricostruiti dagli Archivisti napoletani,3 voll., Napoli, 1995-
2008. 
 
Fonti Aragonesi, 13 voll., Napoli, 1957-90. 
 
Inventario della corrispondenza tra Napoli e le corti estense e gonzaghesca (secc. XIV-XV), a cura 
di F. De Pinto, Napoli, 2008. 
 
Inventario di S. Giovanni in Venere, redatto dall’archivista Giovanni Francesco Caballini (1729), a 
cura di Giulio Di Nicola, L’Aquila, 1988. 
 
I registri della cancelleria angioina ricostruiti dagli archivisti napoletani, 53 voll., Napoli, 1950-
2010. 
 
[Domenico De Lello], Istoria del Regno di Napoli dal MXL al MCCCCLVIII, ed. a cura di G. De 
Blasiis, in «ASPN», XVI, 1891, pp. 174-200, 361-397, 611-644, 773-831 
 
Le pergamene di S. Cristina di Sepino: 1143-1463, a cura di Errico Cuozzo, Jean Marie Martin, 
Ecole francaise de Rome, 1998 
 
Liber focorum regni Neapolis, ed. a cura di Fausto Cozzetto, in IDEM, Mezzogiorno e demografia 
nel XV secolo, Soveria Mannelli, 1986. 
 
Regesto antinoriano, a cura di Salvatore Piacentino, L’Aquila, 1977. 
 
Regesto della Cancelleria aragonese di Napoli, a cura di Jole Mazzoleni, Napoli, 1951. 
 
Regesto delle fonti archivistiche degli annali antinoriani (voll. III-XVII), a cura di Alessandro 
Clementi e Maria Rita Berardi, L’Aquila, 1980. 
 
Regesto delle pergamene della curia arcivescovile di Chieti, a cura di Antonio Balducci, 
Casalbordino, 1926 
 
Regesto delle pergamene di Castelcapuano (1268-1789), a cura di Jole Mazzoleni, Napoli, 1942. 
 
Regestum membranarum conventus S. Agustini Maioris Neapoli in regio archivo neapolitano 
existentium, Roma, 1945. 
 
Regis Ferdinandi Primi Instructionum Liber, a cura di Luigi Volpicella, Napoli, 1916. 
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Repertorium Alphabeticum Solutionum Fiscalium Regni Siciliae, edizione critica a cura di Roberto 
delle Donne in Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il 
Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae, Firenze 2012. 

 
Statuti e capitoli della terra di Agnone. Testo originale per la prima volta pubblicato con 
introduzione, traduzione e note da Filippo La Gamba, Napoli, 1972. 
 
Alaggio R., Le pergamene dell’università di Taranto (1312-1652), Galatina, 2004, 
 
Aldimari B., Historia genealogica della famiglia Carafa, a cura di A. Bulifon, in 3 libri, Napoli, 
Raillard, 1691  
Idem, Memorie Historiche di diverse famiglie nobili così napoletane come forastiere così vive come 
spente, con le loro Arme e con un trattato dell’Arme in generale, Napoli, Raillard, 1692 
 
Ambrosio A., Il monastero femminile domenicano dei SS. Pietro e Sebastiano di Napoli. Regesti dei 
documenti dei secoli XIV-XV, Salerno, 2003 
 
Ammirato S., Delle famiglie nobili napoletane, Firenze, 1580-1651, (rist. anast., Sala Bolognese, 
Forni, 1973) 
 
Angeluccio da Bazzano F., Cronaca delle cose dell’Aquila, in MURATORI L. A., Antiquitates 
Italicae Medii Aevi, v. VI, Milano, 1742, pp. 883 e ss. 
 
Antinori A. L. Annali degli Abruzzi, voll. XII-XVII, Bologna, Forni, 1972. 
 
ANTONIO DI BOEZIO, volgarmente detto Antonio di Buccio di San Vittorino aquilano, Delle Cose 
dell’Aquila e della venuta del re Carlo di Durazzo al Regno dal 1363 al 1382. Poemi due, in 
Antiquitates Italicae medii aevi, a cura di L. A. Muratori, vol VI, Milano 1742, pp. 708-850. (rist. 
anast. Bologna 1965). 
 
Barone N., Notizie storiche raccolte dai Registri Curiae della Cancelleria Aragonese, in «Archivio 
Storico per le Province Napoletane», XIII, 1888, pp. 745-771; XIV, 1889, pp. 5-16, 177-203, 397-
409;  XV, 1890, pp.  209-232, 451-471, 703-723. 
 
Beccadelli Antonio, detto il Panormita, De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum libri IV, 
Rostochii, 1589. 
Idem, Liber rerum gestarum Ferdinandi regis, a cura di Gianvito Resta, Palermo, 1968. 
 
Bono G., Le ultime intestazioni feudali nei Cedolari degli Abruzzi, Napoli, 1991 
 
Borgia, S., Memorie istoriche della pontificia città di Benevento, 3 voll. rist. anast., Bologna, Forni, 
1968 (ed. or. Roma, 1764) 
 
Caetani G., Varia. Raccolta delle carte più antiche dell’Archivio Caetani e regesto delle pergamene 
del fondo pisano, Città del Vaticano 1936 
Idem, Domus Caietana, Medio Evo, vol. I, tomi 1-2, San Casciano Val di Pesa 1927 
Idem, Regesta Chartarum, voll. IV-VI, San Casciano Val di Pesa, 1929-1932 
 
Campanile F., L’armi overo insegne de’nobili, Napoli, 1610. 



241 

 

Idem, Historia dell’Illustrissima famiglia di Sangro, Napoli, nella stamperia di Tarquinio Longo, 
1615. 
 
Candida Gonzaga B., Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d’Italia, 6 voll., 
Napoli, 1875, (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1995) 
Capasso B., Le fonti della storia delle province napoletane dal 568 al 1500 con note e indice 
alfabetico di O. Mastroianni, Bologna 1967 (rist. anast. dell’ed. Napoli 1902) 
 
Capecelatro F., Origine della città e delle famiglie nobili di Napoli , Napoli, Gravier, 1769. 
 
Celani E., Documenti vaticani per la storia della contea di Celano (1184-1594). Con un facsimile, 
in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XVIII, 1893, pp. 66-91. 
 
Ciarlanti, G. V., Memorie historiche del Sannio, chiamato oggi principato Ultra, Contado di Molisi 
e parte di Terra di Lavoro, Province del Regno di Napoli, rist. anast. Bologna, Forni,1981, (ed. or. 
Isernia, 1644) 
 
Collenuccio, P., Istoria del Regno di Napoli, ed. a cura di A. Saviotti, Bari, 1929. 
 
D’Alessio, M., Summarium ex Diplomatibus a praeteritis huius Regni Regibus benigne obtentis, 
Agnone 1783 
 
De Lellis C., Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, 3 voll., Napoli, 1654-71 (rist. anast. 
Sala Bolognese, Forni, 2003). 
IDEM, Discorsi postumi del dottor Carlo de Lellis di alcune poche nobili famiglie, con l’Annotationi 
in esse e Supplimento di altri Discorsi Genealogici di famiglie nobili della città e Regno di Napoli 
del dottor signor Domenico Conforto, Napoli, 1701 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1977). 
 
Della Marra F., Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non comprese ne’seggi di Napoli 
imparentate colla casa Della Marra, Napoli, presso Ottavio Beltrano, 1641. 
 
De Tummulillis A., Notabilia temporum, a cura di C. Corvisieri, Roma, 1890. 
 
Di Costanzo A., Storia del regno di Napoli, rist. anast. Cosenza, Brenner, 1984 (ed. or. Napoli, 
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