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3° Ciclo di Conferenze "Conoscere la città"

Atti e documenti
dell'Archivio Capitolare
e dell'Archivio Diocesano
di Bovino
Bovino: 2 e 9 ottobre 1999

a cura di

Giovanni Anzivino e Lucia Marta Russo
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Facendoci discepoli del passato
sarrmo maestri del/'(JfJf)enire»
C ristoforo Negri
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PREFAZIONE

Non risulta facile e scontata la presentazione di un testo che
raccoglie contributi di vari autori che hanno un filo conduttore nel
ricco patrimonio librario, cartaceo e pergamenaceo dell'Archivio
Capitolare e deU'Archivio Diocesano di Bovino.
Vengono raccolti in un volume, ne pereant, i testi di un ciclo
di conferenze "Conoscere la città" che ha avuto e vuole avere il pregio di portare a conoscenza di tanti ma soprattutto di coinvolgere i
cultori della storiografia locale e gli storici comunque attenti all'umana avventura, di come essa abbia trovato qui tra noi un humus ricco

e favorevole alla sua realizzazione ma anche alla sua evoluzione.
Ciò che colpisce anche in questa ricerca è la ricchezza davvero insolita che una piccola comunità come Bovino riesce sempre ad
esprimere traendo dallo scrigno geloso della sua storia documenti

che confermano ulteriormente l'attenzione e la cura con cui la comunità cristiana ha saputo fissare nel corso dei secoli i passi con
cui la città dell'uomo faticando e lottando ha cercato di non smarri·
re il suo impegno ma soprattutto i sentieri che conducono alla città
di Dio.
Non ritengo mio compito Quello di addentrarmi in un'analisi
storica della documentazione che qui viene presentata e analizzata
con metodo critico da eminenti studiosi ed esperti del dato storico
e delle relative fonti. Di sicuro mi preme ribadire come responsabile primo deU'Archivio Capitolare e dell'Archivio Diocesano di Bovino, la volontà e l'impegno teso non solo alla custodia diligente e
attenta del patrimonio ma anche alla messa in atto, con l'apporto e il
sostegno delle istituzioni e organi preposti alla sua salvaguardia e
alla sua tutela, delle iniziative opportune per la conoscenza, lo studio e la divulgazione di questa innegabile ricchezza che, custodita
con una certa cura dalle generazioni che ci hanno preceduto, ci è
stata consegnata perché venissimo messi a parte della certosina
pazienza e ricerca degli antichi interpreti e cultori sapienti della
"umana avventura".
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La mia gratitudine va ai tanti che oggi continuano con il loro

impegno, la loro competenza, la loro amorevole attenzione e cura a
riordinare, docwnentare, catalogare, restaurare, portare a conoscenza del più vasto pubblico degli studiosi, degli studenti e dei cultori
dell'arte antica, questo tesoro di cui siamo gelosi custodi e generosi propositori.
Mi sia consentita una parola di particolare e viva gratitudine
al CRSEC di Accadia che rende possibile la pubblicazione del testo
del 3" Ciclo di conferenze "Conoscere la città" e per rapporto determinante che offre alla Biblioteca Diocesana di Foggia, sezione
Bovino. A Lucia Russo e Giovanni Anzivino che portano avanti la
catalogazione e il riordino della Biblioteca Diocesana di Bovino la
gratitudine della nostra intera comunità per il lavoro meticoloso,
intelligente, attento e amorevole che li impegna presso questa nostra valida istituzione.

t

Domenico D'Ambrosio

Arcivescovo di Foggz"a - Bovino
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PRESENTAZIONE

Gli Archivi e le Biblioteche possiedono un prezioso
patrimonio documentario e librario da cui si può ricavare una
notevole messe di informazioni che costituiscono la fonte

indispensabile per ricostruire la Storia e la Cultura di un popolo.
La Regione Puglia, in collaborazione con l'Archidiocesi
Foggia-Bovino, la Soprintendenza Archivistica per la Puglia e
docenti dell'Università di Bari, ha realizzato quest'opera
nell'intento di consentire la conoscenza e la valorizzazione dei
Beni culturali esistenti nel territorio.
Incentrata sui temi del terzo ciclo di conferenze

·Conoscere la città: Atti e documenti dell'Archivio Capitolare e
dell'Archivio Diocesano di Bovino", svoltosi nel 1999, la
pubbicazione costituisce un'occasione di arricchimento culturale
e un utile stru mento di consultazione. l temi trattati tendono ad
illustrare le condizioni degli Archivi della Diocesi di Bovino e

ad illuminare alcuni punti oscuri della Storia del Mezzogiorno,
evidenziando le condizioni socio-economiche e culturali di
Bovino e degli altri paesi della Diocesi.
L'opera, testimonianza del clima di collaborazione promossa
dalla Regione Puglia e realizzato con l'unione di risorse strumentali
e umane, si armonizza con l'Accordo plurienna1e in corso tra il
CRSEC FG/33 di Accadia e l'Archidiocesi Foggia-Bovino.
Incentrato sull'ordinamento e la valorizzazione della Biblioteca
Diocesana di Bovino e del suo fondo librario, il progetto ha
consentito alla Comunità di Bovino, ai visitatori e a molti studiosi
di usufruire di un patrimonio di grande pregio ed utilità per la
ricerca e per la crescita culturale del nostro territorio.
Per la realizzazione di quest'opera è stato di fondamentale
importanza il lavoro dei curatori, Anzivino Giovanni e Russo
Lucia Marta, che vi hanno profuso le loro energie professionali,
culturali e soprattutto l'amore per la loro terra.

IO

L'auspicio è che si realizzino altri lavori che scandaglino il
variegato mondo della nostra Diocesi, che privati e studiosi,
accostandosi agli Archivi Diocesani, avvertano la vita che vibra
in queste "carte", Un simbolo, uo'abbreviazione, la tecnica, il

materiale scrittori o, sono elementi uHIi a ricostruire le
condizioni storiche, socio·economiche e culturali di chi ha
prodotto un documento o un libro.

Con questa pubblicazione si vuole far sì che gli atti e i
documenti illustrati non restino "carte morte gelosamente

custodite", note solo agli addetti ai lavori e a pochi eletti, perché
la Comunità ha il diritto di conoscere il proprio patrimonio
documentario e culturale e di usufruirne e le Istituzioni hanno

il dovere di adoperarsi affinché ciò avvenga.
La Responsabile del Crsec

Rachele Marinaccio

Domenica Porcaro Massafra
Soprintendente Archivistico per la Puglia

Gli interventi statali
per la tutela e la valorizzazione
dell'Archivio diocesano di Bovino

Bovino - Biblioteca Diocesana - 2 ottobre 1999

Gli i"'~,,,enJì slalali per ÙJ IUll /a e la lIa/orizzuzione dell 'Archivio dioce$lJnodi BOllino
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n primo intervento della Soprintendenza archivistica per la
Puglia sull'Archivio diocesano di Bovino risale al 1991. Nelfebbraio
di quell'anno il prof. Saverio Russo, docente di Storia moderna dell'Università di Bari ed ispettore archivistico onorario, sollecitava il
nostro Istituto a "disporre quanto di competenza" per rimediare alla
"difficile accessibilità dell'archivio della Diocesi di Bovino sia per la
mancanza di chiavi di ricerca sia per la precaria sistemazione in
locali inidonei",
Le sollecitazioni del prof, Russo non fecero altro che accelerare l'avvio di una serie di interventi sugli archivi della Diocesi di
Bovino che erano già stati programmati nel quadro di un più ampio
progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico ecclesiastico della regione, Avviato nei primi anni Ottanta, questo progetto tendeva a realizzare un primo censimento degli archivi degli
enti e delle istituzioni ecclesiastiche di alcune diocesi pugliesi. Un
programma iniziato, si badi bene, addirittura prima della firma del
nuovo Concordato fra Stato e Chiesa del 1994 che prevede all'art.
12, n, l, comma 3, apposite intese tra gli organi delle due parti per
concertare piani di intervento sugli archivi ecclesiastici!. Forse è
bene ricordare che antecedentemente all'ultimo Concordato lo Sta-

LL'art 12 della L. 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione deU'Açcordo, con protocoUo
addizionale, finnato a Roma il 18 febbraiol984, che apporta modificazioni a1 Concordato
lateTanense dell'll febbraiol929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) cosi recita:
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to non interveniva in alcun modo sugli archivi della Chiesa, la quale
li conservava e li gestiva in piena e gelosa autonomia. Un'autono-

mia che ha certamente preservato dalla dispersione un patrimonio
tra i più antichi e preziosi per la storia delle Comunità locali ma che,
specie nell'ultimo secolo, ha contribuito a segnare il suo abbandono a causa della progressiva diminuzione del clero in servizio che
nei secoli precedenti se ne era occupato con attenta e molte volte
appassionata cura. Un patrimonio, pertanto, giunto fino a noi per lo

più integro in tutte le sue parti, ma quasi sempre in stato di disordine e sprovvisto di mezzi di ricerca per la sua consultazione. Un bene
culturale, quindi, di fatto inaccessibile, soprattutto per gli studiosi
laici.

Dal 1980, dicevo, la Soprintendenza archivistica di Bari ha avuto
modo di intervenire su a1ctmi degli archivi più antichi ed importaoti della regione: quelli della Basilica di S. Nicola di Bari, per esempio, di cui è
stato già pubblicato finventnio'; del capitolo della Cattedrale e della Curia
arcivescovile di Bari', delle parrocchie di erezione anteriore al 1900 della

-La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del
patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere
religioso, gli organi competenti dellè due Parti concorderanno opportune disposizioni
per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso
appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e là consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche
dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i
competenti organi delle due 'parti".
~ L'archivio tklla Basilica di S. Nicola di Bari Fondo carlaceo, a cura di D. PORCARO
MASSAFRA, Bari, 1988, in ..Per la storia della Chiesa di Bari. Studi e materiali,., n. 3.
3Questi archivi, già riordinati a cura di funzionari della Soprintendenza archivistica per la
Puglia, dispongono di inventari provvisori che, in forma di dattiloscritto. possono essere
consultati presso la stessa Soprintendenza.

Gli int~rvOltì stlltali pu la tJdtla ~ lo

WJloriumjon~ d~/l'Archivio diocesano di &vino
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stessa arcidiocesi di Bari'; degli arçhivi diocesani di Monopoli' e di Conversano', dell'Arcipretura nullius, poi diocesi di Terlizzi' e di molti altri
archivi, soprattutto parrocclùali, di altre diocesi, censiti in collaborazione con gli Archivi di Stato pugliesi'.
Questi progetti, ovviamente concordati preventivamente con le

autorità ecclesiastiche, hanno pennesso di sperimentare in modo puntuale una metodologia di lavoro che ci è stata utile in seguito, quando, in applicazione delle nonne concordatarie, abbiamo potuto programmare interventi mirati a tutelare ed a valorizzare gli archivi della Chiesa in Puglia. Le intese con l'episcopato pugliese sono state

'D. PORCARO MASSAFRA, L'ordinam~nlo degli archivi parrQCchiali dell'arcidioctsi di
Bari 1Iell'ambito citi cemimento degli archivi ecclesiastici pugliesi; ( Per la storia deUa qiesa di Bari. Studi e materiali. 2), a cura di S. PALESE, Bari 1986. pp. 125-133, in cui sono
pubblicati gli inventari dei seguenti archivi: L'Archivio della pamJcchia di S. Gi()rgio Ma,..
tire di Bari - Imeto, a cura di R SILVESTR.I, pp. 135-140; L'Archivio della parrocchia di S.
SaJootOt'e di Capurso, a cura di C. MANCHI SI. pp. 157-173: L'Archivw della parrocchia d S.
Maria Assllnta di Uusono Mllrge, a cura di P. BOZZANI, pp. 175-196: L'Anhivio dello
pat"roCChia di S. NiC()/o di Mola di Bari, a cura di M. P. PONf'REw. pp. 197-223; L'Archiuio tklla parrocchia di S. MorUJ del Carmint di Sammichele, a CUra di C. PAlMA, pp. 225228; L'Archivio dellLl pomxcllio di S. Maria A.ssnta di San,,;condl'O, a cura di C. PALMA,
pp. 229-232.
5 L:Arcruvio Unico Diocesano di Monopoli. uno dei più antichi e completi della Puglia, e
stato, in tempi diversi. quasi completamente.riordinato ed inventariato, grazie tra l'altro ai
contributi regionali, statali e de'Ua stessa diocesi. Attualmente dispone diadeguati strumenti
di ricerca in fonnadi dattiloscritto rinvenibili sia presso l'Arcltivio monopolitano che presso
la Soprintendema archivistica per la Puglia
•Anche l'Archivio Diocesano di Conversano è stato quasi del tutto riordinato e inventanato
usufruendo di contributi statali e diocesani.
1 Cfr. L'Archivio diot:tsQ"o di Terlizzi. b,ventario del fondo coriaceo, IIOL r e Appendici e
;"dJ'ci, voi. fIO, a cura di D. PORCARO MASSAFRA. in . Quaderni dell'Archivio diocesano
di Molfetta - Ruvo- Giovinazw - Terlizzi.. , n. 15 (1994), n. 16 (1997).
~ Cfr. ARCHMO DI SfATO DI LECCE, Le parrocchit del14 dUxesi di Lecce in età modtf'1la.
ClIida alk.jomi docllmentarie, Conte,l..ecce 1997, Presso l'Archivio di Stato di Brindisi.
che ha effettuato il censimento degli archivi parrocchiali delle diocesi di Brindisi e di
Ostuni, sono disponibili le relative schede descrittive.
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improntate alla massima fiducia e collaborazione. Un episcopato che,
è bene ricordarlo, è stato sempre particolarmente disponibile a favorire la realizzazione di progetti statali e regionali finalizzati alla pubblica fruizione degli archivi ecclesiastici.
Dal 1986, inoltre, la Soprintendenza ha potuto operare con maggiore efficacia: l'emanazione della legge del 5/6/86 n. 253 ha permesso di utilizzare alcune risorse messe a disposizione dallo Stato
per migliorare le condizioni di conservazione e di fruizione degli

archivi privati ed ecclesiastici9• I contributi, in verità non cospicui,
ma erogati con continuità, hanno permesso agli enti che li avevano
richiesti sulla base di progetti concordati con la Soprintendenza di
affidare a diversi operatori, in genere giovani in possesso di adeguati titoli di studio e professionali, i lavori necessari per rendere
accessibili gli archivi. Sotto il diretto controllo dei funzionari della
Soprintendenza molti giovani hanno lavorato, producendo inventari o altri strumenti di ricerca, alcuni dei quali di ottimo livello, che

ormai sono a disposizione degli utenti sia presso gli stessi enti che
presso la Soprintendenza archivistica.
L'iter procedurale che ho rapidamente riassunto è stato applicato anche all'Archivio diocesano di Bovino che comincia ad offrirsi agli studi ed alle ricerche munito di un primo, anche se parziale,
strumento di ricerca I primi sopralluoghi fatti su questo archivio

avevano evidenziato uno stato di enorme disordine: una grande
quantità di carte antiche, impolveràte oltre ogni misura, giaceva
sparsa sui tavoli e sul pavimento, oppure accatastata in scatole di
cartone in alcune sale del palazzo vescovile; altra dOC1Jl!lentazione
era collocata in altri locali dello stesso palazzo.

La legge reca: le "norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato
per gli archivi privati·di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad
enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto",
9

Gli inten.oenti statali per la tutela e la valorizzaz.ione dell'Archivio diocesano di Bovino
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TI disordine in cui si trovava l'archivio e la complessità delle
operazioni da eseguire per ricomporre l'archivio secondo la sua
struttura originaria consigliarono di far impostare ed eseguire i
lavori di prima sistemazione direttamente dal personale della Soprintendenza. PUÒ essere utile sottolineare, a questo proposito,
per evitare qualche fraintendimento, che non spetta in alcun modo
all'orgaoo di vigilanza sostituirsi agli enti, sia pubblici che privati
nei compiti. loro propri, di conservazione e gestione degli archivi,
soprattutto ave si tratti di enti ecclesiastici ai quali lo Stato concede contributi a condizione che assicurino il pubblico uso del loro
patrimonio documentario. Ma l'opportunità di sp~rimentare nuovi metodi e nuove tecniche di descrizione inventariale, come anche il piacere di cimentarsi in operazioni tecnicamente complesse, oltre che il gusto di ridare vita a carte 'morte' e di fornire agli
studiosi materiale preziosissimo per gli studi di storia sociale, religiosa, politica, economica ecc., ci sollecita spesso ad intervenire
direttamente nei casi più difficoltosi per evitare che lavori maldestri, eseguiti da persone incompetenti, producano più danni che
vantaggi.
Insomma, a lavorare sull'Archivio diocesano di Bovino è stato un piccolo ma determinato gruppo di tecnici della Soprintendenza che in più riprese, soggiornando nel piccolo alberghetto
del paese e gustando la buona cucina locale, ha restituito nuova
vita alle antiche carte dell'archivio. Nonostante la polvere che ci
ricopriva letteralmente e la fatica di spostare pacchi e cartoni, ci
siamo divertiti, durante le rigide giornate primaverili di questa
splendida cittadina montana, a riportare, in tempi relativamente
brevi, l'archivio della curia vescovile di Bovino alla sua struttura
originaria.
Dei risultati di questo lavoro abbiamo subito cominciato a dar
conto alla comunità scientifica fornendo i dati relativi alle serie
archivistiche in un'ampia scheda pubblicata nel terzo volume della
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Guida degli Archivi diocesani d'Italia edita a cura dell'Associazione
archivistica ecclesiasticalO• In questa scheda, così come in analoghe schede relative a molti altri archivi diocesani pugliesi, l'Archivio diocesano di Bovino appare descritto in maniera più dettagliata
rispetto alla maggior parte degli altri archivi diocesaoi d'Italia l i
Segno evidente che questi archivi risultano in buon numero sistemati grazie anche al lavoro fatto nell'ultimo ventennio dalla Soprintendenza.
Per ritornare all'Archivio diocesaoo di Bovino, mi preme ricordare che i lavori di prima sistemazione effettuati dall'équipe del nostro Ufficio non erano evidentemente sufficienti ad assicurarne la
pubblica fruizione. Occorreva prowedere all'effettivo riordinamento
delle serie e, soprattutto, alla loro inventariazione mediante uno strumento possibilmente agile e conforme alle necessità dei nostri tempi. L'arcivescovo pro-tempore. monsignor Casale, cui rivolgo un
reverente pensiero, fece istanza al Ministero per i beni culturali per
ottenere un congruo contributo finanziario per realizzare i lavori
archivistici necessari a rendere fruibile l'archivio. I contributi furono
concessi, anche se in misura minore di quella necessaria. Grazie,
comunque, ai primi fondi statali alcuni operatori della Società "In
Castro" hanno inventariato finora cinque delle serie dell'Archivio
diocesano: "Sante Visite", "Concili e Sinodi", "Bolle, editti e decreti",
"Registri di lettere patenti e bolle", "Encicliche e Decreti pontifici",
"Lettere pastorali", "Sacre ordinazioni".
Prima di avviare le operazioni, gli operatori hanno chiesto con-

w Cfr. Guida degli Archivi diacesani d'Italia, a cura di VINCENZO MONACHINO,
EMANUELE BOAGA, LUCIANO OSBAT, SALVATORE PALESE, in .. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 1998, n, 85, pp. 76-78.
11 Gli altri due volumi della Guida sono stati pubblicati, nella stessa Collana, rispettivamente
nel 1990 e nel 1994.

Gli interventj statali per la tutela e la valonzzazione deU'An;hivio diocesmw di Bovino
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sigli al nostro Istituto sul programma informatico da adottare. In
mancanza di un software veramente idoneo, abbiamo fornito loro
alcuni esempi cartacei di schede elaborate nell'ambito di alcuni programmi inforrnatici usati in altre regioni italiane. Non era disponibile, infatti, al momento in cui sono iniziate le operazioni di schedatura dei documenti un software adatto ai complessi lavori di archivio. I programmi in uso permettevano. infatti. l'informatizzazione
delle descrizioni relative ad ogni unità archivistica.l'interrogazione
e la stampa dei dati ma non anche la connessione a più livelli gerarchici delle diverse parti dell'archivio, elemento questo indispensabile per comprendere l'archivio nel suo insieme e per "navigare"
tra unità, serie, sotto serie, fondi ecc.
Gli operatori della Società "In Castro" hanno usato. in mancanza di meglio. il programma File Maker Pro che. intelligentemente utilizzato, può prestarsi a molti usi. Per completare i lavori sarà tuttavia opportuno che gli stessi utilizzino il nuovo programma realizzato dalla Scuola Normale di Pisa in collaborazione con alcuni dei migliori archivisti italiani. Questo programma,
denominato "Arianna", viene distribuito dalla Sociètà Hyperborea
di Pisa.
A questo proposito. solleciterei i responsabili dell'Archivio
diocesano di Bovino e in primo luogo il Vescovo della diocesi, mons.
Domenico D'Ambrosio, presente a questo nostro incontro, ad intraprendere anche altre vie per risolvere i problemi che ancora restano da affrontare per valorizzare l'Archivio diocesano senza attendere ulteriori contributi statali che potrebbero. data la scarsità
dei fondi in bilancio, anche non arrivare. In alcune diocesi pugliesi
i vescovi hanno stanziato congrue somme, per risolvere per proprio conto, e in maniera più rapida e funzionale, le necessità degli
archivi. Per esempio gli Archivi diocesani di Monopoli e di Conversano usufruiscono da anni dei finanziamenti predisposti dalla Curia, grazie ai quali è stato possibile non solo completare i lavori ini. .

20

DomtniC6 Porcaro MlJSStJfra

ziati con i contributi statali ma programmare anche la pubblicazione degli inventari.
Occorre che le istituzioni, non solo ecclesiastiche, diventino sempre più autonome nel reperire le risorse necessarie a tutelare e valorizzare i beni culturali locali. Anche i privati possono fare la loro parte
sponsorizzando le iniziative più meritevoli. Per esempio a Martina
Franca gli alunni delle scuole superiori hanno promosso una collet·
ta tra persone, famiglie ed imprenditori locali per raccogliere la som·
ma necessaria per restaurare le pergamene della Chiesa Matrice di
S. Martino.
Un'operazione riuscitissima che ha coinvolto alunni, genitori,
professori, presidi, istituzioni culturali, statali e locali, e che si è
conclusa con una mostra dei documenti restaurati allestita nella bella
Chiesa Matrice di San Martino che è stata inaugurata in occasione
di una cerimonia in cui sono stati premiati gli studenti che avevano
partecipato alla riuscita dell'iniziativa.
A questo proposito sento il dovere di rilevare che il Comune
di Bovino non brilla per iniziative di questo genere. Per esempio,
pur avendo deciso da molti anni di riappropriarsi dell'Archivio storico comunale, non riesce a concludere le operazioni per il recupero
della propria documentazione. Ricordo, a tale proposito, che l'Archivio storico comunale è "temporaneamente" depositato, dal terremoto del 1980, presso l'Archivio di Stato di Foggia. Se i cittadini
di Bovino non si adoperano a conservare in loeo le testimonianze
della loro storia, non vedo come lo Stato, di sua iniziativa, restitui·
sca un patrimonio che. ritornato a Bovino, probabilmente non sarebbe nemmeno tutelato e valorizzalò adeguatamente.
A questo proposito temo che anche l'Archivio diocesano, una
volta completamente sistemato, rimanga desolatamente custodito
in Queste sale a riempirsi di nuovo di polvere. Per assicurare una
gestione regolare ed ordinata ai propri beni culturali occorrono non
tanto ingenti risorse finanziarie, quanto volontà e capacità
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organizzativa. I cittadini hanno diritto a fruire dei loro beni culturali
ma devono anche farsi carico di contribuire alla loro gestione. Noi,
organi dello Stato, vigileremo perché non accada più, come in passato, che gli archivi tornino nell'abbandono da cui sono appena usciti,
ma ci aspettiamo che i pubblici amministratori e le istituzioni culturali locali facciano con il dovuto impegno la loro parte.

Francesco Magistrale
Docente di Paleografia Latina
Università di Bari
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Prima di sviluppare specifiche considerazioni sul gruppo di manoscritti conservati presso l'Archivio Capitolare di Bovino, ritengo
opportuno sviluppare una breve premessa di ordine metodologico
che stabilisca un corretto approccio con queste preziose testimonianze
della cultura medievale. Pertanto, dopo avere ricordato che circa dieci anni fa in questa stessa città ai codici dell'Archivio Capitolare fu
dedicata da Stella Calò Mariani una interessante conferenza mirata
ad analizzarne gli aspetti decorativi, è utile ora puntualizzare come
una consolidata metodologia di ricerca esiga ormai che lo studio di
un manoscritto preveda la disamioa integrale di tutti i suoi elementi,
soprattutto se si parte dal convincimento che la produzione di un
codice, avviata solitamente dall'intervento di una committenza colta
Gaica o ecclesiastica), costituiva il risultato del concorso di diverse
puntuali abilità tecniche e di differenti esperienze culturali: quelle
del lavoratore della pergamena, di colui che confezionava i fascicoli
del codice e li preparava a ricevere la scrittura curandone anche
!'impaginazione, dell'amanuense che trascriveva i testi ricopiandoli
da un modello, dell'artigiano o dell'artista addetto all'ornamentazione
e alla miniatura e, infine, del rilegatore. È evidente che in questa prospettiva larghi spazi si aprono per l'applicazione di una metodologia
scientifica diversa da quella tradizionale sin qui utilizzata per l'analisi
dei manoscritti conservati a Bovino, che miri a ricostruire ta1i testimonianze nella loro globalità piuttosto che a sottolinearne alcune
emergenze. Sulla base di questa metodologia, dunque, i problemi
immediati a cui lo studioso di libri manoscritti dovrà cercare di ri-
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spondere, prima di dare vita ad un discorso articolato e talvolta assai
complesso sulla storia del manufatto, sono rappresentati dalle domande: come, quando, dove questo libro è stato confezionato? Con quale
scopo esso è stato realizzato? Chi lo ha commissionato? Chi lo ha
ricopiato, corretto e miniato? Che rapporto ha con gli altri testimoni
della tradizione e con gli altri manoscritti di un fondo bibliotecario?
Che collegamento, formale e contenutistico, ha con l'ambiente che

lo ha prodotto? È ovvio che se noi riuscissimo a dare una risposta
convincente a tutte le domande elencate, conosceremmo non solo
dati puntuali su singoli aspetti dei manufatti di Bovino, ma anche informazioni generali sull'ambiente culturale e sociale che produsse
questi libri e su quello che li utilizzò e, in ultima analisi, sulla tipologia
dei rapporti culturali tra questa città e altre realtà.
Attualmente il fondo di manoscritti dell'Archivio Capitolare di
Bovino consta di otto volumi: un codice composito che comprende,
rilegati insieme, una parte di un messale del XII secolo e un frammento di un breviario del XIII, una raccolta di Vite di Santi del secolo
XIV, un commentario ai Salmi dello stesso secolo, un breviario databile
anch'esso al Trecento, due messali del x:v secolo, una raccolta di
letture dell'Ufficio Divino (in due volumi) del medesimo secolo. È
bene rilevare che lo stato di conservazione generale di questi manufatti, dei quali è stata data un'attenta notizia da Mario De Santis" è
alquanto precario e che un restauro degli stessi è ormai urgente.
Inoltre è opportuno sottolineare che il patrimonio di codici di Bovino
doveva in passato presentarsi molto più ricco. Basti ricordare le due
preziose Bibbie di grande formato (cosiddette Atlantiche)', prodotte

1 M. De Santis, Codici, incunaboli e cinquecentillt di argomento biblico, patristico e liturgico
a Troia e Bovino, in "Vetera Christianorum", 22 (1985). pp. 209-211.
!

M. Vattasso, Le due Bibbie di Bovino ora codici Vaticanj latini 10510-10511 e le loro note

storiche, Roma 191)) [Studi e testi. 21.
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fo,""" a Roma tra la fine dell'XI secolo e gli inizi del XII, giunte a Bovino quasi certamente nella seconda metà di quesfultimo secolo e donate, nell'anno 1900, dal Capitolo della Cattedrale cittadina al pontefice Leone XIII e quindi alla Biblioteca Apostolica Vaticana dove oggi
hanno la segnatura Vat.lat. 10510 e 10511.

Manoscritto n. 1 (Messale).
Il codice, datato al 1458 (come si legge nel colofone ac. 215r) ,
si distingue subito dagli altri custoditi nell'Archivio Capitolare per
il fatto che esso conserva ancora una rilegatura antica Quasi certamente originale (tav. 1), costituita da assi in legno ricoperti di cuoio
scuro ornato con eleganti incisioni. Da rilevare sono i cantonali metallici borchiati applicati ai quattro spigoli (è caduto il cantonale dello
spigolo superiore di destra) e le borchie centrali di tipo floreale disposte su entrambi i piatti: questi rinforzi erano finalizzati a preservare il manoscritto da eventuali urti e dall'usura dovuta allo
sfregamento sul leggio al momento della sua utilizzazione. Notevole è anche la cosiddetta unghiatura della rilegatura, data dalla parte
del piatto che sporge dal corpo del volume in corrispondenza dei
tre tagli; essa serviva a proteggere il manoscritto quando era riposto in posizione verticale. La rilegatura era in origine completata
dalla presenza di quattro fermagli (due laterali e uno rispettivamente sui margini superiore e inferiore) idonei a tenere ben chiuso il
codice quando non se ne faceva uso. Lo stato di conservazione della copertina è mediocre (basti osservare i numerosi fori dovuti all'azione di tarli).
La pergamena appare di buona qualità. chiara, sottile; si notano fori sparsi dovuti all'azione di insetti.
L'esame della fascicolazioBe del manoscritto costituisce la

riprova che esso fu confezionato, come solitamente aweniva, sul-
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la base di un preciso progetto. Da questa disamina va escluso il foglio
ripiegato in due carte, disposto in epoca successiva all'inizio del codice e contenente frammenti di un omiliario vergato tra XII e XIII secolo (quindi in epoca precedente al nostro Messale). Riguardo alla struttura compositiva di questo manoscritto è opportuno rilevare che il
primo fascicolo è dato da un ternione, cioè da tre fogli che, ripiegati,
producevano sei carte e dodici pagine. Questo ternione doveva ne-

cessariamente presentarsi come unità codicologica a parte, essendo
destinato ad accogliere il calendario liturgico che quasi sempre precedeva il Messale e che veniva solitamente trascritto impegnando
una intera carta per ciascun mese. La restante parte del manoscritto, non più vincolata ad esigenze particolari, è costituita interamente da quaternioni. I:esame autoptico del codice ha permesso di rilevare alcune anomalie e particolarità che meritano di essere segnalate. Pertanto, grazie all'analisi congiunta di tipo testuale e
codicologico, si è potuto stabilire in primo luogo che nel Messale l
sono caduti il primo o i primi due quaternioni: infatti, il testo superstite, che riguarda il cosiddetto Ordinario della Messa, ha inizio
con i passi da leggere in occasione della festa di s. Anastasia (in
prossimità del 25 dicembre), quindi a calendario liturgico già avviato. lnoltre, si è potuto constatare che numerosi altri fascicoli presentano la mutilazione di alcune carte effettuata probabilmente per
mezzo di forbici. Se si considera la c. Bv (tav. 2), sulla quale sono
nùniate una P e una Ciniziali riccamente decorate nei colori giallo,
verde, azzurro, viola e bruno (già analizzate da Stella Calò Mariani
che vi ha individuato ascendenze artistiche umbre filtrate in ambienti fraocescani pugliesi), bisogna senz'altro concludere che in
origine il Messale 1 doveva presentarsi molto più fastosamente Ofnato e miniato di quanto oggi appaia e che in una sfortunata fase
della sua storia c'è stato chi ha asportato forse le più belle pagine.
È opportuno, a questo punto, fornire altri dati di ordine mate-

riale sul nostro manoscritto, sempre al fine di dimostrare come la
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confezione di un codice in età medievale comportasse per lo più
una notevole preparazione tecnica e culturale. Pertanto è utile rilevare quanto segue:
1) la rigatura, effettuata a penna (tecnica diffusasi soprattutto
a partire dal secolo XIV) , consiste in due distinti ordini di linee rettrici
limitati lateralmente da due linee verticali. Evidenti sono spesso i
segni del put/ctQriu",.
2) il testo, disposto su due colonne, appare vergato con l'utilizzo di. inchiostri rosso e nero, in una scrittura gotica "rotunda"
caratterizzata dallo scarso sviluppo delle aste, dal numero piuttosto
alto di abbreviazioni (di tipo comune) e dalla costante osservanza
delle prime due regole del Meyer. È presente anche una notazione
musicale quadrata.-La lettura del testo risultava agevolata e "guida'
la" da particolari accorgimenti, dati essenzialmente dall!uso, all'inizio di periodo, di letterine vergate in colori diversi e di segni di
paragrafo e dalla ricca presenza di punteggiatura.
3) al momento della ricucitura dei fascicoli,la corretta successione degli stessi e delle carte alloro interno fu garantita dalla trascrizione di reclamalltes (realizzati in nero o in rosso in base al colore della parola iniziale del fascicolo successivo e contornati da cornici di vario disegno, tav. 3) e di una segnatura doppia Oettera e
nuìnero) nello spigolo inferiore di destra delle prime quattro carte
(al, a2, a3, a4 e così via).
4) il testo mostra i segni di interventi di correzione effettuati
per lo,più per rasura e successiva riscrittura.
5) la de.CQrazione del manoscritto, che in origine doveva presentarsi molto più ricca, consiste in grandi lettere iniziali dipinte a
più colori COn ramificazioni a motivi vegetali che si diffondono nei
margini e in altre più numerose lettere iniziali, di modulo ridotto, di
tipo maiuscolo gotico, ornate a penna con elementi filigranati (ambedue le tipnlogie sono presenti a c. 8v, tav. 2) . Accanto a queste
ultime sono spesso ·evidenti le letterine "di attesa", a riprova del
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fatto che le fasi della scrittura e della ornamentazione del codice
furono ben distinte e affidate probabihnente ad operatori diversi.
11 Messale 1 mostra altri due elementi di grande interesse
costituiti dalla presenza del calendario liturgico (cc. 1-6) e del
colofone (c. 215r).
Il calendario (strumento indispensabile in un testo, qual era
quello del Messale, utilizzabile secondo la scansione temporale
dell'anno liturgico) presenta quattro elementi cronologici: il calendario -lunare, i giorni della settimana indicati con le lettere minuscole daa ag (a = domenica), il calendario romano e il calendario liturgico. Tra le feste indicate in quest'ultimo merita di essere segnalata
quella della dedicatio della basilica di S. Michele Arcangelo (29 settembre), il cui culto era già molto diffuso in Capitanata.
Il colofone, vergato a c. 215r dalla stessa mano che trascrive
l'intero manoscritto, ha il segnente testo: "Explicit liber missalis quem
scribi feci! reverendus in Christo pater et dominus Petrus de Scaleri-

is, Dei et apostolice sedis gratia episcopus civitatis Bovini, in maiali
atque cathedrali ecclesia ipsius civitatis ad laudem omnipotentis Dei
eiusque gloriosissime virginis matris et sub hOllore beati Marci episcopi et confexoris patroni mirifici diete civitatis nee non ob salutem
sue anime et suorum remissione peccaminum per manus rratris Christofori ordinis Minorum. Quem ego ipse frater Christoforus scripsi
mea propria manu apud Sanctam Agatham de Gottis ad instantiam
predicti domini sub anno Domini M O quatricentesimo quinquagesimo oelavo et explevi die ultimo madu. Aroen". Si apprende cosi che il
Messale 1 dell'Archivio Capitolar.e. fu commissionato da Pietro de
Scaleriis, nobile, nato a Bovino, prima arcidiacono e poi vescovo de~
la città da128 luglio 1427 al 18 marzo 1463 (anno della sua morte)', in

'Hieran:hia Catholica mediiAevi ... l, acura di C. Eubel, Monasterii 1913 (ristampa: Patavii
1960), p. 139; II, Monasterii 1914 (ristampa: Patavii 1960), p. 107.
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onore della cattedrale e per la remissione dei peccati; esso fu integralmente ricopiato da fra' Cristoforo, dell'ordine dei Minori, che
completò il suo lavoro il 31 maggio 1458 presso SanfAgata dei Goti
all'interno di un convento francescano munito delle maestranze indi-

spensabili, se non proprio di uno scriptorium organizzato.
Manoscritto n, 2 (Messale).

ncodice, databile quasi certamente al secolo XV (tav. 4), presenta una coperta marmorizzata simile a quella dei manoscritti bovinesi
un. 5, 7, 8. Mutilo nella parte iniziale, esso mostra una fascicolazione
costituita prevalentemente da quaternioni. n primo fascicolo è un
ternione destinato a contenere il calendario, che in questo codice appare parzialmente diverso da quello del Messale 1: ogni mese, infatti, è
chiuso da una frase gnomica sintetizzata in un esametro leonino; il
secondo fascicolo, un quaternione, è oggi privo della carta finale.
nmanoscritto, con il testo disposto su due colonne, mostra una
leggera rigatura ad inchiostro. Sono presenti solo alcuni reclamantes
(ad esempio, sull'ultima carta dei fascicoli VI e Xl, sfuggiti all'azione
di rifilatura effettuata al momento di un imprecisato restauro.
la scrittura, attribuibile come pare ad un'unica mano, è costituita da una gotica italiana leggermente più rotonda di quella del
manoscritto n. 1. A partire da c. 85 il codice si arricchisce qui e là di

una notazione musicale quadrata. In questa stessa parte, in inchiostro rosso, è presente UDa particolare numerazione dei fascicoli e
delle carte che prevede la trascrizione, nello spigolo inferiore di
destra delle prime quattro carte di ogni fascicolo, di una lettera minuscola dell'alfabeto latino per la conta dei quaderni e di una cifra
araba per quella delle carte (al, a2, a3, a4 e così via). La verifica di
questi elementi permette di accertare la posposizione di alcuni fascicoli verificatasi al momento del restauro.

Il manoscritto è arricchito da una decorazione con elementi
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fitomorfi che si prolungano nei margini. Da notare è la lettera I a c.
16r data da una figura umana su fondo oro, a raffigurare s. Giovanni
Evangelista.(tav. 4). Le iniziali minori, di tipo maiuscolo gotico, alter·
nativamente in rosso e turchino, hanno una decorazione filigranata.
Numerosi sono gli strappi e i risarcimenti della membrana.

Manoscritti nn. 3 e 4 (Lectiones divini officiiJ.
Le /ectiones sono divise in due volumi di grande formato, con il
testo disposto su due colonne di scrittura La fuscicolazione è costituita
prevalentemente da quaternioni. Sono ben visibili i reclamantes. La de-

corazione è data semplicemente da lettere dell'alfabeto maiuscolo gotico realizzate alternativamente in colore rosso e turchino.
Dprimo volume presenta a c. 190v il seguente colofone: "Frater
Petrus de Padulo, ordinis Minorum, leetor conventus Saneti
Francisci de Benevento, scripsit hune librum ad instanciam et

peticionem reverendi fratris Petri de Auleto episcopi civitatis Bibini
pro eius episcopali ecelesia, anno Domini M' CCCC'XIlUO, die ultimo mensis aprelis". D manoscritto, quindi, su committenza di fra'
Pietro di Auletta, vescovo di Bovino (dal 15 aprile 1407 al 1425, data
della sua morte)', fu realizzato a favore della cattedrale della stessa
elttà da fra' Pietro di Padula, dell'ordine dei Minori, lector del convento di S. Francesco di Benevento, dove il lavoro di trascrizione e
decorazione fu completato il 30 aprile 1414.
Il secondo volume, in pessimo stato di conservazione a causa
dei notevoli danni provocati dall'umidità, è mutilo della parte finale.
Esso fu certamente ricopiato e decorato dalla stessa mano del primovolume.

• Hitrarchia Catholica medij AlVi ... I. dt.. p. 139.
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Manoscritto n. 5 (Legendarium sanetorum).

Anche questo manoscritto, con il testo disposto su due colonne
(forse una rielaborazione della Legenda aurea di Jacopo da Varazze),
presenta una coperta marmorizzata come nei codici bovinesi nn. 2, 7,
8. Esso, mutilo delle parti iniziale e finale, mostra una fascicolazione
costituita da quaternioni, con l'eccezione del quinione finale.
La pergamena è di buona qualità. A partire da c. 60 sino
alla fine si notano gravi danni causati dall'umidità. A differenza
degli altri codici dell'Archivio Capitolare, questo manoscritto ha
i fascicoli inizianti con il lato della carne. I reclamantes sono realizzati in inchiostro nero all'interno di cornici rosse variamente
elaborate.
La scrittura, attribuibile come pare ad un'unica mano del secolo XN, si presenta come una gotica "rotunda", ricca di abbreviazioni, piuttosto irregolare e non sempre bene allineata sulla riga di
base. Ad una seconda mano possono essere attribuite le lettere iniziali delle vite dei santi, di modulo ingrandito, per lo più ornate e di
colore rosso. A partire da c. 40 esse, pur segnalate come nelle carte
precedenti da letterine "d'attesa", non furono più realizzate. Attestato è anche l'uso di scrivere nei margini (in una grafia usuale, di
modulo minuto, vergata molto probabilmente dallo stesso
amanuense principale con un calamo a punta sottilissima) i titoli
dei diversi capitoli ricopiati poi in rosso dal medesimo rubricatore
delle lettere iniziali. Nell'angolo superiore esterno del reeto di ogni
carta, quasi certamente ad opera della mano che verga !'intero
manoscritto, è costantemente indicato a mo' di titolo corrente l'argomento trattato nella stessa carta.
Le vite dei santi sono disposte cronologicamente secondo il calendario liturgico.
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Manoscritto n. 6 (Commentario ai Salmi).
Il codice, databile probabilmente tra la fine del secolo XIII
e gli inizi del XIV (tav. 5), mutilo delle parti iniziale e finale, presenta una coperta costituita da assi di legno rivestiti di carta, con
il dorso in cuoio. La fascicolazione, data da semplici quaternioni,
è facilmente individuabile sino al VI fascicolo grazie anche alla
presenza di reclamanfes. A partire invece dalle carte successive
la verifica codicologica diventa, almeno ad una prima analisi. alquanto difficile, sembrando i fogli cuciti tutti insieme; la concomitante assenza di reclamantes rende il compito ancora più arduo.
Il manoscritto, con il testo disposto su due colonne, mostra
una leggera rigatura realizzata a grafite. Il tipo di rigatura, strettamente funzionale alla "mise en page" del testo, è piuttosto complesso ed è dato da linee orizzontali che, incrociando altre verticali a
diversa distanza, formano un reticolato di segni all'interno del quale è disposto in primo luogo - vergato con un modulo più grande il testo dei diversi Salmi smembrato in diversi passi e poi, di fianco
e di sotto ad ogni brano, con un modulo più piccolo, il commento
agli stessi.
La scrittura, attribuibile, come s'è detto, forse ad un periodo a cavallo tra XIII e XIV secolo, vergata quasi certamente da
un'unica mano, si mostra come una gotica italiana piuttosto equi-

librata, ricca di abbreviazioni, anche se talvolta incerta nell'allineamento sulla riga di base. Le lettere iniziali dei Salmi e del
relativo brano di commento sono di tipo maiuscolo gotico, di
modulo ingrandito, leggermente ornate in rosso e turchino. Le
iniziali dei passi successivi, anch'esse colorate, presentano inve-

ce un modulo medio. All'interno del testo le lettere che seguono
il punto fermo, leggermente ingrandite, mostrano i tratti riempiti di inchiostro rosso.
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Manoscritto n. 7 (Messale e Breviario).
li codice, protetto da una coperta marmonzzata come nei manoscritti bovinesi nn. 2, 5 e 8, è composto di due distinte unità.
La prima (cc.lr-61v) riporta il testo del Messale, a piena pagina, dalla sessagesima all'ottava di Natale. n testo, vergato da
una sola mano del secolo XII, mostra numerose aggiunte nei margini effettuate dallo stesso copista al fine di reintegrare brani omessi. I fascicoli, costituiti prevalentemente da quaternioni, non presentano reclamanles. La pergamena appare oscurita dall'umidità
in più punti. La scrittura, una tarda carolina del XII secolo, mostra
i! proprio asse leggermente inclinato a destra, le aste superiori
poco sviluppate e leggermente ritoccate,la forma delle lettere piuttosto irregolare. Più in particolare: la d è diritta o onciale; la e presenta spesso la cediglia; la I ha base angolata; sono presenti i legamenti ct e st e il nesso et; le abbreviazioni, di tipo comune, non
sono molto frequenti. Da notare sono l'abbreviazione della' m a
forma di piccolo numero 3 soprascritto e il compendio di esi ,di
tipo insulare: elementi che fanno pensare ad una superstite influenza beneventana.
La seconda parte del manoscritto, comprendente il Breviario,
appare gravemente danneggiata dall'umidità che ha corroso interamente gli spigoli superiori di destra·di tutte le carte. Il testo, su due
colonne ' (con, a tratti, una notazione neumatica disposta su una linea rossa), è vergato da una sola mano. La fascicolazione consiste
prevalentemente in quaternioni. La scrittura, databile alla fine del
XII secolo, è una tarda carolina piuttosto ariosa, rotondeggiante,
con le aste poco sviluppate e scarse abbreviazioni. Più in particolare: la g ha l'occhiello inferiore chiuso da un sottile tratto obliquo; la
s finale è spesso maiuscola_
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Manoscritto n. 8 (Breviario).

Anche questo codice è protetto da una coperta marmorizzata
come i nn. 2, 5, 7. Esso, di piccolo formato, con il testo disposto su
due colonne, appare vergato in una rotondeggiante scrittura gotica
riferibile al tardo secolo XIV, scandita da iniziali colorate in rosso e
turchino di tipo maiuscolo gotico. È attestata la presenza di
reclamantes. nsuo attuale stato di conservazione è pessimo: numerosi fascicoli si presentano, infatti, gravemente danneggiati dal fuoco lungo gran parte del margine esterno delle carte.
Le incomplete riflessioni appena riferite sui codici di Bovino ci per-

mettono almeno di concludere che questo piccolo nucleo di libri era
in gran parte strettamente collegato alla cultura re!igiosafrancescana,
come dimostrano ampiamente i nomi dei committenti, le figure degli
amanuensi e la tipologia contenutistica (si tratta di codici liturgici e di
studio). D'altra parte, se si allarga l'orizzonte della ricerca, è indubbio che nel Medioevo a determinare l'ultima radicale trasformazione negli statuti della cultura scritta monastica furono nel corso del
secolo XIII gli ordini mendicanti, in particolare i Domenicani e i
Francescani. Nei conventi di tali ordini erano attivi, si sa, veri e propri
centri di cultura organizzati (Studia) aiquali era affidato il compito di
preparare nuove generazioni di predicatori, teologi e maestri; e ciò
aweniva proprio in un'epoca nella quale in Europa si diffondeva tutta
una serie di nuove conoscenze filosofiche e scientifiche che trovava·
no il loro momento di organizzazione e di elaborazione nelle nascenti
università. Più in particolare, bisogna dire che nell'orizzonte ideologico dell'ordine francescano inizialmente il libro è considerato, se
letto, strumento di edificazione e, se trascritto, opera manuale; altrimenti il libro stesso è visto con sospetto, sia perché il voto di povertà
ne teme il valore materiale, sia perché la predicazione dei Francescani
è guidata non dalla dottrina ma dall'esempio. A tal proposito si tra-
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manda, quale esempio di ideale spartizione comune portata al suo
limite estremo, che un codice del Nuovo Testamento, capitato nelle
mani di un frate francescano, fu slegato e spartito fra tutti perché
anche gli altri ne fruissero. I:accettazione del libro presso i
Francescani risulta dunque sofferta. né avviene senza polemiche, ma
gli esiti di questo processo non si discostano sostanzialmente da quello
dei Domenicani, giacché, una volta che alle prime comunità venne a
sostituirsi un ordine organizzato e "letterato", nei conventi francescani
si moltiplicarono scuole e libri, pur se questi non giunsero mai a c0stituire, come presso l'ordine domenicano, il fondamento obbligato
del programma da svolgere. Quanto ai libri dei conventi francescani,
vi erano frati che li scrivevano per loro uso o per denaro (ma da impiegare a favore della comunità), o anche ne acquistavano (sembrerebbe il caso di Bovino), giacché era consentito ricevere a tale scopo
doni o lasciti; altri frati se li facevano trascrivere da amanuensi di
professione. In ogni caso, presso l'ordine francescano i libri sono sempre intesi come strumenti d'uso, mai come oggetti di possesso (tanto
meno individuale) o di accunlUlo: il loro incremento si giustifica solo
nella prospettiva di una ricerca e di una disponibilità di testi necessari. I manoscritti qui esaminati riproducono alcune di queste situazi<>ni testimoniando, alla stregua di altri monumenti e di suppellettili
liturgiche, la presenza e l'azione nel territorio del movimento
francescano fra XIV e XV secolo' .

. Ritengo opportuno puntualizzare che questa sintetica ed incompleta analisi dei manoscritti dell'Archivio Capitolare di Bovino riproduce pressoché fedelmente. nella forma e
nella sostanza, il testo della conferenza letta il 2 ottobre 1999 nella prima giornata del
convegno organizzato a Bovino dal ,Crsec Fg/33. dedicato al tema ~A1ti e documenti del-

l'Archivio Capitolare e dell'Archivio Diocesano di Bovino". A questa stesura seguirà un
intervento più puntuale con approfondimenti testuali e opportuni rinvii bibliografici.

38

FrancescQ MIlgis/mle

TAV. /. - An'hil'io Cl/pir%re di Bo"ù/(/, /IIS. I (Messale). rileglllllrll ,

.19

I c()(lici lMI'AIl:hirio CllpilOllIfI! ili Borino

.".
""""tJD1llDl.otf:~rim
lIm..ur.OIlnatk...... rttOIId!

..

ptDKmau_cnt,dCdi.NtIIIt:.

~ f\ vnmn~qiJDlicn.aaca

'J.t ....-...mdlml8.ap111
, ,pumunr..utft.' bomogdr'.mnltllolfltoo.llt..&lxr

•

TA V.

2, - Arel/iI'io CCI(Jil%f'(' i l i 8 0\';110, IIlS, I (M e,fJi(lIe), c, 8 1'.

40

Francesco Magistrale

lIiIIoiqJdaIJ mllnlJ_ cf
-'1'IIII1WgtkQlC""JlUI1I'

..... "QMDIIII'1blrcll1mf

_fiII.~L'bo>I>,i3 ,t"'.
IW$......"''''''~,
.
~Jl&orictii'p:tf
TI:
oi'rips rmrQ""61'r~lcf

~
\.
qmmlluOlOml:
""
01fl~
~,..mlIf"mltttlibl
hbns01ljY1IQaoué nirQJluf
_ _ h:D.lqB.ut«UOQ

mornlm.l1irdlUlQ!lIb.tIwI
""""."ll1tCtttlgrmriftWj

bODICllklblutm .. J'f\J""",
.q-obULIII\I\IUI1B.p.I1nu
mm."""""-"'......IICn...
ctUP n1rb;1.ptb:nnr.1J.iI·rtJl1IJ

.' m.gnrisll1fbln<ll1:11I1I'1I""
Il'-'11\.1'11 crICI1I11..tII.PO.1f
mltllh:'\IIu.il&1lll'IlI1>'1f01

g-r.uul [l'lIlO1nsr-ulI.TmtipbO

.....lDJr(I~.....,CIlcOf!01I1r

GlfICIIlt't1ullIb iìoolllQ~fpir

blIlff o,t1t1 1i1JB1=a,sur

,....,.i

.uoulIaJOIIO.JOUOllfltq1loai

no: ...~
.mpuot1Uli...
.rlM

morodun.mr;furrtlC'iiU)er
lILIbéJbomlWJJtllutnturopfl

lllIj",m.IiJn]JOIic Ili< "'"M

gutJJI,.Lf1.[ttt1lqrirlxlDuie
?C"Otrrt) IHIi:ntGpromosmùot
Ultllltm11PnePtlll~tdTpug
rulll6.t:rllOmuobftq.l6.nm
nllh:Ultrll1lCml~
UlltDnr:ll11itrtrguromfcrd~
r.11I:nrtlllOO IIOBplau Q''4llV

fl~111!l11lrirJrm lfllné""

.rtO'i.."fipiomipacfRc ... poi
AJouior.mm 11>111 rpnl'V[pb

·.,.,.""...lIrmq'DJ.... r'P1
4 Il''08mbwtkiuobRtb rr r
_

l'

•

1II!IIS.mlnonlllD!WJqVtnr

.,
"fA V. 3. • Arch i vio Caf)ilOlare l l i 8 01'ino, IIIS. I (Meuale), c. 631'.

41

I codici delrArchil'io CU11i/Oltm~ di 801'i/lo

•

hb:1 r.1V1mt.

ùncrtÒ1.

~l1Qt"

trr>l1lmUn,C .l'lIW Opi

•

•

010: ~lIcnuò }nCltllrll1l\.
ft finn.u;:
("ni flcnr
nnir <l'lIntlCblr III u 1I1.~

''''Il'

pltt'lp!.tmmQl .... 111"..'C'

lJIO('f(C .llnlllrm ma: C1'
111 ~'I(lIIt'C! I1n t'llisl)llI (.11'1

cnnt.ttll1rctlcttuO. C"Ih:tLÌ

TAv' 4.. An..:hivio CapilO/are ,li Bovillo. mj·. 2 (Messa/e). c. /6r.

"

42

Francesco Magistrale

=

TA V. 5. - A n:hil'io Caf,i/alare di

HOI' illO, "'S.

6 (ColI/mell/ario ai Salmi).

Pasquale Cordasco
Docente di Diplomatica
Università di Bari

Annotazioni in margine
alle pergamene
dell'Archivio Capitolare di Bovino

Bovino - Biblioteca Diocesana - 2 ottobre 1999

Annotazioni in margine alle pergamene dell'Archivio Capitolare di Bovino

45

I.:Archivio Capitolare di Bovino, per le testimonianze documentarie su pergamena in esso conservate, occupa un posto signi~
ficativo fra le sedi deUa Capitanata in cui sono custodite le fonti per
la storia medievale di questo territorio. Infatti, a differenza di quanto si può registrare per la Terra di Bari o per altre sub-regioni dell'Italia meridionale, solo in pochi centri della provincia di Foggia è
possibile reperire, in numero cospicuo, atti di epoca medievale. Si
tratta, in pratica, degli archivi capitolari di Troia e di Lucera' e della
Biblioteca Comunale di quest'ultima città'. Inoltre, è bene ricordare che l'interesse degli studiosi per queste fonti è abbastanza recente e non si è ancora tradotto nell'edizione sistematica e affidabile delle carte giunte fino a noi. Queste brevi considerazioni implicitamente sottolineano l'importanza delle pergamene bovinesi che, a

Le pergamene più antiche deU'Archivio Capitolare di Troia sono edite in Les chartes de
Troia. Edition et étude cn·tique des Plus andens documents co1tServés à l'Archivio Capitolare
(1024-1266), a cura di J. M. Martin, Bari 1976 [Codice DiPlomatico Pugliese, XXI); all'edizione dei documenti dell'Archivio Capitolare di Lucera stanno lavorando Francesco Magi-

l

strale e Clelia Gattagrisi.
21documenti più antichi di questo fondo sono editi in I più antichi documenti originali del
Comune di LMcero (1232-1496), a cura di A Petrucci, Bari 1994 [Codice Diplomatico
Pugliese, XXXIII].
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dire il vero, sono conosciute in maniera Jjm.itata3 . È mia intenzione,
dunque, fornire in questa sede qualche informazione sulle caratteristiche di questo fondo membranaceo e sulle prospettive di ricerca
che potrebbero essere assicurate da una sua adeguata conoscenza.
Intendo subito chiarire che le mie osservazioni si svilupperanno
all'interno delle linee interpretative e delle visioni metodologiche
proprie della diplomatica.
Prima di avviare il discorso più specifico sui documenti, attualmente affidati alle solerti cure dei responsabili della Biblioteca
Diocesana, mi sembra opportuno riferire qualche notizia sulla storia dell'Archivio Capitolare di Bovino, anche se in proposito non
disponiamo di molti elementi. Di certo si tratta di un ufficio piuttosto antico, come ci informa Walter Holtzmann nelle pagine del IX
volume dell'Italia Pontificia da lui dedicate all'argomento in questione'. Infatti, lo studioso tedesco, dopo brevi cenni a Bibinum.
antico municipio romano, e alle vicende dellocaIe episcopio, attestato fin dal X secolo, riferisce di una relazione del 1687 sul contenuto dell'Archivio Capitolare e rinvia al Liber archivorum cathedralis
ecc/esiae episcopatus Bibini, in cui, nel 1411, furono trascritti privilegi concessi nei secoli precedenti in favore del clero locale e, ovviamente, conservati all'inizio del XlV secolo nell'archivio bovinese_
Non c'è dubbio che da un successivo studio di questo importante
manoscritto, attualmente custodito nell'Archivio Diocesano di Bo-

' Cti studi più recenti ed organici su questi documenti sono opera di C. SALVATI, I doat·
mneti dei COftti di LordtUo cot&Snvati tI,'I'An:hivio Capitolon di BoviM, in Archivio Storico ~r u Provif&Ce ttOPO'da"t, TerztJ Snitl, xn (1973), pp. 189-209 (dedicato alle quattro
cllarla' più antiche) e di P. CORSI. Omtrib"ti alla storia di Bovino tlel m,dwevo; le pergameu, in BovifllO dal paleolitico al medwtf!Q, Bovino 1987, pp. 61-108 (a cui si rinvia per
infortnalioni bibliografiche sulla storia di Bovino e del suo territorio in età medievale).
4 p. F. KEHR, Rttesto Prm#/kll". ROMOIWnlm. ltolia Po"tijicia, IX. Sam"illllt . Af;Jdia lMeo"ia. a cura di W. Holtzmann. Berolini 1962, pp. 141-142.
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vino potrebbero scaturire informazioni più ampie sulla consistenza
dell'antico archivio, sulle sue vicende e sul depauperamento da esso
subito nel corso dei secoli. Infatti, anche da un primo superficiale
esame del contenuto del Uher del 1411 risulta come nel registro
siano trascritti atti non più esistenti in originale nell'archivio, Ma è
opportuno rinviare qualsiasi ulteriore rilievo ad altre occasioni e ad
altre ricerche.
Attualmente neU'Archivio Capitolare di Bovino è conservato
un fondo pergamenaceo costituito da quarantasette fogli, ordinati
in maniera cronologica. In epoca recente sul verso di ogni membrana è stato applicato un piccolo contrassegno di c~ta, di forma circolare, recante una cifra araba che indica appunto la successione
numerica del documento. Si tratta di un ordinamento realizzato con
precisione; purtroppo a conclusioni meno confortanti si giunge
quando ci si riferisce allo stato di conservazione delle membrane.
Infatti, solo pochissime testimonianze risultano spianate e restaurate. La maggior parte dei fogli versa in precarie condizioni, risentendo, ove più ove meno, ma comunque sempre in misura consistente, dei danni dovuti ad infiltrazioni di umidità e all'azione di roditori, tarli ed altri insetti. È abbastanza evidente, dunque, la necessità di un completo intervento di restauro esteso a tutte le pergamene dell'archivio che arresti, prima che sia troppo tardi, il processo
di deterioramento di questo importante patrimonio documentario.
Fra l'altro, una definitiva sistemazione delle pergamene capitolari,
che dovrebbe prevedere anche una loro ordinata collocazione in
idonee cassettiere metalliche, renderebbe molto più agevole la consultazione dei documenti e, naturalmente, un loro studio organico.
Da parte mia, come già accennato, intendo dedicare una particolare attenzione ad alcuni dei documenti di Bovino con il fine di
desumere dal loro esame elementi utili per chiarire momenti e aspetti deUa storia del territorio e talune caratteristiche della sua organizzazione sociale. Giacchè l'indagine si svilupperà utilizzando prin-
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cipalmente gli strumenti critici della diplomatica,l'analisi sarà indirizzata soprattutto verso le forme, interne ed esterne, degli oggetti
di studio, nella consapevolezza che nell'età medievale tali caratteri

non erano casuali ma erano legati a determinati modelli, certo variabili nel tempo e nello spazio, ed erano quindi il riflesso di tradizioni giuridiche, di elaborazioni culturali, di mentalità collettive, di
ritmi e liturgie sociali. Anzi, il documento medievale non era solo la

prova di rapporti giuridici ma era anche la sede in cui si manifestavano «mediante un sapiente intreccio di formule tradizionali, di artifici retorici, di citazioni bibliche e giuridiche, di eleganze
calligrafiche, di simboli grafici»5, credenze religiose, ideologie, sentimenti, modi di pensare.
Passando all' esame di alcune fra le chartae più significative
conservate nell'Archivio Capitolare di Bovino, è giusto osservare
che i quattro documenti più antichi richiedono una trattazione unitaria giacchè sono legati da evidenti affinità contenutistiche e
tipologiche e si inseriscono in una complessa problematlca. Partiamo da alcuni dati generali. La prima testimonianza risale al giugno
del 1100, la seconda e la terza al 1118, la quarta all'aprile del 1179.
Tutti gli scritti sono stati realizzati per ordine di feudatari appartenenti alla famosa casata dei conti di Loretello, signori fio dal 1061 di
un vasto possedimento esteso dalla Capitanata fino a territori

5 A PETRUCCI, Diplomatica vecchia e nuova, in Studi medievali, 3° serie, IV (1963), p.
796. Sulle linee ispiratrici, sui criteri metodologici e sulle prospettive di ricerca della
diplomatica cf., oltre al saggio appena citato, A PRATESI, Genesi e forme del documento
medievale, Roma 1979, pp. 7-12 e relativa bibliografia; ID., Un secolo di diplomatica in
Italia, in U" secolo di paleografia e diplomatica (1887-1996) Per il centenario dell'Istituto di Paleografia dell'Università di Roma, a cura di A Petrucci e A Pratesi, Roma 1988,

pp. 81-97.
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abruzzesi e marchigiani' . In particolare, con l'atto del 1100, Roberto I, da Bovino, dona al monastero di Banzi la chiesa di S. Lorenzo
in Valle' ; le due pergamene del 1118, in realtà, costituiscono due
diverse redazioni di un documento con cui Roberto II, conte palatino
di Loreteno e signore di Bovino, dona ana chiesa di S. Maria di Questa città alcuni casali siti nei dintorni del centro abitato'; infine, nel
1179, Roberto di Basunvina, terzo conte di Loretello, dona alla medesima chiesa alcuni possedimenti in territorio di Bovino (fav. 1),
in gran parte coincidenti con Quelli citati nelle chartae del 1118'. l.e
Quattro testimonianze sono state ripetutamente studiate, a partire
dall'Ughelli, vissuto nel XVIII secolo, per finire ai recenti contributi
di Catello Salvati, nel 1973, e di Pasquale Corsi, nel 1987"Riassumendo in estrema sintesi i dati più importanti delle
precedenti ricerche, ricorderò che il Salvati, facendo tesoro delle
valutazioni dello Sthamer e, soprattutto, di Armando Petrucci, giu·
dica falsi i due documenti del 1118 (fav. 2) , ritenendo invece genuini gli altri due". La falsità della donazione del 1118 è dimostra-

' Per notizie sulla stona della famiglia dei Loretello d. A PETRUCCI, Nott di diplolNatica
normanlW. l. I do~mentj di Roberto di «Basunvilla- II conlt di COnvenano t III conte di
Lorett/lo, in Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muraton'ano,
71 (1959), pp. 113-115: C. SALVATI, l docutlU!nti cit, pp. 19().191 e relativa bibliografia.
7 Archivio Capitolare di Bovino (d'ora in avantiACB) , n. 1; edito in C. SALVATI, I documeltti
cit, n. l, pp. 198-200; per un regesto del documento e la trascrizione delle sue note dorsali
cf. p. CORSI, Contributi cit, n. 2, pp. 96-97.
• ACB, nn. 2 e 3. Edizione in C. SALVATI. I doaImeltti dI.. n. II, pp. 200-206; regesto e note
dorsali in P. CORSI. Contributi cit., 00. 3 e 4. pp. 97·98.
9 AeB, n. 4. Edizione in C. SALVATI, l documenti cit, n. III, pp. 206-209; regesto e nole
dorsali in P. CORSI, eo"tn'buti cit.. n . 8, p. 99.
to per un elenco degli studi in proposito d. i lavori segnalati nelle tre note precedenti.
11 C. SALVATI. I documenti cit., pp. 191-197; d. anche A PETRUCCI,Notecit., pp. 119-120.
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ta da molteplici considerazioni di ordine storico·istituzionale. Ne
ricordo' solo alcune: l'attribuzione. nel 1118, al conte Roberto II
del titolo di conte palatino che, in realtà, fu appannaggio dei suoi
discendenti non prima del 1154; la citazione nel testo del documento di Ull.re Guglielmo: invece, come è noto, i due re normanni
di nome Guglielmoregnarono dopo il 1154 e, per di più, nel 1118
non esisteva neanche il regno di Sicilia che fu creato da Ruggero
II nel 1130, E dunque, sembra evidente che i due documenti fur<>no creati ad arte, ripetendo, più o meno fedelmente, formule, simboli, segni, frasi del documento del 1179, allo scopo di retrodatare
di almeno un cinquantennio le concessioni 'fatte in questa occasione dal terzo conte di Loretello, E l'intento falsificatorio è ulteriormente dimostrato dalla duplice redazione del documento: infatti,
le lievi varianti testuali rilevabili nelle due carte rivelano il tentativo di rimediare a taluni anacronismi commessi dal primo falsario
da parte di un operatore che verosimilmente agiva nello stesso
arobiente e sulla base di analoghe motivazioni. Sul piano dei caratteri estrinseci le due pergamene, vergate da due differenti scrittori che fanno ricorso ad espressioni grafiche fra loro molto simili,
denotano una stesura piuttosto accurata, basata sull'imitazione di
elementi ed artifici dei documenti realizzati all'interno delle cancellerie, cioè di quegli uffici appositaroente deputati alla redazione diatti in nome e per conto di pubbliche autorità, Anche i modelli alfabetici, i simboli ed altri elementi più minuti fanno pensare che le fonti in questione siano state effettivamente realizzate
verso la fine del XII secolo, confermando così le deduzioni formulate sulla base delle analogie esistenti fra i due documenti datati
1118 e la conce,ssione del 1179,
Tenendo conto di queste acquisizioni, io credo però di poter formulare qualche osservazione sulla più antica charla del
fondo documentario bovinese partendo naturalmente dalle forme del documento, La pergaroena, datata al giugno del 1100, at-
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testa la concessione da parte di Roberto, conte di Loretello, ad
Urso, vescovo dl Banzi, e al monastero di questa città della chie-

sa di S. Lorenzo in Valle _in territorio Montellaris. (Tav. 3). In
essa si prevede, però, che tre quarti delle rendite derivanti dalle
proprietà del luogo sacro vadano a favore della chiesa di Bovino
qualora i donatari non ottemperino all'obbligo di celebrare uffici
liturgici a beneficio dell'anima del donatore. AI documento fino
ad ora è stata dedicata un'attenzione minore rispetto a quella riservata agli atti di cui si è parlato in precedenza. Gli interventi
recenti in proposito, in pratica si devono al Salvati, che però di-

chiara di aver utilizzato una fotocopia del documento senza prendere visione dell'originale l2 , e a Pasquale Corsi, che ha accettato

le valutazioni del Salvati!' .
Quesfultimo, sulla base di una attenta analisi delle caratteristiche interne della fonte , ha ritenuto genuino il documento, attribuendo talune incongruenze delle sue forme rispetto agli schemi
compositivi dei documenti comitali alla circostanza secondo cui
.esso è redatto a Bovino da un notaio pubblico, il cui formulario, in

generale, denuncia la scarsa pratica del redattore a stendere documenti signorili,.14. E però poco prima lo stesso Salvati, sottolineando l'aspetto calligrafico della scrittura, aveva inserito la t harla nella

. tradizione presente nella documentazione dei conti di Loretello. !' .
Da parte mia, sulla scorta di un'indagine che è tuttora solo
alle battute preliminari e rinviando il giudizio ad ulteriori approfondimenti e verifiche, ritengo di poter ugualmente evidenziare qual-

SALVATI.! documentj cit., p. 190.
BP' CORSI, Contributi, pp. 67-69.
IfC. SALVATI,! docflmentj, p. 193.
Ile.

I~ lbjd. ,

p. 191.
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che elemento di riflessione, se non proprio di dubbio. Intendo riferiTmi all'aspetto complessivo della testimonianza, che è realizzata
con un piglio decisamente cancelleresco, in una scrittura calligrafica
e rotondeggiante, regolare ed uniforme nel tratteggio, dall'andamento molto posato, ingentilita da numerosi elementi ornamentali.
Una scrittura, insomma, tipica di documenti abbastanza solenni: una
espressione grafica che potrebbe appartenere all'inizio del XII secolo, ma che potrebbe anche risalire ad un periodo un po' più tardo,
E, in pratica, anche -il Salvati fa una constatazione di questo
genere quando parla di <uno schema grafico che preannuncia il
tratto comune che caratterizzale scritture dei documenti dei sue·
cessivi ronti di Loretello. 16, Inoltre, appare degna di nota la sottoscrizione finale dello scrittore del documento: «Quod scripsi ego
Thomasius Montis Solicole puplicus notarius etmeò proprio signo
signavi». 'Ebbene, come è noto, l'espressione .:publicus notarius ~
diventa di ,uso comune e diffuso nella documentazione privata
pugliese solo nel XIII secolo, anche se non mancano sporadiche
attestazioni anche in 'precedenza", Ma soprattutto sembra abbastan,za ,insolito perI'inizio del XII secolo la contestuale presenza dell'aggettivo «publicus., della formula sottoscrittoria in prima persona e
del signum notarile: uno schema piuttosto rigido che è la traduzione formale e stilistica di una fase storica, collocabile nel pieno XIII
secolo, in t:ui i notai acquisiscono con assoluta sicurezza, nei fatti e
sul piano giuridico, la piena capacità certificatrice e la funzione di
indiscutibili garanti della validità delle azioni giuridiche sviluppate0. 0

I&Ivi.

Ariguardoci P. CORDASCO, Git4dici e notai in Terra di Barifra età sveva ed angioina,
in OdtMra e società in Puglia in età sveva e angioina, Bitonto 1989, pp. 85-88.
17
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si in loro presenza e degli atti da loro stilatil8• E allora potrebbe
essere accaduto che uno scrittore di documenti, attivo verso la fine
del XII secolo o negli anni successivi, abbia realizzato, per motivi
sui quali per ora sorvoliamo, uno scritto, datandolo al 1100 e !raslerendovi forme e modi espressivi propri della sua epoca e quindi per
lui abituali. Questa ipotesi in un certo senso può essere avvalorata
anche dalle grafie delle sottoscrizioni testimoniali autografe" che,
in qualche modo, sembrano rinviare ad un periodo successivo al
1100.
Dunque, ribadendo il carattere provvisorio di queste osservazioni, credo di poter nutrire qualche dubbio anche sul documento
comitale del 1100, tanto più che esistono evidenti somiglianze tra
questa charfa ed i falsi del 1118. Si tratta, per il momento, solo dell'indicazione di una traccia per ulteriori ricerche, che potrebbe anche rivelarsi deludente. lnoltre, è opportuno ricordare che, anche
se fosse dimostrato che la pergamena non è stata vergata nell'anno
1100, ma qualche decennio più tardi, potremmo benissimo trovarci
di fronte non ad un falso, ma ad una trascrizione di un originale
autentico, andato smarrito dopo l'esecuzione di tale lavoro di
copiatura.

18SUquesta fase della storia dell'istituto notarile meridionale cf. A PRATESI, Appunti per
una storia dell'evoluzione del notariato, in Studi in onore di LeopolM Sandri, III, Roma
1983 [Pubblicanoni degli Archivi di Stato, XCVIII, Saggi, Il, pp. 759-772; ID., Il Mcumento

privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età 1I0rmann(H;veva, in Schede medievali,
17 Ouglio-dicembre 1989), pp. 318-326; A ROMANO. Bastardelli. protocolli e registri. La
registrazione notarile degli atti in Sicilia fra medioevo ed età moderna, in Archivi per la
Storia, VI, fl. 1-2 (Gennaio-Dicembre 1993), pp. 61-77.
19Mi riferisco alle attestazioni di Giovanni, vescovo di Larino, Berardo, presule di Dragonara,
e Urso conte.
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Ma, al di là del caso specifico, mi sembra più importante formulare alcune considerazioni generali. Innanzitutto occorre ribadire che
l'individuazione di documenti falsi non è impresa di poco conto e richiede graode cautela ed assoluto rigore filologico. Inoltre, un'operazione di tal genere risulta decisamente insidiosa quando si debba
sviluppare all'interno della documentazione emanata fra XI e XII secolo nell'Italia meridionale dai signori feudali normanni: un terreno
particolarmente fertile per la produzione di documenti falsi e anche
per la proposizione di dubbi non sempre giustificati. E gioverà ricordare che si tratta di una materia intorno alla quale non sono stati
ancora elaborati compiuti criteri di riferimentif>.
In ogni modo, anche il documento la cui falsità sia stata dimostrata in maniera inoppugnabile costituisce una fonte storica importante. Infatti, alle radici di un documento apocrifo esistono arobienti culturali, scelte politiche, interessi economici, posizioni ideologiche che ne hanno determinato la formazione. Perciò l'atteggiaroento
più corretto e proficuo di fronte ad un falso consiste nel cercare di
capire chi, dove, quando - e soprattutto perché -lo abbia realizzato.
Se ci poniaroo queste domande riguardo al documento del 1100,

acquista, a mio avviso, un grande rilievo un elemento che a prima
vista può sembrare secondario. Dobbiaroo cioè chiederci: perché
questo documento, che attesta una concessione in favore del vescovo di Banzi, si trova nell'Archivio Capitolare di Bovino? Perchè, come
. si è detto, in esso era previsto che, a determinate condizioni, gran
parte delle rendite legate ai beni donati sarebbero andate a beneficio
appunto della chiesa di Bovino. È quindi logico pensare che, verso la

Per una sintetica esemplificazione di tali problematiche cf. L . R MENAGER, Recueil
dts Actes des Ducs N()nM"ds d'ltalie (104&1127), Bari 1981 ISocietà di Storia Patria per
la Puglia - Documenti e Monografie, XLV].
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fine del :xn secolo, siano maturate tali condizioni e gli ecclesiastici
locali abbiano fatto trascrivere la donazione di Roberto conte,lasciando a Banzi l'originale, che in seguito è andato smarrito.
Però, se ci si pone su questa strada, non si può neanche escludere che nel medesimo ambiente in cui furono fabbricati i falsi datati 1118 sia stato realizzato anche un altro falso destinato a comprovare - o a retrodatare - diritti, forse anche legittimi, dell'episcopio
bovinese. Un'operazione che non doveva essere impossibile in una
sede, come l'archivio episcopale, in cui, fra gli altri, erano conservati documenti autentici dei conti di Loretello (e probabilmente anche di altre autorità) che potevano servire da modelli per eventuali
falsari capaci, all'occorrenza, di realizzare scritti simili a quelli che
di solito uscivano dagli uffici di cancelleria impegnati nella stesura
di documenti per conto di pubbliche autorità.
Naturalmente anche altre testimonianze documentarie dell'Archivio Capitolare di Bovino possono offrire la possibilità di formulare interessanti osservazioni. È giusto, infatti, ricordare che la maggior parte delle fonti custodite nell'Archivio Capitolare è costituita
da pergamene, sulla cui autenticità non esiste alcun dubbio, sulle
quali sono riportati documenti privati.
Ad esempio, ci si può soffermare sul contratto, stilato da
Palmerio di Unfredo, notaio di Bovino, con cui i15 novembre 1374
un abitante di questa città, mastro Giovanni Lombardo
soprannominato Barrizzella, vende al suo concittadino Meulo di
Maurello un terreno coltivato a vigna e ad alberi, gravato da un
censo in favore del vescovo di Bovin021 (fav. 4). Si tratta di un documento simile a tante altre chartae dello stesso tipo, coerente con i

21

ACB, n. 8. Regesto in P. CORSI. Contributi, n. 20, p. 103.
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caratteri estrinseci ed intrinseci degli atti Dotarili medievali. Fra
le caratteristiche più significative si possono segnalare: la scrittura piuttosto corsiva e ricca di abbreviazioni, ma nello stesso
tempo dotata di qualche tratto singolare, come la l iniziale

dell'invocatio simbolica e la R del primo rigo, il segno di croce
delI'invocazione simbolica. il signltm notarile, le sottoscrizioni
dei testimoni. Sono elementi che si ritrovano un po' in tutti gli
instrumenta notariIi bassomedievali e fanno saldamente parte del
patrimonio professionale del notariato, oltre a riflettere, in un

certo senso, tanti aspetti del modo di sentire della società di
quell'epoca. E, sul piano generale, un discorso analogo è sollecitato dallo scritto steso a Bovino il 30 luglio del 1381 (Tav. 5) dal
notaio Antonio di Ianselmo per attestare una permuta di beni
stabili intervenuta fra Bartolomeo Sparella. vescovo di Bovino,

che agisce per conto della mensa episcopale, ed il capitolo della
cattedrale cittadina" .
Naturalmente, queste due pergamene forniscono informazioni sull'economia, il paesaggio agrario, le consuetudini civili e
la vita sociale di Bovino e del suo territorio nel periodo in questione. Ma l'analisi diplomatistica può far e mergere dalle fonti

anche altri dati. Anche a Questo proposito mi limito a qualche
velocissima annotazione, partendo dal documento del 1374. Esso
è chiuso dalle sottoscrizioni di otto testimoni. È noto che la funzione dei testimoni nei documenti medievali ha sempre avuto una
grande importanza giacché essi, con la loro firma, contribuivano
a garantire la validità dei rapporti giuridici sanzionati dai diversi

documenti, controllando anche la fedeltà con cui i rogatari regi-

z:t

ACB, D. 13. Regesto in P. CORSI. Contributi,

D.

27, pp.
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stravano le volontà giuridiche espresse dai contraenti: e non a

caso questo ruolo era di solito svolto da giudici e da autorevoli
boni homines.

n nostro contratto di compravendita non sfugge alla regola:
però, l'esame diretto dello scritto rivela che ben sei dei testimoni
sono analfabeti: ognuno di essi si limita a tracciare un segno di croce accanto al quale il notaio poi annota il nome del testimone e il
ruolo a lui affidato nel processo di documentazione. È chiaro che
non si può fare a meno di nutrire qualche dubbio sull'efficacia del
controllo del testo esercitato da questi sei testimoni.
Inoltre, è giusto sottolineare che, anche se la presenza di te-

stimoni analfabeti non è rara nei documenti notarili medievali, sembra che a Bovino la percentuale dei testimoni incapaci di leggere e

scrivere sia decisamente più alta rispetto a quella che si registra nei
documenti stesi nello stesso periodo negli altri centri pugliesi giaco
ché, sotto questo profilo, lo strumento del 1374 non risulta un caso
isolato. Si tratta di un dato· sia chiaro· molto generale che si presta
ad una prima lettura di tipo statistico: a Bovino il numero degli anal·
fabeti era più elevato che altrove. Ma nella fattispecie io penso che
la situazione accennata possa dipendere da diversi fattori, fra i quali
potrebbero benissimo figurare un particolare assetto dei ceti socia·
li e delle é/ites culturali bovinesi e, soprattutto, l'elevato prestigio
raggiunto nel XIV secolo dalla categoria notarile i cui rappresentanti dovevano essere in grado di assicurare da soli la credibilità dei
loro scritti.
Ed in un certo qual modo questa ipotesi può essere confortata dall'esame della permuta del 1381. I caratteri interni ed esterni
della carta appaiono sostanzialmente omogenei con quelli rilevati
poco sopra. La peculiarità di Questo contratto consiste nella mancanza del signum che di norma conclude lo scritto di mano del

rogatario e nella assenza delle sottoscrizioni dei testimoni. Però,
osservando attentamente la membrana, si può rilevare che il notaio
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lungo il margine inferiore del foglio ha scritto di proprio pugno la
notitia testium, appuntando, nelle fasi iniziali della documentazione, i nomi di otto testimoni. Dunque, nel caso che stiamo esaminando bisogna credere che si siano verificate tutte le fasi consuete del
processo di documentazione: richiesta delle parti al notaio, alla presenza di giudice e testimoni, stesura della minuta, trascrizione in
mundum, su pergamena. Sono mancati solo gli ultimi passaggi:
apposizione del signum e firme dei testimoni.
Questa circostanza può essere spiegata supponendo che ad
un certo punto sia venuto a mancare l'accordo fra i contraenti ed
il notaio sia stato invitato a non completare il suo lavoro. Ma

questa ipotesi, di certo plausibile, può essere maggiormente
articolata se si tiene conto del fatto che il documento, pur essendo formalmente incompleto, è stato ugualmente acquisito
al patrimonio archivistico dell'episcopio di Bovino ed è stato
conservato insieme con gli altri atti che garantivano i diritti e
le prerogative del luogo sacro e degli ecclesiastici. E quindi
possiamo pensare che la pagina scritta nel 1381 dal notaio Antonio di Ianselmo, proprio in virtù dell'autorevolezza raggiunta
in quel periodo dalla intera categoria Dotarile, dovesse avere
una qualche efficacia, pur restando priva del supporto delle sottoscrizioni testimoniali.
Infine, un breve cenno ad un altro spunto suggerito dalle
forme dei documenti privati dell'Archivio Capitolare di Bovino.
Queste carte, come un po' tutte le analoghe testimonianze medievali, si aprono con l'invocazione della divinità, subito seguita dalla
data. A Bovino, quest'ultimo importante segmento della documentazione, è introdotto dall'espressione «anno nativitatis dominice».
L'uso di questa formula dimostra chiaramente che per gli abitanti
di questa città ogni anno iniziava nel giorno della Natività, cioè il
25 dicembre, e naturalmente terminava il successivo 24 dicembre. Il ricorso allo stile della natività si registra in età medievale in
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pochi altri centri pugliesi23 giacchè, in questa regione, come nella
maggior parte del Mezzogiorno. ogni anno iniziava il primo giorno di settembre, secondo una consuetudine tipicamente bizantina24 •
Perchè, nella nostra città gli usi cronologici sembrano rifarsi
a differenti matrici? Forse per la debolezza dell'influenza greca? O
per una più precoce e pervasiva presen.za dei conquistatori
normanni? O per l'esistenza di più antiche e tenaci tradizioni locali?
Allo stato attuale delle ricerche non é possibile dare risposte convincenti al quesito proposto.
Su questo - come su tanti altri spunti di riflessione suggeriti
dalle pergamene bovinesi - bisognerà tornare sulla scorta di indagini più ampie ed approfondite. Non vi è dubbio, infatti, che uno studio attento delle fonti documentarie conservate negli archivi di questa antica città, sorretto da una salda metodologia scientifica e basato su una accurata e completa edizione critica delle medesime testimonianze, potrà liberare tutte le possibilità di conoscenza che esse
racchiudono.

Per alcuni cenni su questo argomento cf. Le pergamene della Cattedrale di Altamura
(1309-1381), a cura di P. Cordasco, Bari 1994 [Codice Diplomatico Pt4gliese, XXXIV), pp.
LXXXVllI-LXXXlX.
:u Sulla diffusione dello stile bizantino nel Mezzogiorno medievale per il calcolo dell'anno
e dell'indizione d. R. FILANGIERl DI CANDIDA. Appunti di cronografia per l'Italia
meridi01,ale, in CliArdtivi italiani, I (1914) , pp. 136-149, ora anche in Scritti di Paleogrofia
t Diplomatica di Archivistica e di ErudiziOfft, Roma 1970 (da cui si cita) , pp. 121-124.
23
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L'Archivio Capitolare di Bovino conserva un documento che
ci si stupisce di trovare in un archivio ecclesiastico: si tratta di uno
"spoglio" della "rivela" resa dall'Eccellentissima Casa dei duchi di
Bovino in occasione della redazione del Catasto Ondarlo, che registra nel centro subappenninico un iter piuttosto travagliato 1• Come
è noto. la "rivela" è una dichiarazione giurata sul possesso di beni
che, secondo le istruzioni per la formazione del catasto caro~no.
doveva essere resa da tutti gli abitanti o dai possessori non abitanti
in ciascuna località del Regno. La rivela era in seguito verificata dai
deputati al catasto e dagli apprezzatori, discussa con gli interessati
e costituiva base per la tassazione2.
Che motivo aveva il capitolo della Cattedrale di Bovino per
conservare tra le proprie carte uno spoglio della rivela del duca di
Bovino? In realtà basta dare un'occhiata, sia pur veloce, al documento per cogliere la ragione di tale presenza: frequenti annotazioni a margine segnalano i beni posseduti dal Duca a Pozzovitolo (fav.
l), sui quali è in piedi nei primi decenni dell'Ottocento una vertenza,
dapprima nel Tribunale della Dogana di Foggia, più tardi nel Tribu-

Archivio Capitolare di Bovino (d'ora in avanti ACB). fase. XI.
: Cfr. L Barionovi, La formazione del catasto ondario, in /I Meuogiorno settecentesco
attraverso i catasti onciari, vol . r. Aspetti e problemi della catastazione borbonica, Napoli
1983, pp. 117-134.
L
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naie civile della provincia, ad istanza dei Padri Domenicani e del
Capitolo di Bovino contro il Duca3• Ma c'è, probabilmente, un'altra
ragione, che viene proposta dall'analisi dei volumi degli Atti preliminari al catasto, conservati presso l'Archivio di stato di Napo1i 4: il
Capitòlo e la Mensa Vescovile sono in conflitto con il Barone sulla
titolarltà dei diritti - tra i quali è il terraggio, una prestazione di un
tomaio di grano od orzo per ciascuna versura seminata - sui cosiddetti "casali diruti". Un altro documento, conservato nello stesso
Archivio Capitolare, consente di comprendere meglio le ragioni di
questo conflitto che esplode proprio in occasione della redazione
dell'Ondarlo'.
Se, tuttavia, dalla rivela passiamo al vero e proprio anciarlo,
emergono nuovi motivi di interesse, che rendono comunque
fruttuosa l'insolita presenza e allargano ulteriormente il fronte dei
conflitti, dalla più volte documentata querelle tra Duca e Capitolo o
Mensa Vescovile' a quello dei Guevara con l'Università.

, ACB, fase. 5, Memoria pe,. Pozzovitolo. La vertenza prende origine dall'acquisto, operato
nel 1600 da tale Cesare d'Errico, di 60 versure di terra situate nelle località Pozzovitolo e
Cologna, possedute dal vescovo di Bovino Angelo Giustiniani. Trent'anni dopo il d'Errico
delle 60 versure - non precisamente confinate· dispone un legato "pro anima" a favore del
Capitolo e dei Padri Domenicani. Più tardi, nel 1755, il duca di Bovino viene in possesso di
15 versure in Pozzovitolo, dove è proprietario di altri beni, attraverso una permuta con i
Domenicani, mentre prende in fitto le altre del Capitolo situate nella stessa contrada. la
tesi dei due Enti ecclesiastici tende a dimostrare che vi erano altri beni di loro proprietà in
Pozzovitolo, usurpati dal Duca, mentre il procuratore dei Guevara sostiene che
l'usurpazione, se c'è stata, è avvenuta in contrada Cologna e bisogna cercarne i responsabili tra non meglio precisati cittadini di Bovino .
•Archivio di Stato di Napoli (ASN), Catasti onciari, voll. 7275-76.
5Si tratta del Notamento di scn'ffure e notizie del CaPitolo e sen'e di tutti i vescovi di Bovino
dal 1063 fino a mons. Pacelli, di Rocco Lucci, che nel ''libro'' 20 tratta, appunto, ''varie
notizie appartenenti al Generale Catasto formato in Questa città di Bovino nell'anno 1742,
tanto in rapporto all'Università, Mensa vescovile, Capitolo che all'Ill.re Barone". Devo la
segnalazione e le fotocopie di questa fonte alla cortesia di Emma Gesualdi.
6Cfr. anche la vertenza con Quest'ultimo ente ecclesiastico, in ACB, fase. 10.
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il catasto caro lino ha un'importanza rilevante nella storia del
sistema fiscale meridionale. Fino a Carlo III, le Università del Regno erano tenute a pagare alla Regia corte un'imposta di 42 carlini
per fuoco fiscale. Quesfultimo dato, come è noto, non corrispondeva precisamente ai "fuochi" effettivamente censiti nelle periodiche
numerazioni, ma era in un certo senso oggetto di contrattazione tra
l'Università e le autorità napoletane ( Bovino viene tassata per 346
fuochi). Fissato l'ammontare dell'imposta dovuta e il totale delle
spese comunitative, nonché i proventi delle rendite del patrimonio
comunale e di una sorta di testatico, si decideva - certo, sulla base
dei rapporti di forza all'interno della comunità - se coprire il
fabbisogno con le gabelle, cioè con una forma di imposizione indiretta, o con il catasto, quindi con un'imposta sulla ricchezza, mobiliare e, soprattutto, immobiliare, Ma pochi, fino all'Onciarlo, erano i
comuni che "vivevano a catasto". Quindi "rivoluzionaria" - nonostante i numerosi limiti del nuovo sistema impositivo - era la decisione di Carlo III, se si considera, inoltre, che gli ecclesiastici e i
beni del clero erano finalmente sottoposti ai tributi, parzialmente
per i beni acquisiti prima del 1741, totalmente per quelli di cui venivano in possesso successivamente7 •
La redazione del catasto è dettagliatamente definita dalle istruzioni varate nel 1740 e nel '41. Si prevedono minutamente le varie
condizioni di esenzione, parziali o totali, dall'imposta. Tra i privilegiati, oltre ai cittadini napoletani, vi sono anche i "padri onusti di 12 figli", sempre che ricevano il "privilegio" dalla Regia Camera della Sommaria. Inoltre i beni feudali e tutto quanto serve "ad instructionem

7Cfr. P. Villani, Il catasto ondario e il sistema tributario, in Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari 1973, pp. 105--153.
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feudi" non sono sottoposti ad alcun pagamento. La classificazione -

sia dei beni feudali che di ciò che si deve ritenere serva "ad
instructionem feudi" . è piuttosto ambigua e non manca di dare adito
a contese. I beni feudali dovrebbero essere quelli stessi per i quali si
è pagato il "relevio", cioè l'imposta di successione (occorre in questo
caso produrre la "fede" di pagamento). Gli animali che sono "ad
instructionem feudi" sono i buoi che servono per arare e coltivare o
le capre e le pecore che si tengono per ingrassare i territori feudali 8•

La procedura per la redazione del catasto carolino inizia a Bovino nell'ottobre del 1741, quando il sindaco Carlantonio Manuppello, il
capoeletto Riccio (l'unico in grado di firmare) e gli "eletti" Magoatta,
Rutigliano e Masciello pubblicano il bando per le "rivele" e nominano i
deputati al catasto -due del primo ceto, due del secondo, tra i cosiddetti "mediocri", due del terzo ceto9 - scelgono i due "apprezzatori" cittadini e i due forestieri e lo "scribente". Sei mesi dopo, raccolte le rivele, gli
apprezzatori cominciano il loro lavoro di stima delle varie proprietà.

Iniziano a percorrere "casali" e contrade la domenica 7 maggio 1742 e
terminano il loro lavoro il 25 luglio, fornendo anche qualche dato di
sintesi sull'assetto colturale: cosÌ apprendiamo che poco più della metà
della superficie censita (5.230 versure) è coltivata.
Per la Casa ducale la "rivela" del 1742 viene resa - dopo qualche
insistente sollecitazione da parte delle autorità comunali - dall'allora
sessantaquattrenne "cavaliere napolitano" Innico ili Guevara che dichiara la composizione della sua vasta "famiglia": con lui vive il primogenito Giovanni, conte di Savignano, sposato con Annamaria Suardi, il
secondogenito Carlo, cavaliere di Malta, e i numerosi figli di Giovanni

8L Cervellino, Direzione ovvero guida delle Università di tutto il Regno di Napoli, t. Il,
Napoli 1776.
~i

tratta, nell'ordine, del dr. Nicolò Reale, del dotto fisico Tommaso Russimandi, dei

magnifici Giuseppe Gasparelli e Domenico Carpentieri e di Maurizio D'Alisandro e
Romualdo Corsi.
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e Annamaria (sette, di cui due maschi e cinque femmine, tre delle quali, di 8, 5 e 4 anni, sono già "educande" in monasteri napoletani), Segue
l'elenco delle "persone al servizio in Napoli": il segretario, cioè il reverendo bovinese Vincenzo Barone, l'aio dei due figli maschi (i
"signorini'), il mastro di casa, il bovinese Gendra, il gentiluomo napoletano Bardo, i due camerieri bovinesi del Duca e del Conte, il cameriere dei "signorini" e due paggi, tutti e tre napoletani. Seguono la cameriera della Contessa - una genovese ., una "sottocameriera" e una

"soprabalia", napoletane, tre nutrici e una "soprabalia" napoletane e,
ancora, tre donne di servizio (una bovinese e due napoletane, una lavandaia e l'altra "imposirnatrice'), undici camerieri di "sala", tutti napoletani, gli addetti alla stalla, i famigli, i cuochi -napoletani -e i "ripostieri".
Ci sono infine i "provisionati" al servizio in Bovino, quasi tutti, compreso il "razionale", di quesfultima località, tranne un napoletano e due
mulattieri, uno di Greci e l'altro di Castelfranco. Bovinesi sono i vignaroli
e l'unico olivaro, segno che questo settore della produzione agricola
viene gestito esclusivamente in economia.

Passa di seguito ad elencare i "beni" posseduti, a partire dalla
giurisdizione civile, criminale e ITÙsta sulla città di Bovino e i suoi
territori, le altre prerogative feudali, il palazzo baronale, il "corpo

della spiga". Ma trattandosi di prerogative feudali e di beni pertinenti allo status privilegiato, non producono reddito tassabile in
Onciario. Si elencano poi altri beni che - si dice - non producono

rendita perché comunque - a detta dell'erario - oggetto di utilizzazione "ad instructionem feudi": così è, ad esempio, per gli estesi
boschi di Acquaviva, di Serrone (Tav.2) e Salecchia, dove si allevano bufali, per la pezza del Boscarello, dove qualche volta si semina,
ma non si raccoglierebbe nulla, servendo per la caccia delle tortore
o per alimento degli animali selvatici. Tutta la zona, peraltro, è og-

getto di frequenti battute di caccia, cui spesso partecipa il re Carlo
III, ospitato a Torre Guevara (Tav. 3). 11 demanio feudale, "fidato"
ad un foggiano, Petito Garzilli, non rende che 200 ducati l'anno,
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perché gravato dello ius pascendi di cui godono i bovinesi. Rendimento
ancor più basso darebbero i "territori" che si trovano nel Demanio: le
823 versure non producono rendita, trattaodosi, a detta del dichiarante, o di terre sterili, o di terre incolte, o di terre che producono "per uso
dell'Eccellentissima Casa", o di terre i cui proventi sono assorbiti interamente da decime e terraggi dovuti al Capitolo o alla Mensa Vescovile.
Tra queste vi sarebbero anche le mezzane che alimentano i buoi aratori
della Casa Ducale e i pascoli per le pecore che servono "ad
instructionem feudi"; non mancano, inoltre, pezze situate nelle "cacce
riservate" a disposizione del Re" . Anche l'importante osteria del Ponte
di Bovino (fav. 4) , situata su uno degli assi viali più importanti del
Regno, affittata a Vincenzo Petrillo di Ariano per 1.200 ducati, detratte
le spese di manutenzione e gli "scomputi" concessi al locatore, non
produrrebbe che il frutto netto di 651 ducati. Resterebbero - tra i beni
feudali - a sostenere il cospicuo tenore di vita di una delle famiglie più
importanti del Regno poco meno di 9 ducati di censi minuti, 93 botti di
vino mosto, prestazione riscossa su numerose vigne sparse nel territorio, qualche altro censo in paglia e legna, corrisposto dai cittadini che
posseggono cavalli e somari, 50 tomoli di grano e 4 di orzo. Le due
neviere e il fosso per conservare la neve per uso dei bovinesi e, in
parte, dei foggiani, rendono in media 48 ducati, mentre il mulino ad
acqua, edificato ai Gradoni dal duca di allora e affittato ad un bovinese,
rende, detratte le speSe, 91 ducati. Gli animali rivelati (bovi, "genghi",
bufali, scrofe e porcastri) pascolano ad "istruzzione del feudo", mentre
per pecore e capre ci si riserva di far "rivela" nei Comuni vicini, nei cui
territori prevalentemente pascolerebbero.
Non va meglio per i "corpi burgensatici": un centimolo a mano
inservibile, un forno affittato che rende solo 30 ducati l'anno. lnti-

I°Sul1e Cacce Reali cfr. S. Russo. GraM, pascolo e bosco i" Capitanata tra Sette e Ottocento,
Bari 1990, p. 70 (nota).
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ne, il "negozio" che si svolge nel magazzino situato in località Le
Lamie, dove si conservano i grani che vengono anticipati ai cittadini per la semina, non rende che 35 ducati. In tutto, tra burgensatici
e feudali, la rendita netta'non raggiungerebbe i 2 mila ducati (1.942
per la precisione), quindi all'incirca 6 mila once,
La redazione dell'Oociario si trascina per circa 12 anni: sarà
completato solo nel luglio del 1753, mentre numerosi sono stati gli
avvicendamenti nel governo locale, tanto da modificare spesso il
rapporto con il potente feudatario, Già al momento della discussione delle rivele cominciano le contestazioni: neU'aprile del 1743 arriva infatti un esposto contro l'apprezzo deUe vigne, che avrebbe favorito gli interessi degli ecclesiastici. Le autorità comunali replicano che si tratta in realtà di una manovra per far saltare il catasto,
partita da "pochi malcontenti e proprio quei che tengono in affitto
la Gabella della farina, ai quali tanto dispiace l'esecuzione di d, ordinato Catasto, perdendo essi il lucro di molte e molte centinaia di
ducati che ricevono sopra l'ossa di tanti miserabili poveri"ll. Ma ben
presto entra in azione il grande protagonista della vicenda: durante
la discussione della rivela deUa Mensa vescovile, che dichiara di
possedere i "casali diruti", concessi dal conte palatino Roberto
Loretelli, con il diritto di esigere "un tomolo a versura deUa specie
che si semina", i deputati al catasto propongono che quei beni siano
misurati ed apprezzati, per verificare i confini, dal momento che
non lo erano stati al momento della redazione dell'apprezzo. Nessuno obietta alcunché, ma la sera stessa i governanti deU'Università,
probabilmente mutati rispetto a qualche anno prima. "preso l'oracolo del sig, Conte di Savignano, figlio del sig, Duca di Bovino [",)
ci portavano l'imbasciata non voler soggiacere alla spesa deU'ap-

II

ASN, Cotasti onciari, voI. 7Z75.

74

Saveno Russo

prezzo dei casali sudetti". I deputati si appellano al Preside dell'Udienza che emana gli ordini relativi al supplemento di apprezzo,
disattesi dai governanti, "dipendenti" dalla Casa ducale ed "aderenti" ai suoi interessi: "la remora è Quella degli interessi dell'Ili. re Duca
di Bovino il quale per infeudarsi buona parte del Demanio di questa
Università, cerca di impedire che si pongano in chiaro le capacità e
confini de' casali suddetti e così non solo spoglia questa povera gente

dell'azzione [sic ... !) che in quelli tiene libere et absolute di potervi
pascere e !ignare, ma ancora togliere alla Università le contribuzioni
che può ricavare, sopra i territori i Quali si coltivano e possono col·
tivarsi ne' casali suddetti", I quattro firmatari della lettera inviata
alla Regia Camera della Sommaria·(i due deputati del primo ceto e
i due del terzo). la massima magistratura fiscale napoletana, con
buona ragione prevedono che "intoppi" anche maggiori si incontre-

ranno nella discussione della rivela del Duca".
Il procuratore di quest'ultimo ricorre anch'egli alla Sommaria, facendo presente "che li detti diruti casali, loro tenimenti, e territori con le giurisdizioni tutte [... ) o sia il sud. Demanio sono sempre stati e sono di d. m.re Duca et pieno iure spettano alla sua Ducal
Cammera, così per essersi comprati dalla sua casa [.o.L maggiormente per esserne state supite le sud. Pretenzioni colla mensa",
con due transazioni, nel 1601 e 1606. In gioco sarebbero 400 ducati
l'anno che la Camera ducale riscuote a titolo di ius della spiga "in
tutto il territorio di Bovino, ch'è demanio feudale, composto quasi
nella maggior parte de' tenimenti de' sud.i diruti casali". Inizia un
carteggio fittissimo tra i Deputati al catasto, il procuratore del Duca,
i funzionari della Sommaria e dell'Udienza di Lucera, con l'intervento, inoltre, di 160 "zelanti cittadini", che accusano i governanti

12ACB. Notamento cit.. cc. 163r·164r. 2 maggio 1743.
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dell'Università di collusione con il feudatario "a solo oggetto di dilatare il disbrigo di d. catasto". Finalmente il! o giugno la Sommaria
dispone la misura e l'apprezzo di quelle terre, che dovrebbero comparire in una rubrica separata in fondo al catasto, in attesa di risolvere la lite.
Ma intanto mutano gli amministratori locali. in senso sfavorevole agli interessi del Duca. Una "protesta dell'Università contro il
rivelo dell'lll.re Duca", trascritto dal Lucci nel No/amento , non datata, ma riferibile presumibilmente alla prima rivela, mette in ordine
le contestazioni su cui si svolge, ora, l'offensiva dell'Università, i cui
cittadini - si legge nello stesso documento - hanno da poco ottenuto
il diritto di "congregarsi in pubblico parlamento, cosa non mai permessa, dacché la casa di Guevara possiede la detta città, ed eliggersi
con tutta la libertà il sindaco, gli eletti, sindicatori, razionale, medici
e cancelliere, quali tutti prima si eleggevano spontaneamente dal
Duca padrone"13, anche se questi pare comunque in grado di intervenire efficacemente ne l gioco politico locale. Da un lato si contesta la qualifica di "cittadino napoletano" che il Duca si attribuisce l'Università argomenta che è piuttosto da ritenersi bovinese, a termini di istruzioni catastali, giacché tali erano i suoi antenati nella
numerazione del 1669 -, ritiene burgensatiche e non feudali le due
neviere rive late. perché non presenti nel re levio precedente. e ritorna sulla querelle relativa ai casali e agli altri beni.
Il catasto bovinese è di fatto bloccato: il Duca riesce a farne
trasferire gli atti presso la Regia Camera della Sommaria, "dove
trovansi da più anni", come dichiarano gli amministratori dell'Università bruscamente richiamati, nel '53, dal Preside dell'Udienza di
Lucera, conte Anguissola, a chiudere "Ia confezione" del documento

11

lvi, c. 187....
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fiscale. Si richiede una nuova "rivela" al Duca, che l'erario di questo,
in segno di scarsa fiducia nei confronti degli amministratori della
comunità, presenta direttamente al Preside dell'Udienza il2 giugno
del '53.
F'malmente sindaco ed eletti, alla fine dello stesso mese, redigono, anche sulla base della nuova rivela, un 'attestazione dei beni
del Duca, che è probabilmente quella che si trova nell'Ondario. il
duca Innico è nel frattempo morto e gli è succeduto don
Giovannimaria, che vive con il fratello celibe Carlo e la sua numerosa famiglia. Cancor giovane moglie Annamaria gli ha dato ben 13
figli - a considerare i soli viventi -otto femmine, tra i quali la monaca
Eleonora, e cinque maschi, attentamente elencati con il grado di
successione. n personale di servizio - elencato in maniera sommaria nell'Ondarlo - è in numero sostanzialmente uguale a quello registrato undici anni prima. con un piccolo incremento nel numero di
vigoaroli a Bovino. Molto più dettagliata è - da questo punto di
vista -la "rivela" presentata dal Duca, che presenta uno ad uno gli
stipendiati della sua corte, con le loro qualifiche: cosi apprendiamo che Giovannantonio ha al suo servizio a Napoli l'aio dei
signorini, l'anziano don Vincenzo Barone, di Bovino, i francesi
"monsù" Belmonte "che fa la testa alla sig. Duchessa" e "monsù"
Giacomo Creos, maestro di liogua francese, di moda in quella fase
negli ambienti aristocratici europei. Ci sono inoltre un maestro di
cappella, un cembalaro e un maestro di scherma. La nuova "rivela" presentata dall'erario del Duca - che si qualifica nell'intestazione, oltre che nei suoi numerosi attributi feudali e cortigiani, an-

che per la condizione di "padre onusto" - non viene presa in considerazione per quanto riguarda la rendita: quasi tutti i beni sono
qualificati feudali, pochi quelli burgensatici, di scarsa rendita, e
soprattutto lunghissimo è l'elenco dei pesi che il Duca pretende di
dover dedurre dal reddito: dalle cappellanie, alle annualità dei
debiti, ai ricchi vitalizi che paga ai suoi familiari (2.880 ducati al
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fratello Carlo, 1100 alla moglie per "lacci e spille", centinaia di
ducati alle sorelle monache in Donnaregina e Donnalbina in Napoli), ai fondi per il "monte dei secondogeniti", alle spese per il
mantenimento dei feudi, agli stipendi (ben 3480 ducati) per la
"gente di suo servizio" 14 ,
I periti nominati dall'Università stimano, invece, una rendita
nettamente più elevata di quella della prima rivela e, ovviamente,
della seconda, pur accettando provvisoriamente, per molti beni
fondiari - soprattutto vigneti ed oliveti - quella valutata dagli
apprezzatori, contro la quale pende "gravame", cioè contestazione.
Inoltre propongono una classificazione dei beni - tra burgensatici e
feudali - dedsamente più sfavorevole per il Duca15• In realtà, la rendita imponibile non viene accertata definitivamente, dal momento
che la Camera della Sommaria, la maggiore magistratura finanziaria del Regno, deve decretare se il Guevara a Bovino è da considerare ai fini fiscali cittadino o "estero bonatenente", questione oltremodo rilevante soprattutto per il calcolo del reddito (se cittadino,
deve pagare anche sul rendimento dei prestiti in grano nei paesi
vicini) e dei "pesi da dedursi", Tale operazione non è stata neppure
avviata, dal momento che il Duca non ha prodotto alcuna documentazione nella discussione della rivela, Comunque l'elenco dei beni
che si trova in Gndarlo è meno scarno della precedente "rivela":
emergono in primo luogo immobili urbani, in precedenza occultati
(ad esempio, una "casa palaziata avanti la Chiesa cattedrale", una
casa usata per magazzino e trappeto alla Porta di Midnno), Neviere

14ASN, Catasti onciari, voI. 7276.
l' Un'analisi del patrimonio del Duca registrato in Onciario, con altre notizie ricavate da
altre fonti, è in A Ficco, Notizie sui redditi del Duca di Bovino a metà Settecento, in lZ'
convegno nazionale sulla Preistoria, protostona e storia della Daunia, Atti, l I, San Severo
1991, pp. 249--263. A questo stesso saggio, in particolare alla pago 251, si rinvia per altri
esempi del conflitto tra Università e Duca.
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e fosso al Campo sono valutati per una rendita quattro volte superiore a quella precedente. mentre si contesta l'illegittimo possesso di
una mezzana di 50 versure rivendicata dall'Università, al pari - sembra di capire· del Padule. Tuttavia la materia imponibile più rilevante
viene dall'osteria e dalle due taverne e soprattutto dall'allevamento.
r:Onciario censisce ben 9 mila pecore, 1.100 capre, 110 buoi, 300
bufali, 300 giumente, 300 scrofe, 460 maiali e 900 vacche, solo in pie·
colissima parte considerati "ad instructionem feudi". Per questa imponente dotazione animale si stima una rendita di poco inferiore alle
7 mila once. In tutto al Duca· che pure è collocato nella categoria più
favorevole dei forestieri non abitanti laici - sono attribuite oltre 11
mila once di imponibile, più di un terzo del totale stimato a Bovino.
Se si analizza la parte conclusiva dell'Onciario, si intende il
perché dell'ostinata difesa da parte dell'Università rispetto alle pretese del Duca. Lo "stato discusso", cioè il bilancio di previsione,
dell'Università di Bovino prevede uscite per 3.280 ducati, 1625 dei
quali dovuti alla Regia Corte e 450 al Duca". Con questa ripartizione del carico imponibile al Guevara, se riconosciuto forestiero non
abitante, spetterebbe un'imposta di soli 460 ducati circa (quattro
grani per ogni oncia). In quanto non abitante non è tenuto a pagare
la quota di spese comunitative -previste nelle Istruzioni - e neppure
lo ius habitationis di 15 carlini che pagano i forestieri abitanti, mentre resta da coprire il totale delle uscite del bilancio comunale (3280
ducati, a fronte dei quali la rendita dei "corpi" dell'Università rag'
giunge appena i 350 ducati). In questo modo, i cittadini per ogni
oncia di imponibile dovrebbero pagare più di un carlino per oncia
di tassa sui beni (due volte e mezzo in più di quanto pagherebbe il

16 Ho utilizzato, per questa parte, la fotocopia del volume dell'Onciario di Bovino conservata
presso l'Archivio di Stato di Foggia, nel fondo Catasti antichi ePf'01JVisori, voL 12.
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Duca), aumentare la quota di testatico, che il feudatario non paga,
oppure mantenere in vigore qualche gabella. Sempre che il Duca
non la spunti "per lo preteso privilegio di padre onusto - scrivono gli
amministratori -lo che non si crede, sul riflesso dell'evidente mise-

ria dell'Università e la certa opulenza del divisato duca"!7.
L'Onciario è completato, quindi, ma senza alcun nuovo apprezzo.
Ma non è finita. Nel '55 arriva in Sommaria un nuovo esposto in cui si
chiede di redigere un nuovo apprezzo generale, dal momento che molte

cose sarebbero cambiate dopo il 1742, anche per lo stabilirsi in paese
di molti nuovi forestieri. nprocuratore dell'Università replica ai "pretesi zelanti cittadini ai quali non piace l'esecuzione del catasto", che si
può intervenire con i catastuoli, i ruoli annuali, per rinnovare il catasto.
Si tratterebbe di pochi cittadioi i quali "non vogliono vivere a catasto
unicamente per tenere i miserabili oppressi e soggiogati da una tassa a

battaglione ed essi frattanto colla industria dei loro animali godere il
vantaggio" di non pagare quel che dovrebbero!'.
Non conosciamo lo sviluppo successivo della vicenda. Solo ulteriori ricerche negli archivi napoletani, in quelli di Foggia e Lucera, negli archivi ecclesiastici bovinesi - la cui definitiva inventariazione è or-

mai vicina -e in quel che resta dell'archivio comunale preottocentesco,
possono fornirci, probabilmente, la soluzione del problema
La redazione del Catasto onciario, anche in questo caso, si
rivela quindi non una mera operazione tecnica, ma un campo di
conflitti in cui il protagonista principale è senz'altro il feudatario,
ma non mancano di giocare la loro parte gruppi sociali danneggiati

dal passaggio da un sistema basato prevalentemente sulle gabelle
ad un altro in cui si comincia a tassare la ricchezza mobiliare e immobiliare.

11Ivi, c. 322.
13 ACB, Notamento cit, p. 183v.
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Tav. J - Biblioteca Diocesanll di Bovino, Libro delle Piatl/e e misura de Territori}
dell'Ecc.mo Sig. D. Innico de GueVl1rl1 Duca di Bovino: Pozzovitolo.
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Tav. 2 - Biblioteca Diocesana di Bovino, Libro delfe Piante e misura de Territorij
dell'Eccmo Sig. D. Innico de Guevara Duca di Bovino: Serrone.
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Tav. 3 - Bjblioteca Diocesana di Bovino, Libro delle p jante e misura de Territorij
dell'Eccmo Sig. D. lnnico de Guel'ara Duca di Bovino: Torre Guevara.

/I Duca di Bovino e il ca/asta ol/dario: ww cOlITrorersiafiscale di metà Settecento

83

,

t ·
.;

..~{:~

Tal'. 4 - Biblioteca Diocesana di Bovino, Libro delle Piante e misura de Territorij
dell'Ecc.ma Sig. D. lnnico de Guel'ara Duca (ii BOl'ino: Taverna del Ponte.

Collettiva Generale del Catasto onciario
(Archivio di Stato, Napoli)
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La riconquista "romana" della provincia dauna si configura
come un processo di lunga durata, che trova però solo con la celebrazione del Concilio di Trento la sua piena affermazione. La svolta conciliare diventa in questo modo un punto di arrivo, ma anche
di partenza del consolidamento della presenza pontificia in un'area
geografica in cui nel corso del medioevo particolarismi
giurisdizionali diffusi tengono le istituzioni ecclesiastiche lontane
dal controllo e dall'influenza della S. Sede. La penetrazione pontificia nella provincia avviene gradualmente, ma solo nel corso del
XV secolo assume una velocità sostenuta. L'occasione più prossima viene offerta dal declino dell'ampia rete abbaziale benedettina, i cui consistenti beni vengono requisiti e affidati in commenda
a personaggi della Curia romanal • Una siffatta scelta finisce per
mettere sotto tutela l'intera organizzazione ecclesiastica, in qualche modo (ente più ente meno) dipendente dalla giurisdizione
abbaziale in virtù di precedenti vincoli di natura censuaria, crean-

1 cfr. L Donvito. Le istituzioni benedettine di Capitanata e di Terra di Bari dal '400 al '600.
Tra anacronismi, nuova religione cittadina e centri di culto extra-urbani, in Atti del Convegno su 'L'esperienza monastica benedettina e la Puglia', val. II, Galatina 1981, pp. 17-47,
poi ripubblicato in Idem, Società meridionale e istitU2ioni ecclesiastiche nel Cinque e Seicento, Milano 1987.
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do i presupposti per l'affermazione di una sorta "di colonialismo
romano''2 • che nel corso del XVI secolo si radicherà ulteriormente e
peserà non poco sul destino della chiesa di Capitanata per la crescente incidenza delle pensioni papali (e più in generale della fiscalità pontificia) sulle risorse diocesane. Dalla gestione delle abbazie in
commenda al definitivo controllo della provincia ecclesiastica da parte di Roma, avvenuto nei decenni post-tridentini, si passa tuttavia per
un periodo intermedio, coincidente - grosso modo - con il primo Cinquecento, durante il quale la Curia pontificia promuove e realizza una
profonda e, per certi aspetti, inevitabile ristrutturazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, spesso accompagnata o preceduta da forme
di sperimentazione inedite di governo delle diocesi con il frequente
ricorso all'amministrazione apostolica'. I.:espediente di affidare,
sia pure per un breve periodo di tempo, le cattedre episcopali ad
esponenti del Concistoro cardinalizio, oltre ad accelerare il processo di transizione dal governo collegiale dei capitoli a quello

monocratico del vescovo, consente per un verso di legittimare l'autorità di Roma sulla nomina dei responsabili diocesani, proprio in
quel frangente messa in discussione dal trattato di Barcellona del
1529 con il quale il papa Clemente VII si vede costretto a concede-

re al sovrano spagnolo un limitato esercizio (in sole 24 sedi
regni cole) di giurisdizione nel reclutamento episcopale', e per l'al-

2 lvi ed anche M. Spedicato, Redditi e patrimoni degli ecclesiastici nella Puglia del XVIll
secolo, Galatina 1990, pp. 100 sg; Idem, lstitttzioni ect:lesiastiche e società nella Capitanata
modenta, Bari 1999 e, per un caso emblematico, Idem, Sple1fdore e duliM di "'la abbazin
comme1fdola: il patrimotlW di Satl Leotlardo di Sipotlto 1m XVII e XVIII secolo, in Aa. Vv.,
n cabreo del 1635 di Satl uotl(m/o dì Sipotlto (1634-1799) , a cura di Guido Pensato,
Napoli 2000, pp. 27-38.
, Idem, Quadri dioct$(J1ti e Qwicetldamellti episcopali nella Capitanata modenta (secoli
XVl-XVIIIJ, in Istituzioni eccleliastiche, cit, pp. 17·97.
4 cfr. M . Spedicato, Il mercato della mitra. Episcopato regio e privilegio dell'alternativa nel
regno di Napoli in età spagnola (1529-1714), Bari 1996.
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tro di instaurare una speciale forma di prelazione ad libitum equivalente ad una spoliazione forzata di risorse dalla periferia al centro

della cattolicità, da cui nessun vescovo espressione del potere romano (nominato eioé dal papa) può più sottrarsi' .
La Capitanata tra XV e XVI secolo resta una deUe province
regnieole in cui più radicale si presenta il processo di ristrutturazione

diocesana e più assorbente resta la penetrazione romana6 . Ben quattro diocesi scompaiono definitivamente dalla geografia ecclesiastica (Salpi, Lesina, Civitate, Dragonara) e otto delle restanti dieci vengono assoggettate alla giurisdizione del metropolita beneventano,
unica enclave pontificia del regno meridionale. In sostanza tutte le
sedi dena Daunia appenninica e piana (Bovino, Ascoli Satriano,
Lucera, Sao Severo, Volturara e Troia) e quelle del contado del
Molise (Termoli e Larino) continuano a ruotare nell'orbita dell'autorità beneventana, mentre la sola arcidiocesi di Siponto con la

suffraganea Vieste ne restano escluse7. In quest'ultimo caso più che
il peso e l'autorevolezza istituzionale delle due sedi coinvolte gioca
in favore dell'autonomia e dello stesso mantenimento dell'unica
metropolia (Siponto) di Capitanata l'isolamento geografico (in modo
particolare per Vieste), che scoraggia accorpamenti indiscriminati' .

A parte ciò, non si registrano altre significative annotazioni sul pia~
no della geografia ecclesiastica. Su tutte le dieci sedi episcopali

5 Per le ricadute nel Mezzogiorno della politica fiscale romana si veda M. Rosa, Curia
romana e !JelUioni ~txlesù1Stjche: /isMlità po1ftijicia nel Mezzogiorno (secoli XVN{Vlll) . in
"Quaderni Storici", 42, 1979. pp. 1015-55.
e lvi ed anche Idem, Diocesi e vescovi del Mezzogiorno. Capitanata. TUTa di Bari e Tura
d'Otran to 0011545 al 1714, in "Stlldi storici in Qnore di Gabn'ele pepe", Bari 1969, pp, 53447.
1 lvi ed anche Spedicato. Qlladri diocesani e avvicendamenti episcopali, cit.
! lvi,
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il pontefice si riserva il diritto di nomina, a conferma di un'influenza ben salda e collaudata, esercitata su11'intero territorio
dauno già dagli ultimi decenni del XV secolo. In virtù della larga
(o meglio incontrastata) giurisdizione in materia di reclutamento dei vescovi la Curia romana (per nome e per conto del papato)
può favorire dal XVI secolo in poi l'inserimento massiccio di "sudditi pontifici" alla guida delle diocesi ed imporre dopo l'assise
tridentina un notevole drenaggio di risorse finanziarie attraverso soprattutto lo strumento pensionistico, fenomeno che finisce

per impoverire ulteriormente la provincia ecclesiastica dauna (già
pesantemente penalizzata dana gestione delle abbazie in
commenda), riducendola a mera "colonia" della S. Sede' . La restaurazione romana del potere episcopale è in larga parte conseguenza di siffatte mire "espansionistiche" perseguite dalla Curia
pontificia nel settore della fiscalità, ma si viene ad arricchire di
significati più pregnanti sul piano della pastoralità in seguito ai
processi di disciplinamento attivati in periferia con il Concilio di
Trento lo .
l. La sede episcopale di Bovino può, al riguardo, rappre-

sentare un valido exemplum per documentare nello specifico la
progressiva "invadenza" pontificia nella zona dau na. I segni di
questo mutamento sono particolarmente visibili nel reclutamento dei vescovi. Il quadro degli eletti risulta oltre modo eloquente. Nella prima metà del XVI secolo si awicendano alla guida

9/ vi.
\0 cfr. M. Spedicato, Tridentino tradito. Studi sulla n'forma cattolica in Puglia, Bari 1997.
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della diocesi presuti dalle chiare connotazioni curiali ll • La serie
dei vescovi cinquecenteschi inizia con Giovanni Battista Gagliardo (1500-10)12, qualificato "magister domus pontificiae", il cui
governo si distingue per la determinazione nel risolvere in favore della mensa episcopale alcune vertenze ancora pendenti con
il feudatario di Bovino ed alcune comunità della diocesi per il
pagamento delle decime B Il Gagliardo, in virtù anche dei suoi
buoni rapporti con il pontefice, si propone di ricostituire in maniera organica uno stretto collegamento con la Curia, fortemente deteriorato nei decenni precedenti, andandosi però spesso a
scontrare con le prerogative autonomistiche sostenute dal collegio dei canonici. Più del passato si avverte nella storia della diocesi la dipendenza del vescovo dal potere romano, le cui direttive
si mostrano capaci di condizionare dall'esterno le scelte interne
di politica istituzionale e religiosa perseguite dal titolare della
sede episcopale". La diocesi, alla morte del Gagliardo, viene affidata a Giovanni Cappellani, cameriere segreto di papa Giulio

11 La cronotassi episcopale è stata desunta dalle fonti più praticate, quali l'Ughelli e la
Hierarchia Catholica. Per Bovino tuttavia resta, al riguardo, importante il lavoro di
Domenico PietroPaoli, Historia della vita, morte, miracoli e traslah"one di S. Marco Confessore vescovo di Lucera e protettore della città di Bovino, Napoli 1636, al cui Catalogo delli
vescovi (pp. 61-135) hanno attinto a larghe mani gli studiosi locali che si sono occupati
dell'argomento.
12 lui, p. 106. La data di nomina del presule resta comunque controversa e ancora difficile
da precisare: cfr. C. Durante, l vescovi di Bovino, Bovino 1978, p. 28.
13 lvi, pp. 28-29.
U Riflessi di questa politica si registrano nel settore della fiscalità pontificia in via di
inasprimento proprio a partire dall'inizio del XVI secolo. Sul ruolo del Concistoro romano
in questo periodo si rinvia a S. Palese, La chiesa del Mezzogiorno nel Cinquecento
pretridentino, in h. Vv., Geronimo Seripando e la chiesa del suo tempo nel V centenario
della nascita, a cura di Antonio Cestaro, Roma 1997, pp. 85 sg.
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II, che ne regge il governo a lungo, certamente sino al 152915 • Il
non breve episcopato viene attraversato da alcuni avvenimenti che
lo rendono alquanto tormentato. È possibile che il neo presule partecipi ai lavori conclusivi del Concilio Lateranense, senza tuttavia
lasciare tracce significative della sua presenza l6, Rientrato in sede il
Cappellani lavora per rendere più solido il rapporto con il centro
della cattolicità, sebbene nel frattempo la morte di Giulio II e l'avvento al trono di Pietro di Leone X non facilitino questo compito.
Proprio le difficoltà rivenienti dalla poca familiarità col nuovo pontefice spinge il vescovo ad occuparsi con maggiore continuità dei
problemi del suo ufficio, spendendosi interamente per affermare e
per consolidare l'autorità episcopale nel territorio in cui esercita la
titolarità. Ottiene subito, poco dopo il suo insediame nto, il riconoscimento da parte dei bibunali napoletani del diritto di paseolo per
le pecore della mensa a lungo contestato; censisee i beni della diocesi aggiornandone i canoni; con i maggiori introiti decide di costruire a Bovino il nuovo palazzo episcopale, con la scelta di materiali pregiati; si adopera per offrire in ogni settore segni visibili del
rafforzamento del potere monocratico, allargando il controllo e la
giurisdizione vescovile sulle altre istituzioni ecclesiastichel1 • Un tale
progetto, seppure ben avviato, trova però sulla strada ostacoli di

non poco conto, che ne rallentano la velocità. la forte opposizione
dei capitoli in primo luogo e in secondo le resistenze opposte dai
poteri religiosi esenti e dal coacervo di particolarismi giurisdizionali

15 Come per il Gagliardo. anche per il Cappellani non si conosce con esaUezza l'anno di
nomina e quello di insediamento. Anche per l'anno di morte vi sono discordanze non
ancora chiarite: cfr. Durante. pp. 29-30.
16 / ui.
17 Ibidem ed anche C. G. Nicastro. BoviM. Storia di popolo, vescovi, duchi e briganti, a
cura di Gabriele Consiglio. Foggia 1984, pp. 177 sg.
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ancora presenti ne linùtano gli effetti. A ciò si aggiunge un clima
non particolarmente favorevole per i danni di natura demografica
causati da eventi catastrofici come la spedizione nel napoletano di
Lautrec nel 1526 e per la successiva epidemia di peste" . li calo della popolazione registrato nei luoghi della diocesi viene documentato a tinte fosche", anche se il riscontro operato sui fuochi fiscali
sembra escluderlo o quanto meno contenerlo su livelli "fisiologici",
se nel periodo successivo viene rapidamente e interamente ripianato
godendo di una ripresa produttiva altrettanto vigorosa" . Gli ultinù
anni di episcopato del Cappellani si rivelano abbastanza faticosi non
solo per l'età avanzata del presule, ma anche per le cattive condizioni economiccrsociali in cui versa la popolazione de lla diocesi, ag·
gravate dalla rapida rottura dei precede nti equilibri giurisdizionali
avvenuta in seguito alla confisca del feudo bovinese da parte del!'imperatore spagnolo2l. La situazione tende a farsi ancora più pesante per la politica vessatoria messa in atto dai nuovi feudatari, i de
Spes, contro la popolazione locale, che costringe l'unive rsità ad opporre un'energica difesa delle prerogative comunitarie. I conflitti di
natura sociale creano un clima di instabilità istituzionale, facendo

l ! Su questi episodi si rinvia a T. Pedio, lA spedizione di Lautrec nel regno di Napoli, Galatina
1972.
li cfr. Durante, p. 30 (che riprende sempre la solita fonte seicentesca), come pure C. G.
Nicastro, Bovino. Ston'a di POPOlo, vescovi, duchi e brigaNti, cil, pp. 177 sg.
10 Non si hanno cifre sul numero dei morti, ma solo testimonianze raccolte nei secoli
successivi e richiamate dal Durante, op. cit., p. 30; l'andamento dei fuochi fiscali nel XVI
secolo lascia tuttaviaprefigurare una situazione demografica affatto critica, anzi in continua
evoluzione positiva: cfr. L Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli,
Napoli 1797-1805, vol II, p. 347.
~l Gli Stendardo perdono il feudo in Quanto accusati di fellonia. Dapprima la corona affida
la giurisditione feudale al tesoriere generale de1 regno, dopo nel 1531 la Regia Corte lo
vende a T roylo de Spes per oltre 10lXl0 ducati: dr. Nicastro, BoviNO, cil, pp. 178-79.
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sentire i contraccolpi negativi anche a livello di governo della dio-

cesi. Alla morte del Cappellani il pontefice. accertata !'impossibilità
di proporre un normale avvicendamento, decide nel gennaio del
1530 di affidare la sede episcopale in amministrazione apostolica al
cardinale Benedetto Accolti. Anche quando, dopo cinque anni, nel
1530 l'Accolti rinunzia, non si torna alla normalità se la diocesi è
nuovamente concessa in amministrazione al cardinale Gabriele
Marino22 . L'emergenza pastorale non sembra concludersi neppure
con la nomina, nel 1535, dell'agostiniano Alfonso Oliva, "sacrista di
S. Santità", per l'ostinata riluttanza del neo eletto ad insediarsi nel
nuovo ufficio. Un rifiuto che persiste a lungo, sul piano formale giu·
stificato dai compiti €he l'Oliva continua a svolgere nella Curia pon·
tificia. Si assiste in questo modo ad un'atipica vacanza episcopale
che dura fino a quando il presule non ottiene nel 1541 il trasferi·
mento ad Amalfi ed una cospicua pensione, con il pieno consenso
della Curia di scambiare la sede col titolare Ferdinando d'Anna" .
Quest'ultimo si ritrova vescovo di Bovino senza forse molta convinzione e "con maniJesta diminuzione di prestigio"'" . Il neo presule
tuttavia dimostra subito una determinazione inusuale, affrontando
le più spinose questioni pendenti, a partire dalla vertenza aperta
con il feudatario locale che continua ad opporsi nel restituire i beni
della mensa a suo tempo (inizio degli anni '30 del secolo) concessi
in affitto dal suo predecessore25 • Recuperato alla gestione diretta il

Z? l.efonti non confennano la presenza in diocesi di questi prelati, neppure occasionalmente
per prendere possesso dell'incarico. Si tratta, quindi, molto verosimilmente di un governo
a distanza o meglio di una titolarità formale, utile solo per riscuotere le rendite della meoM. Spedicato, Istituzioni ecclesiastiche e società, p. 27.
:« Durante, p. 3l.
!'5 Nicastro, p. 179; Durante, p. 31.
23
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patrimonio di sua pertinenza il d'Anna decide di destinare cospicue
risorse per arricchire delle suppellettili necessarie gli edifici sacri
della diocesi e per awiare lavori di ristrutturazione e di ampliamento nell'antica cattedrale" . Gli ultimi anni del suo presulato si
rivelano molto intensi. Entra anche in conflitto con il pontefice Paolo III, che lo sospende per breve tempo dalla carica episcopale senza però perdere la titolarità della diocesi" . Affrancatosi dalle accuse, può farsi apprezzare come teologo se il papa Pio IV lo chiama a
partecipare all'ultima fase del Concilio di Trento, mettendolo nelle
condizioni di offrire un contributo rilevante nella codificazione dei
decreti finali 28 . La prolungata assenza dalla diocesi, ma anche l'età
avanzata e il cattivo stato di salute lo spingono a chiedere già all'inizio degli anni '60 del secolo un coadiutore nel governo episcopale
con la possibilità di scelta, che cade sul fratello Giovanni Domenico 29 ,
precostituendo in questo modo la sua successione sulla cattedra
bovinese. Alla morte di Ferdinando, awenuta nel 1565, Giovanni
Domenico si insedia, infatti, come vescovo titolare, non trovando
alcun ostacolo (nè al centro nè in perife ria) alla sua riconferma.
Abbastaoza travaglialo però si presenta il suo presulato (che dura
formalmente sino al 1578), nonostante l'unanime autorevolezza che
gode all'interno della diocesi"'. È costretto a restare per diverso
tempo lontaoo da Bovino per difendersi presso i tribunali romani.

:!ti

l vi.

L'accusa è di simorua e viene anche coinvolto il fratello. Giovanni Domenico. di li a poco
chiamato a sostiluiOO nelle responsabilità di governo: cfr. Spedicato. Istitl4Zio1ti ecclesiastiche
e società. cit. p. 28.
28 Durante. p. 31.
2'.1 Anche Giovanni Domenico è accusato nel 1569 di simonia da subire un processo con
una condanna e l"mcarcerazione in Caslel S. Angelo in Roma: lui. p. 32.
30 l ui ed anche Nicasb'o, p. 181.
2'1
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Subisce persino l'umiliazione di una condanna che segna negativa·
mente il percorso episcopale. Con la sua uscita di scena si chiude
un lungo periodo di transizione, durante il quale prevalgono nel
governo pastorale spinte contrapposte. Dopo una prima fase, quella
del primo Cinquecento in cui la Curia romana sembra sempre più
estensivamente controllare la vita della diocesi, ne segue un'altra
che si identifica con gli episcopati dei fratelli d'Anna in cui l'autonomia e le prerogative del vescovo, minacciate dalle interferenze
romane, diventano materia di rottura, alimentando conflitti molto
aspri tra centro e periferia. Restano, per questo contrasto a lungo
eluse le istanze conciliari, che pure orientano nei due decenni immediatamente successivi a Trento il corso delle chiese limitrofe" . La svolta nella vita pastorale della diocesi, invece, si registra
solo tardivamente con la promozione nel maggio del 1578 sulla
cattedra bovinese di Angelo Giustiniani, di nobile famiglia veneziana e nipote dell'omonimo cardinale32 , che riceve l'investitura
episcopale a soli 27 anni 33 , L'arrivo in diocesi del nuovo presule,
benchè molto giovane e sprovvisto della necessaria esperienza,
concorre a creare il clima e le condizioni per avviare l'applicazione dei decreti tridentini. Lo stesso vescovo si fa zelante interprete
del rinnovamento conciliare, assolvendo nei tempi previsti la visita nelle parrocchie della diocesi e celebrando i sinodi34 • Una ventata di novità attraversa in lungo e largo la diocesi. Il processo di
disciplinamento perseguito dal presule sembra produrre risultati

31

Spedicato, Istituzioni ecclesiastiche e società, cito ed Idem, Tridentino tradito, cil

32 In realtà i cardinali Giustiniani risultano due al tempo della nomina di Angelo, entrambi
molto influenti all'interno del Sacro Collegio: cfr. L Pastor, Stona dei papi, Roma 1956,
voI. N , parte Il, pp. 151 sg.

Durante, p. 33; Nicastro, p. 191.
J.I Durante, p. 33.
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confortanti e forieri di prospettive incoraggianti per la chiesa
bovinese. Pur rappresentando un esempio di tardo-nepotismo (la
nomina alla carica episcopale è sostenuta dai due zii cardinali, che
gli assicurano anche dopo una larga protezione), il Giustiniani si
segnala, già dai primi mesi del suo presulato, per le iniziative riformatrici che produce e per l'autorevolezza che gli viene riconosciuta dentro e fuori il mondo ecclesiastico. In un certo senso si
può dire ch e la storia della diocesi muta a partire dal governo di
questo vescovo. Una svolta di poco preceduta da cambiamenti significativi nella vita della comunità con l'acquisto proprio nei pri·
mi anni '60 del secolo del feudo da parte dei Guevara35 • Vescovi e
duchi diventano ben presto, a partire dalla fine del '500, gli unici
pote ri forti, che si contendono gli spazi della giurisdizione con
contenziosi spesso inte rminabili. n Giustiniani muore improvvisame nte nell'agosto del 1600 durante un a visita pastorale a
Deliceto" , lasciando una pesante eredità al suo successore, quale
quella appunto di dare nuova linfa al processo riformatore appena
awiato e nel contempo di difendere il prestigio episcopale da in·
quinamenti e pressioni estern e, oltre che da compromessi inaccettabili.
È evidente che attraverso il Giustiniani la Curia romana cerca
di ripristinare il pieno controllo sulla diocesi, controllo che per ragioni del tutto contingenti ha esercitato in maniera incerta nel periodo
centrale del '500, in concomitanza soprattutto con l'ultima fase del
Concilio di Trento e il decennio immediatamente successivo. La scelta

35

Nicastro, pp. 18.)..89. Su i Guevara si veda anche il lavoro di C. Durante, I signori di

Bovino, Novara 1952, pp. 35 sg.
:18 Le carte superstiti conservate nell'archivio della diocesi attestano solo una visita pastorale
del Giustiniani nel 1584; cer tamente il presule compie più volte l'ispezione nei centri della
circoscrizione ecclesiastica, se appunto muore assolvendo proprio questo compito.
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del nuovo titolare si pone, quindi, come un'occasione per rafforzare ulteriormente questa influenza, allargando la penetrazione pontificia nella zona. Clemente VIII decide nel 1601 di promuovere
alla titolarità della diocesi bovinese il teatino Paolo Tolosa, napoletano di estrazione aristocratica, privilegiando, diversamente dal
passato,l'elemento regnicolo rispetto a quello estero". Il neo pro.
sule trova solo il tempo per insediarsi nel nuovo ufficio e di iniziare l'ispezione al clero e alle parrocchie della diocesi" che si deve
subito allontanare, chiamato dal pontefice ad un delicato compito
in qualità di Nunzio Apostolico in Piemonte. La diocesi rimane
priva di una guida per oltre 5 anni, fino al novembre del 1606, sino
a quando cioè l'esperienza diplomatica del Tolosa si viene a caDcludere. Per recuperare il tempo perduto e per farsi anche perdonare la prolungata assenza dalla diocesi il vescovo, una volta rientrato a Bovino, mostra un attivismo inusuale, destinando tutte le
sue energie a normalizzare la vita istituzionale e a rilanciare il disciplinamento post-conciliare39 • Risale a questo periodo l'istituzione del collegio gesuitico nella città" e il tentativo di fondare il
seminario diocesano. Quest'ultima iniziativa non produce risultati

37

Rosa, Diocesi e vescovi del Mezzogiorno, cit. e Spedicato, IstituZioni ecclesiastiche e socie-

tà, cit.
li! Attende ancora di essere documentata la notizia relativa alla celebrazione nel 1601 di un
sinodo da parte del Tolosa.
l!l I:opinione di un contemporaneo, riferita dal Durante, attesta che ~il presule non risparmiò
fatica, nè lasciò mai di far tutto Quello che a un buon prelato si conveniva": cfr. Durante, p.
34. Dalle carte superstiti risulta che il Tolosa abbia personalmente visitato la dioçesi nel
1608 e nel 1614, mentre negli anni 1602, 1605, 1606, 1608 e 1609 restano' tracce
dell'affidamento dell'ispezione ad un suo collaboratore. Si conservano solo gli editti e' i
decreti del 1601, 1603 (firmato questo dal vicario generale, tale frate Giovanni Viscanzio)
e 1608: cfr. Archivio Diocesano di Bovino (ADB), Visite pastorali, ad annum.
.fO Il collegio però resta aperto per pochi anni, se già nel 1640 su quell'edificio, concesso
dai duchi Guevara. si ritrovano insediati i Carmelitani (ivj, pp. 34-35).
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duraturi per mancanza di adeguate risorse economiche, ma ciò
non può oscurare i meriti del Tolosa. Si deve a questo vescovo,
infatti, se uno tra i più innovativi deliberati del Concilio di Trento
diventa da allora uno degli obiettivi pastorali più importanti 41 •
Nonostante !'impegno del Tolosa e dei suoi successori il seminario a Bovino rimane un'istituzione virtuale per lunghissimo
tempo. L'istruzione dei chierici continua ad essere gestita in maniera tradizionale. Finchè il collegio gesuitico resta funzionante i vescovi si affidano ai padri della Compagnia per colmare questa lacuna, ma dopo tutto torna ad essere estremamente precario. Le famiglie più facoltose continuano a mandare i loro figli a studiare a Napoli e tra questi non pochi si addottorano, scegliendo la strada ecclesiastica ed occupando posti di prestigio e di responsabilità anche all'interno dell'istituzione capitolare locale. La stragrande maggioranza dei chierici tuttavia si istruisce in ioeo in maniera molto
approssimativa, con ricadute negative sui livelli di vita pastorale.
Nella diocesi per tutto il '600 si assiste ad una costante e preoccupante dilatazione della pletora chiericale per i risvolti spesso di anarchia e di ordine pubblico che nasconde. Drrisolta questione della
formazione tridentina del clero locale procura preoccupazioni
aggiuntive ai vescovi, che mostrano tutta la loro impotenza nel governare un fenomeno condizionato dai particolarisITÙ giurisdizionali
goduti dalle diverse ricettizie, ma lascia anche per lungo tempo nell'indeterminatezza il processo di disciplinamento conciliare e la stessa opportunità di consolidare il debole percorso riformatore 42 •

'1 Il merito del Tolosa sta anche nel fatto di aver cercato con oculatezza le risorse necessa·
rie, avviando un accorpamento dei benefici vacanti e puntando sull'imposizione di una
tassa su quasi tutte le istituzioni ecclesiastiche (compreso il clero) della diocesi: l'elenco
in Durante. p. 35.
-Il! Spedicato, Tridentino tradito, cil
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Da parte sua il Tolosa mira ad estendere il controllo episcopale

sull'universo diocesano, ma spesso rimane isolato da scontare nu·
merosi insuccessi. Su alcune controversie tuttavia riesce a raggiungere risultati apprezzabili. Chiude la vertenza con il duca Guevara
sul diritto di pascolo degli animali della curia e recupera somme
non trascurabili (oltre 1000 ducati) provenienti da censi diversi e

riutilizzate in acquisti di immobili43• I maggiori introiti gli consentono anche di provvedere la chiesa delle suppellettili necessarie e di
portare a compimento alcuni lavori di ristrutturazione, tra cui il
nuovo coro ligneo". Queste ed altre iniziative (il vecchio ospedale
cittadino di San Marco per volontà del vescovo viene affidato proprio in questo periodo ai Fatebenefratelli) segnano le vicende pa·
storali del Tolosa, il cui prestigio non viene mai meno, neppure quando il conllitto con le altre istituzioni ecclesiastiche si fa più aspro da
subire una pesante emarginazione, se papa Paolo V decide alla fine
del 1615 di premiare il presule con la traslazione nella sede metropolitana di Chieti.
Al posto del Tolosa viene eletto Giovanni Antonio Galderisi,
nativo di Monopoli, con alle spalle una formazione giuridica. Il nuovo vescovo si insedia a Bovino nella primavera del 1616 e già dai
suoi primi atti segnala una sostanziale continuità nel governo della
chiesa locale con il suo predecessore. Dopo aver visitato la diacesi4S ed emanato alcuni decreti correttivi inerenti l'ufficio divino, il
rispetto degli obblighi legatari e la disciplina ecclesiastica, si propo-

43

Durante. p. 36; Nicastro, pp. 194 sg,

"Ivi,
~, Le visite del Galderisi devono essere state diverse, ma non tutte possono essere
accuratamente documentate, Nell'archivio della diocesi si rintracciano carte relative alla
visita del 1621 a Deliceto e del 1641 a S, Agata.

LA restaurazione romana del putere vescuvile a Bovino tra XVI e XVII secolo

113

ne di convocare l'assemblea sinodale, ma senza successo. L'opposizione del capitolo si rivela dura ed intransigente. n presule è costretto, dopo vari tentativi, a rinunciare, utilizzando la scorciatoia
degli editti e dei monitori per legiferare nelle materie di sua competenza. Per contro il Galderisi cerca di essere molto attivo su altri
versanti. Nel 1622 approva l'insediamento fuori le mura di Bovino
dei Padri Cappuccini, chiamati in precedenza dalla duchessa
Boncompagni moglie di Giovanni Guevara, che sostiene economicamente la costruzion,e del convento e della chiesa annessa46• n
Galderisi inoltre si distingue per la decisione di portare a compimento i lavori di ristrutturazione e di ampliamento del palazzo
vescovile e della fabbrica della cattedrale, donando alcuni arredi
sacri di inestimabile valore47 • n lungo presulato (governa la diocesi
per quasi mezzo secolo) gli consente di porre mano ad un vasto
programma pastorale, ma con pochi risultati a causa dell'aspra
conflittualità con i capitolari. I.:azione episcopale viene anche rallentata da congiunture negative, quali la lunga depressione economica e gli effetti devastanti di due terremoti che colpiscono i luoghi
della diocesi nel 1627 e nel 1656". Intorno a questi tremendi episodi si sviluppa il patronato di S. Domenico di Guzman, chiamato a
proteggere la città e la diocesi dal flagello della peste che già imperversava a Milano e in altre parti della penisola49 • n protettorato viene inizialmente proposto e sostenuto dai Padri Domenicani e solo
in un secondo tempo accettato dal vescovo e dal goyerno dell'uni-

46
47

Durante, p. 37; Nicastro, p. 199.
Ivi.

03 Sugli esiti del terremoto del 1627 a Bovino si veda Nicastro, pp. 200 sg. che riporta il
resoconto del padre guardiano del convento dei Cappuccini.
49 Ivi. p. 205.
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versità. Lo stesso Galderisi approfitta di questo slancio devozionale
per consolidare il culto della Madonna di Valleverde, fissando al 29
agosto la festa di precetto. Inlanto i Gesuiti abbandonano nel 1636
Bovino e quattro anni dopo il vescovo aiuta i Carmelitani a prendere il loro posto50• Il rapporto con la Compagnia di Gesù rimane tut·
lavia molto intenso se il Galderisi con atto privato dona al collegio
gesuitico di Monopoli (sua città natale) ben 1000 ducati con la clausola delle celebrazioni ogni due anni delle missioni popolari nella
diocesi51 • La disputa per le immunità ecclesiastiche, minacciate cootinuamente dal duca e dalle autorità laiche, attraversa tutto
l'episcopato del Galderisi, sempre determinato nel contrastare le
pretese dei suoi detrattori e a difendere le prerogative della chiesa.
Questi condizionamenti producono non pochi rallentamenti nel processo di disciplinamento tridentino, che resta un obiettivo a lungo
mancato. Dopo l'iniziale prolagonismo pastorale, il vescovo tende
ad assolvere i suoi obblighi canonici in maniera rapsodica ed eccessivamente burocratica. Celebra pochissimi sinodi diocesani, senza
lasciare particolari tracce nella codificazione normativa. Negli anni
'SO del secolo è costretto ad applicare le disposizioni papali emanate con la bolla Insfaurandae di Innocenzo X in materia di soppress ione delle piccole residenze conventuali, chiudendo, suo malgrado, i conventi di San Giovanni di Dio e dei Minori Conventuali (per
Quest'ultimo la soppressione però risulta provvisoria se in seguito
sarà ripristinato) 52. Sopravvive di poco alla drammatica peste del
1656, che dimezza la popolazione bovinese53, ma per ragioni di salu-

Ivi, pp. 206 sg.
Ivi, p. 209. .
~ Ivi.
53 Ivi, p. 208 e Durante, pp. 38 e 39.
ISO
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te non riesce a partecipare al sinodo provinciale del 1627 convocato
a Benevento54 •
Con la morte del Galderisi, awenuta nel febbraio del 1658, si
chiude una lunga fase nella vita della diocesi (che abbraccia, grosso modo, un secolo) caratterizzata dal tentativo posto in essere dal
pontefice di restaurare il potere episcopale. Dopo il Concilio di
Trento, dunque, tre -risultano i vescovi direttamente coinvolti in
questo processo (Giustiniani, Tolosa e Galderisi), che in maniera
diversa si prestano con la loro autorità e attività a rendere possibile
il controllo della Curia pontificia sulla diocesi. Sin dall'atto dell'investitura episcopale sono consapevoli del ruolo loro assegnato. Essi
sanno di rappresentare il potere del papa in periferia e al papa.devono rispondere dei loro atti. I resoconti triennali "ad limina" servono
a questo scopo. Ma il controllo non è solo di natura formale. L'invadenza curiale nella vita della diocesi tocca anche le risorse economiche destinate al governo episcopale. Su questo terreno, più di
altri, é visibile l'assoggettaroento degli eletti alle direttive romane.
2. La sede di Bovino, come del resto le altre diocesi della
Capitanata, a partire dalla seconda metà del XVI secolo vengono
progressivamente appesantite da pensioni pontificie che decurtano
notevolmente le rendite nette a disposizione dei titolari. La politica
fiscale della S; Sede nella provincia ecclesiastica, le cui diocesi·restano tutte di nomina papale, si rivela nel tempo oltre modo
vessatoria, fino ad assorbire nel corso del Seicento mediamente oltre il 35% delle risorse economiche denunciate dai vescovi. Nel Mezzogiorno contendono alia Capitanata il primato dei pesi pensionistici
romani prima la sola Calabria Citra e successivamente anche la

51

Nicastro, pp. 208-10.
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Basilicata55 • Bovino è una delle sedi daune più gravate di pensioni
pontificie. Dopo Manfredonia, che sopporta il peso maggiore, subiscono siffatta tassazione le sole mense episcopali di Larino, Troia,
San Severo e, appunto, Bovino. Per queste ultime tre diocesi l'incidenza pensionistica sulle entrate ordinarie diventa sempre più
pesante da diventare insopportabile. A fine '500 le rendite dichiarate dai vescovi bovinesi risultano mediamente di 1500 ducati annui, ma in realtà solo poco più della metà sono nella disponibilità
dei presuti per il drenaggio forzato verso l'esterno di risorse in
favore di persone nominate dal pontefice. Una decurtazione che
pesa soprattutto in un periodo in cui la crisi economica comincia a
fare sentire i suoi effetti negativi. Non si tratta, in definitiva, di dover contare solo su minori entrate, ma anche di disporre di rendite
erose dalla svalutazione e, quindi, con un reale potere di acquisto
sensibilmente inferiore a quello nominale. Durante il primo '600
questa forbice tende ulteriormente ad allargarsi, oltre che per fattori generali prodotti da una congiuntura produttiva sempre più
allarmante, anche dal crescente inasprimento del fiscalismo romano che raggiunge livelli molto alti, sino ad assorbire i due terzi
delle rendite episcopali". Circostanze queste che fanno alzare il
lamento dei vescovi, senza però che si registri un'inversione di
tendenza. L'impennata pensionistica dura a lungo, coprendo gran
parte del secolo (ancora tra gli anni '60 e '70 del '600 il peso dei
gravami pontifici resta per certi aspetti soffocante) se solo verso
la fine tende ad attenuarsi per poi scomparire definitivamente durante i primi decenni del '700.
L'assorbente imposizione pensionistica non sembra però giu-

SIi cfr. Rosa, Curia Tomana e pensioni ecclesiastiche, cit. , pp. 1040 sg.; ed anche Spedicato,
lstituzi0rti ecclesiastiche e società, cit.. pp. 20 sg.
5/i Rosa, Curia romana e pensioni ecclesiastiche, cit.
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stificata. Le stesse disposizioni pontificie fanno espresso divieto
di superare il tetto massimo di un terzo delle rendite dichiarate.
Se questo non accade significa che la Curia romana si sente di·
spensata dal rispetto di siffatte norme, operando, in sostanza, in
maniera indiscriminata, senza orientamenti ben precisi. Quali le
ragioni alla base di questo comportamento? Innanzitutto il crescere numerico dei postulanti. Sono pochissimi i vescovi che rinunciano alla titolarità di una diocesi senza chiedere una contropartita economica da imporre sulle stesse rendite delle diocesi
che hanno governato. A questi si deve aggiungere una schiera
composita e non sempre chiaramente individuabile di personaggi
che hanno servito la chiesa e chiedono un riconoscimento pecuniario. Verso questi e verso gli altri la S. Sede dimostra sempre
l'attenzione dovuta e cerca con i mezzi a disposizione di soddisfare le loro richieste. Il bacino su cui operare i pesi fiscali resta soprattutto quello costituito dalle provincie ecclesiastiche in cui si
ritrovano prevalentemente diocesi di nomina pontificia. La Capitanata è una di queste. Da qui la gestione inusuale e, per certi
aspetti, affatto razionale dell'arma pensionistica che colpisce oltre
misura sedi episcopali sostanzialmente con introiti considerati
appena sufficienti per assicurare l'ordinaria amministrazione.
Questo spiega anche come nel corso del '600 il tasso di pensionabilità non si attenua.neppure in presenza di una crisi finanziaria e
monetaria molto acuta con ricadute inflazionistiche diffuse e al·
quanto negative sul piano della gestione patrimoniale. ,Ciò finisce
per procurare conseguenze pesanti anche sul terreno del gover·
no pastorale per le aumentate difficoltà incontrate dai vescovi nel
portare avanti il disciplinamento conciliare e la riforma del clero
secolare. Ma c'è di più. Di fronte al saccheggio delle risorse delle
mense perpetuato dalla Curia romana aumentano le frustrazioni
dei capitolari, costretti per la crisi economica ad una lotta interna
senza esclusione di colpi per conservare i vecchi privilegi e per
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ridurre al minimo la decurtazione dei cespiti rivenienti dalle pre~
bende canonicali. Negli anni più bui del Seicento si assiste in Capitanata ad un significativo rimaneggiamento della composizione
dei capitoli delle cattedrali e delle collegiate con una contrazione
del numero delle dignità e dei canonicati57 che spingono a prefigurare una situazione molto tormentata e nello stesso tempo insofferente nei confronti della Curia pontificia, che a macchia d'olio
allarga la pressione fiscale anche sui cespiti non solo del vescovo,
ma anche dell'intera organizzazione ecclesiastica secolare. Sulle
chiese locali, infatti, persistono gravami papali difficili da estinguere che concorrono a rendere oltre modo pesante la situazione
generale. Il riferimento non solo è alle decime che si continuano a
raccogliere per le crociate (di vecchia memoria), ma anche a quelle
più recenti contro il Turco (che si vengono a sommare alle prime). quest'ultimo diventato proprio all'inizio dell'età moderna il
nemico più temuto sul versante mediterraneo58•
Dentro questo contesto è facile comprendere le pressioni
della Curia pontificia esercitate sui vescovi e l'impotenza di questi ultimi ad emanciparsi in tutto o in parte dall'assoggettamento
passivo nei riguardi di Roma, condizionamento che spesso porta .sul piano delle iniziative riformatrici alla più completa paralisi. La funzione episcopale viene per ragioni esterne agli stessi
compiti pastorali caricata di significati impropri, utilizzata per
scopi funzionali solo al potere romano. La pesante fiscalità deprime le risorse della diocesi e nello stesso tempo vincola fortemente i presuti alle direttive curiali. L'autonomia episcopale

57
58

cfr. Rosa, Diocesi e vescovi del Meungiorno, cito pp. 53447.
Per i risvolti più JX)litici della guerra corsara si veda M. Spedicato, ~Mamma li turchi".

Per una rilettura delle scorrerie marittime sul Gargano in epoca moderna (secc. XVI-XVI/),
in Aa. Vv., Il Gargano e i/ mare, a cura di Pasquale Corsi, Foggia 1995, pp. 241-263.
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viene a perdere di significato e tutto viene misurato in relazione agli standard prefissati dalla S. Sede. I titolari che s i
avvicendano alla guida delle diocesi risultano trattati alla stregua di funzionari romani, portatori di un progetto "politico"
eterodiretto e privi di autonomia pastorale. Spendendosi per
rendere sempre più largo il co ntrollo del centro sulla periferi a
tendono ad assegnare all a loro persona un ruolo meramente
burocratico, de privandolo della carica propulsiva necessaria per
accelerare e per consolidare la svolta riformatrice auspicata dal
Tridentino 59 •
Uno schema di lettura questo che aiuta a comprendere anche
le dinamiche del governo episcopale di Bovino. I vescovi Giustiniani,
Tolosa e Galderisi, al di là degli episodici interventi prima segnalati, mostrano di avere spazi alquanto ristretti per emanciparsi dal
co ntrollo romano. In loro diventa prevalente la preoccupazione di
non tradire le attese della Curia. Interpretano il mandato papale in
maniera eccessivamente burocratica per poter dare una forte spinta alla riforma religiosa nata co n il Concilio di Trento. La Curia assicura un largo sostegno "ideologico", ma non è in grado di supportare
adeguatamente i vescovi nel loro quotidiano sforzo per garantire
risultati pastorali incoraggianti. Tutto resta, a livello locale, incerto
e provvisorio. Ma un obiettivo sembra assicurato: restaurata e
rilegittimata l'autorità episcopale, il quadro diocesano si viene a
ricomporre all'ombra della forte valenza gerarchica del pontefice
romano.
3. Il percorso che porta verso la piena affermazione del potere monocratico del veScovo si rivela tuttavia irto di ostacoli. A Bovi-

~
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no, come altrove, esplodono conflitti giurisdizionali laceranti. I corpi ecclesiastici esenti, soprattutto quelli regolari, respingono le

invadenze e le interferenze episcopali, aprendo controversie laddove
queste si manifestano; anche la rete caritativo-assistenziale di origine laicale non accetta di rispondere alla giurisdizione vescovile, difendendo con determinazione gli spazi di autonomia amministrativa da tempo conquistati. Ma più di tutti sono i collegi dei capitoli
delle cattedrall e delle collegiate che insorgono contro lo strapotere dei titolari diocesani. È sul terreno delle vecchie prerogative
autonomistiche godute dai maggiori enti ecclesiastici secolari che
si consuma lo scontro più duro, lasciando a lungo irrisolta la questione del controllo episcopale.
La svolta voluta da Roma appare troppo radicale per essere
supinamente accettata. La materia del contendere, già ampia, si allarga a dismisura. Alle vecchie pendenze se ne aggiungono altre
nuove, da far diventare esplosivo il clima post-conciliare. I nuovi
eletti alla guida delle diocesi vengono vissuti dal clero e dalle popolazioni diocesane come estranei, non legittimati dai meccanismi di
potere locale, imposti da un'autorità esterna e considerata spesso
ostile agli interessi delle chiese sottomesse, portatori di istanze non
sempre compatibili con il collaudato funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche. Finchè i vescovi, espressione del potere romano,
si limitano a gestire l'esistente senza intaccare i precedenti equilibri istituzionali, la vita della diocesi non rivela sussulti particolari;
nel momento in cui però si predispongono ad esercitare fino in fondo il loro ruolo di visitatori e legislatori, andando a sindacare e a
normativizzare i comportamenti etici del clero e della popolazione,
gli obblighi legatari, la discipllna ecclesiastica, il servizio delle chiese, l'ortodossia religiosa, la gestione patrimoniale, ecc. scattano le
resistenze corporative che, quando non impediscono, rallentano di
molto ogni innovazione. r:impotenza manifestata, al riguardo, dai
vescovi di Bovino non è un fatto isolato, ma riflette una situazione
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più generale che investe, dove più dove meno, l'intero Mezzogiorno60 .
La materia sinodale può lataInente ed esemplarmente prestarsi
per misurare le difficoltà che incontrano i vescovi nel legittimare la
loro autorità di fronte all'universo diocesano. Le disposizioni conciliari
prevedono la convocazione e la celebrazione del sinodo ogni due anni,
normalme.nte a conclusione dell'ispezione episcopale ai luoghi e alle
chiese della circoscrizione ecclesiastica. Diventa però un'eccezione
il rigido rispetto. l:assemblea sinodale, spesso più volte convocata,
tarda ad essere celebrata, prima di essere del tutto annullata. l:opposizione non viene solo dall'interno del mondo ecclesiastico, ma anche dalle autorità laiche e dallo stesso feudatario locale, che al pari
del clero temono una diminuitio della loro giurisdizione a vantaggio
di quella del vescovo. Anche quando per lo zelo e per la determinazione del titolare della diocesi si riescono a portare a compimento i
lavori sinodali, non sempre gli atti nonnativi conseguenti trovano una
rapida e corretta applicazione. Cavilli di ogni genere, spesso si tramutano in estenuanti conflitti giuridici, vanificandone la portata e riportando indietro il processo riformatore. Ritardi e fallimenti segnano le diverse esperienze episcopali e, con esse, le vicende religiosoistituzionali delle diocesi meridionali. I vescovi di Bovino ne fanno
ampiamente testo. n Giustiniani negli oltre 22 anni di presulato riesce con ditjjcoltà a celebrare un solo sinodo, ma non a pubblicare gli
atti, che restano sconosciuti persino ai diretti interessati. Ostacoli
ancora più insormontabili sembra trovare in questa direzione il suo
successore, il ToIosa, che nonostante i ripetuti tentativi di riunire l'assemblea sinodale deve rinunciare a legiferare con Questo strumento canonico. Maggiore fortuna, si fa per dire, arride al vescovo

!ICI /vi ed anche Idem, Epist:opato e processi di tride"tittiua:wne "ella Puglia tkJ sec. XVII.
Galatina 1990.
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Galderisi, che nel suo lungo governo pastorale convoca e forse celebra più volte il sinodo, anche se solo di uno, quello del 1631, resta
traccia per l'emanazione del decreto liturgico . con i relativi
festeggiamenti in onore di Maria SS.ma di VaUeverde61•

La fronda antlepiscopale diventa sistematica e non sembra attenuarsi neppure di fronte ad emergenze drammatiche come la lunga
depressione economica e le diverse congiunture sismiche ed epidemiche. I vescovi per non essere soffocati dal conflitto sono costretti a cercare soluzioni di compromesso. TI Giustiniani, prelato
giovane ed inesperto, molto saggiamente rinuncia ad inasprire il
confronto con il collegio dei <òanonici, rispettando te'vecchie prerogative autonomistiche del capitolo ed adoperandosi in una faticosa
mediazione con l'università a risolvere in favore dell'istituzione ecclesiastica la disputa sulle decime62 • Dopo una prima esplorazione
(condotta all'indomani del suo insediamento) sui problemi ancora
aperti, il vescovo comprende che per governare senza accendere
altri conflitti oltre a quelli già aperti è necessario ottenere in via
preliminare il sostegno del collegio canonicale. Da qui la decisione
di investire direttamente il capitolo su ogni questione di politica pastorale. Una scelta che se inizialmente contribuisce ad instaurare
un clhna di rispetto e di collaborazione reciproca, dopo qualche tempo rischia di condurre alla paralisi in seguito a veti indiscriminati
esercitati dal collegio capitolare. Proprio per sfuggire alla trappola
dei divieti contrapposti, il Giustiniani indirizza le sue maggiori attenzioni ed energie agli obblighi canonici ordinari, segnalandosi un
infaticabile visitatore interessato ad aprire una stagione riformatrice63 • Anche il Tolosa, una volta espletato l'incarico diplomatico in
t
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Nicastro, p. 205.

~

[vi, p. 19lo
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Durante, p. 33.
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Piemonte, cerca di destinare tutti i suoi sforzi alla cura pastorale,
evitando di rinfocolare i vecchi contrasti con il capitolo e con le altre istituzioni ecclesiastiche cittadine. Si prodiga fattivamente per
spegnere, attraverso un accettabile compromesso, vertenze da ]ungo tempo aperte (quale, ad esempio, qu ella tra il feudatario e la
mensa episcopale) al fine di liberare il campo da distrazioni inopportune e dedicarsi interamente alla cura animarum. Chi, invece,
non riesce a sottrarsi in alcun modo al conflitto è il vescovo Galderisi.
Carattere spigoloso e dalle maniere forti questo presule si rifiuta di
scendere a patti con chiunqu e, spesso abusando del suo ruolo. In
un atto notarile del luglio 1625 un prete bovinese, tale Arcangelo
Vitaliano, lo accusa "d'averlo minacciato di carcerazione per non
aver firmato un documento in cui dichiara di aver visto i capitolari
essiggere i terraggi della mensa vescovile"64, facendo intuire che
per il Galderisi era frequente il ricorso alle minacce per estorcere il
falso. Ma oltre a questo, impressiona il lungo braccio di ferro che il
presule ingaggia con il capitolo per ridurre a più miti consigli o
meglio per sottomettere alle sue direttive il collegio dei canonici. I
litigi sono ricorrenti e abbracciano mate rie diverse. Gli strumenti
più utilizzati sono i monitori e gli editti. Nell'aprile del 1628 il
Galderisi emana un editto contro il capitolo per imporre la disciplina del coro, l'assistenza alla chiesa e il rispetto del precetto pasquale con la minaccia della soggezione ipso factoSS • Da parte sua i1 capitolo si appella a Roma, chiedendo la moderazione su tutti i capitoli
vescovili ed ottenendo l'assenso papale. Un anno dopo, nel 1629, il vescovo intenta un nuovo processo al capitolo, pretendendo la metà delle

61 Archivio di Stato Lucera, Notaio C. Faratro, prol245, if. 129-30. Devo il documento ad
Emma Gesualdi, che qui ringrazio.
t5 Archivio Diocesano di Bovino (ADB). Lucci, Nolamento. f. 262,
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decime prediali e personali della parrocchia di S. Pietro di pertinenza
giuridica del collegio dei canonici. La causa dura quasi tre anni se bisogna attendere il 1632 per la pubblicazione del decreto definitivo da par·
te della competente congregazione romana che riconosce pienamente
i diritti del capitolo e rigetta in loto le pretese del titolare della diocesi" .
Questi sono solo alcuni episodi della lunga controversia che oppone il
capitolo della cattedrale bovinese al Galderisi, che testimoniano della
esasperata conflittualità esistente tra le due istituzioni ecclesiastiche.
1:acoeso antagonismo tra il potere monocratico del vescovo e quello
collegiale del capitolo sembra nel corso della prima metà del XVII secolo rilluire in favore del secondo se il Galderisi, anche per l'isolaroento in cui viene a trovarsi in seguito all'ostracismo messo in atto dal
feudatario locale, è costretto ad abbandonare Bovino per risiedere per
un periodo non breve a Deliceto. Un fatto singolare. ma illuminante
per llÙsurare la persistente debolezza dell'istituto episcopale all'interno dei tradizionali poteri locali, che si rivelano più collaudati a difendere il particolarismo giurisdizionale espressione di interessi indigeni
piuttosto che le ragioni (o meglio le pretese) di un'autorità iroposta e
legittimata dall'esterno.
111 restaurazione romana del potere vescovile a Bovino, ma anche
nelle altre diocesi del Mezzogiorno, ancora a metà '600 si presenta come
un processo pieno di contraddizioni. Sul piano fiscale l'assoggettameoto
dei vescovi a Roma sembra molto avanzato e per certi aspetti assorbente, meotre su quello giurisdizionale resta incompiuto, oltre che molto
conflittuale. Proprio la continua messa in mora della ceotralità vescovile
da parte delle altre istituzioni ecclesiastiche Cm particolar modo del capitolo) lascia irrisolto il problema della direzione pastorale e allontaoa nel
tempo la realizzazione della riforma tridentina.

6ti

[vi, ff. 153-62.

ApPENDICE

Giovanni Totaro

Catasto onciario:
i bovinesi nelle rivele del 1743

Catasto ondarlo: i bovinesi nelle rivele del 1743

129

Agli inizi del 1741, a seguito dell'ordine emanato in data 4 ottobre
1740 da Carlo mdi Borbone, furono pubblicate le nuove istruzioni per
la fonnazione del catasto del Regno di Napoli. Istruzioni, queste, che
furono ben presto riviste alla luce del Concordato effettuato proprio in
quel periodo con la Santa Sede; così solo il 28 settembre 1742 divennero definitive con la pubblicazione delle ultime prammatiche 1 •
Essendo stata prevista la valutazione dei redditi in "once", che
nel Regno di Napoli rappresentavano un'antica unità di peso, di rillesso
il catasto fu denominato "onciarlo". SOlo nel 1749 Carlo m, perelirninare la differenziazione tra questa misura e la monetazione vigente, fece
coniare una moneta d'oro, "l'oncia", equivalente a sei ducati2.
Il tempo di realizzazione dei lavori era stato previsto in quattro mesi, ma, per inadempienza di moltissimi comuni, i lavori si

protrassero sino al 17543 .
Nell'attuazione pratica, le modalità di calcolo delle rendite e
dei tributi si presentarono subito molto complesse. Chiare, invece,
erano certe regole tese ad agevolare il più ricco e penalizzare chi
ricavava il proprio misero e sudato reddito dal modesto lavoro o da
quei pochissimi averi posseduti.
I beni di origine feudale, fatta eccezione dei beni burgensatici,

l -Cfr. P. Villani, Il catasto ondario e il sistema tributario, in Mez.wgiorno tra riforme e
rivoluzione, Bari 1973, p.107
I Monetazione in vigore durante il regno di Carlo III (1734-1759): oncia (in oro)- 6
ducati; doppia (in oro) - 4 ducati.; zecchino (in oro). 2 ducati; piastra (in argento) .. 120
grana; 1/2 piastra (in argento)- 60 grana; carlino (in argento) - lO grana; 1/ 2 carlino (in
argento) - 5 grana; pubblica (in rame). 3 tornesi; grano (in rame) - 2 tornesi; 9 cavalli (in
rame) . 1/2 tornese; tornese (in rame)- 6 cavalli; 4 cavalli (in rame) ; 1/ 2 tornese (in rame) 3 cavalli.
3 Cfr. Villani, p. 109.
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erano completamente esenti da tassazione, mentre i beni del clero
per la prima volta venivano tassati, anche se con molte agevolazioni.
Sulla base di queste brevi premesse, si può passare ad analizzare
alcuni dati estrapolati dalle rivele di detto catasto, effettuate in Bovino
nel 1743' ,dalle quali sono stati presi in considerazione solo i cittadini
residenti e tralasciati le ·chiese, monasteri e luoghi pii", i "forestieri
bonatenenti non abitanti laici" ed i "forestieri bonatenenti non abitanti
ecclesiastici"5 . Si può così avere un'idea di quelle che erano le condizioni sociali e di vita dei bovinesi alla metà del Settecento.
Erano censiti 523 fuochi con una popolazione complessiva di
2.306 abitanti' , così distinti per gruppi di età:
Dala da Il a da 2la da 31 a da 41 a da SI a da 61 a da 7l a da Sla da 91 a
lOarmi aJanoi :Klanni <IOanni 50anni OOanni 10anni 1Il"", roanni looanni
753
496
393
299
204
102
38
17
3
I

La mortalità infantile era alta nel primo anno di vita e l'età
massima, fatta qualche rara eccezione, oscillava tra i sessanta ed i
settantacinque anni.
Le attività professionali, dichiarate solo per gli uomini, erano
così distribuite :
Addetti al campo
Agrimensori
Barbieri
Barilai
Bottegari

l
l

5
6

2

Legnaioli
Maestri di campo
Manipoli
Massari
Massari di campo

12
l
8
3
23

• Archivio di Stato di Napoli, Catasti fmciari, voll.7275-7276.
~ I forestieri bonatenenti noo abitanti erano il canonico Francesco Maria Alfieri,
commorante Ùl Scapoli, che possedeva in Bovino 136 versure ed un territorio ad uso orto,
un tal Domenico Bucci di Corato. che possedevain Bovino due case, il duca Giovannimaria
Guevara Suardo.
6 Alcuni ecclesiastici, riportati nei nuclei familiari, risultano ripetuti nell'elenco "ecclesiastici
residenti in Bovino e loro benr.
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Bracciali
Bufalari
Calzolari

Camerieri
Caprari
Chianchieri

Civiliter vivens
Cocchieri

Coratini
Cuscitori
Cuochi
Dottori dell'una
e dell'altra legge
Dottori di legge

277
6
8
1
1
3
1
1
1
4
4

Dottori fisici
Ecclesiastici
Fabricatori

1
7
1
31
15

Falegnami

lO

Fattori di campagna
Ferrari

1
15
3
1
1
1
2
1
16
3
32

Focilari

Funari
Garzoni
Giudici a' contratti
Giumentari
Giurati
Gualani
Guardiani

Lavoratori

Massari di pecore
Mastri d'ascia
Medici
Mulettieri
Mulinari

Negozianti di merceria
Nobili viventi
Notari
Ogliarari
Panettieri

Pecorari
Porcari
Putatori
Sartori
Scarpari
Scolari, studenti, educande
Scultori
Seggiari

Servitori
Speziali di medicina

2
1
3
4
5
2
3
2
2
2
6
5
1
8

6
7
1
3

9

3
Soprintendenti delle fabbriche 1
Stallieri
1
Tavernari
3
Trainieri
1

Vaccari

lO

Vaticali

13
1
22

Vignaroli
Viventi del suo

Al 67% di addetti nel mondo rurale erano strettamente con-

nesse molte altre attività, sia artigianali che commerciali, per cui è
evidente che l'economia della cittadina era quasi totalmente agricola e di allevamento.
Il 59% delle famiglie possedeva almeno una vigna ed il 64%
una casa o un sottano. Si contavano due ciechi, otto inabili al lavoro

e tre storpi.
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Al fine di dare al lettore il piacere di spulciare ulteriori notizie,
si riporta, di seguito, l'elenco deifitochi, completo dei beni posseduti e delle rendite nette stimate, estratto dal citato catasto onciario. I
cognomi, i nomi ed i mestieri sono stati trascritti in maniera letterale. La descrizione della rendita e del patrimonio è stata sintetizzata
conservando, anche in questo caso, il lessico della fonte. Vi sono
termini che nella lingua dialettale si conservano ancora, mentre altri non sono più attuali quali: casaleno (casolare), pastino (vigneto
di primo impianto), cesina (terreno disboscato), maiorascato (bene
ricevuto quale primogenito), centemolo (mulino di piccole dimensioni), vacantale (non coltivato), presenghe (scrofe che hanno partorito la prima volta) , stiglio (scaffale), terrato (solaio), vaticale (trasportatore di merci) , manipolo (manovale edile), gualano (addetto
ai buoi da lavoro), coratino (pizzicagnolo) , vergine in capillis (nubile), civiliter vivens (vivente civilmente).
Le misure di superficie in uso erano: la versura (mq.12.345),
equivalente a 60 passi o a 4 tomoli; un tomaIa equivalente a 15 passi;
un passo (mq. 205,76) 7 . La vigna veniva anche suddivisa in ordini
(filari di vigneto) e rasole (porzioni di vigneto delimitate da viottoli).
Tra i capi famiglia non è riportato il duca Giovannimaria
Guevara Suardo in Quanto era considerato 'Jorestiero bonalenenle".
Sulla rivela di questa famiglia si è ben soffermato il prof. Saverio
Russo in questo stesso volume.
Per la realizzazione di questo lavoro va un grazie particolare
al citato prof. Russo ed alla dott.ssa Maria Carolina Nardella, direttrice dell'Archivio di Stato di Foggia, per la grande disponibilità e
collaborazione.

7

Cfr.: Istituto Centrale di Statistica, Misure locali per le superfici agrarie, Roma 1950,

pp.81,82.
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CnTADINI RESIDENIl IN BOVINO
DISTINIl PER FUOCID E WRO BENI
Acquaviva Giovanni di anni 60, servitore
moglie: Pacierno Beatrice di anni 45
figli: Rosa di anni 18, vergine in capillis;
Annamaria di ann i 16, vergine in
capillis; Reminigilda di anni 14; Giuseppe di anni 12; Teresa di anni 8;
Domenico di anni 4
Possiede: due case, una vigna d'ordini
500, pecore gentili n.30 in comune con
Marco Masella
Rendita annua netta: once 60:10

Mflitto Antonio di anni 50, pecoraro
moglie: Scartelli Domenica di anni 45
Possiede: """"
Rendita annua netta: once 12:00
A1bano Gerardo di anni 45, bracciale
moglie: Trombacco IsabeUa di anni 35
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00

Amorosi Pietro di anni 30, bracciale
fratello uterino: Mazzocchi Giacomo di
anni 18, lavoratore
Possiede: ritrae detto Giacomo da
Gianbattista Russo annui carlini 8 per
capita1e di docati lO
Rendita annua netta: once 26:20
Amoroso Carmine di anni 52, fattore
di campagna
moglie: Massa Isabella di aoni 48
figli: Trojana di anni 26; Orsola di anni
23; Giuseppe di anni 20, cionco; Saveria
di anni 18; Francesco di anni 13; Pasquale di anni Il; Antonio di anni 5
Possiede: una casa consistente in tre
membri superiori ed un sottana e cantina, un territorio di tomaia 2
Rendita annua netta: once 14:00

AJtiero Domenico di anni 27, molettiere
moglie: di Leo Catarina di anni 24
figlia: Vincenza di anni 2
Possiede: una casa dotale, un territorio
di versura 1
Rendita annua netta: once 12:04

Antonaccio Giuseppe di anni 39, massaro di campo
moglie: Giuliano Antonia di anni 40
figli: Francesco di anni 8; Vincenzo di
aoni3
Possiede: una vigna con vacanta1e d'ordini 160, un vacantaIe, bovi n.2, un somarro.
Tiene impiegato: in semina di grano
docati SO, in semina d'orzo docati 12
Rendita annua netta: once 55:00

Amorosi Michele di anni 36, bufalaro
moglie: Ziando Catarina di anni 31
figli: Anna di anni 9; Vincenzo di anni 3;
Marcomaria di anni l
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00

Apruzzese Giuseppe di anni 25. bracciale
madre: Natola Elisabetta di anni 55
frateUo: Giovanni di anni 15, manipolo
Possiede:-Rendita annua netta: once 18:00

Giovanni Totaro
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Aregano Benedetto di anni 26,
coratino
moglie: Rinaldi Orsola di anni 25
figli: Anna di anni 5: Antonio di anni 3;
Caterina di anni l

Possiede: una casetta, una vigna
Rendita annua netta: once 37:10

Barbaro Francesco di anni 25,
fabricatore
moglie: Caccavella Antonia di anni 19
figlia: Maria Teresa di anni l

Possiecle:una vigna dota1e d'ordini 180
con vacantale ed arbori fruttiferi
Rendita annua netta: once 28:20
Barone Marco di anni BO, vive del suo
figli: don Vincenzo di anni 52, dottore
dell'una e l'altra legge; don Michele di

versure 7 e passi 40, un territorio di
versure 16 e passi 50, un territorio di
versure 33, un territorio di versure 3,
un territorio di versure 19 e passi 40,
un territorio di versure 16 e passi 15,
un territorio di versure 6, un territorio
di versure 2, vacche n.13, un territorio,
un altro territorio
Rendita annua netta: once 339:20
Benincasa Lonardo di anni 32, mulettiere
moglie: Forlivio Isabella di anni 22
figli: Domenico di anni 2; Maria di anni
5
Possiede: una porzione di vigna d'ordini 100
Rendita annua netta: once 17:20

anni 36, dottore di legge; don Antonio

Benincasa Nicola di anni 39, falegna-

di anni 33, dottore di legge
nipote: Cirieco di anni 14
Possiede: tre case palaziate, un'altra
casa con forno, altre due case, un
sottana, un'altra casetta, una bottega, un
territorio di versure 14, un territorio di
versura 1, un territorio di versure 5, un
territorio di versure 3, un territorio di
versure 2 e passi 40, un territorio di
versure 2, un territorio di versure 65,
un territorio imboscato di versura 1 e
passi venti, un territorio di versure 15 e
passi 40, un territorio di versure 36, un
territorio di versure 15, un territorio di
versura 1, un territorio di versura 1, un
territorio di versure 16, un territorio di
versura 1, un territorio di versure 4 e
passi 30, un territorio di versure 3 e
passi 40, un territorio di versure 12 e
passi 30, un territorio di versure 8, un
territorio di versure 2 e passi 55, un territorio di versure 5, un territorio di

me

moglie: Papa Saveria di anni 38
figli: Giuseppa di anni 14, vergine in
capillis; Catarina di anni lO; Annamaria
di anni 7; Domenico di anni 6; Vincenzo di anni 2
Possiede: una casa, una vigna
Rendita annua netta: once 14:20
Benvenuto Gennaro di anni 20, funaro
fratelli: Teresa di anni 35, vidua; Orsaia
di anni 23, vergine in capillis; Innocenw
di anni 16, assente
nipoti: Giuseppe Pucci di anni 11; Pietro Fucci di anni 9
Possiede: pro comuni et indiviso con
suo fratello Marziale un territorio di
versure 3
Rendita annua netta: once 15:10
Benvenuto Marco di anni 42, vaticale
moglie: Apruzzese Briggida di anni 38
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figli: Saveria di anni 15; Maddalena di
anni 13; Francesco di anni 12; Giuseppe di anni lO; Angiolamaria di anni 8;
Teresa di anni 6
nipote: di Giovanni Vrncenzo di anni 3
Possiede: una casa, una casetta, una vigna d'ordini 325, muli n.4 , un somarro
Rendita annua netta: once 68:20
Benvenuto Teresa di anni 35, vidua
figli: Giuseppe di anni 12; Pietro di anni

lO
Possiede: """
Rendita annua netta: once O
Bianco Giuseppe di anni 26, bracciale
madre: Lapolla Domenica di anni 66
sorella: Martira di anni 23, vergine in
capillis
Possiede: una vigna d'ordini 150 con
arbori fruttiferi, una vigna d'ordini 160
Rendita annua netta: once 18:20
Bianco Lonardo di anni 36, bracciale
moglie: Porsia di anni 38
figli: Giuseppa di anni 20; Eugenio di
anni 13; Angiola di anni 8; Giovanni di
anni 4
Possiede: una vigna dotale, un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 24:20
Bianco Nicola di anni 31. vaccaro
moglie: Ùlpoli Annamaria di anni 29
figli: Antonio di anni 2; Michele e Giuseppe di anni l
Possiede: una vigna, un territorio di
versura 1, un territorio
Rendita annua netta: once 14:20
Bisanti Domenico di anni 26, vive del
suo

madre: Fiorentino Vittoria di anni 44
Possiede in comune con suo zio don
Giuseppe: un orto, una scede ed una
parte di casa
Rendita annua netta: once 6:20
Bisanti Teresa di anni 47, vidua
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 7:10
Bruno Domenico di anni 31, massaro
di campo
moglie: Bisaccia Maria di anni 28
figlia: Teresa di anni 6
Possiede: una casa, due casaleni diruti,
un orto, bovi n.3, somarri n.2. Tiene impiegato in semina di grano docati 40 di
capitale
Rendita annua netta: once 39:10
Bruno Giuseppe di anni 24, lavoratore
moglie: di Iaso Elisabetta di anni 17
Possiede: una casa, un bove. Tiene impiegato in semina di grano il capitale di
docati 20
Rendita annua netta: once 20
Bruno Giuseppe di anni 60, bracciale
moglie: Natola Antonia di anni 55
figli: Francesco di anni 26, bracciale;
Catarina di anni 20; Andrea di anni 15,
bracciale
Possiede: una vigna con vacantale di
passi 40
Rendita annua netta: once 31:10
Bruno Lonardo di anni 33, bracciale
moglie: Capaccio Beatrice di anni 32
figli: Marco di anni 2; Apollonia di anni
10; Rosa di anni 7; Antonia di anni 4
Possiede: un territorio di versura l
Rendita annua netta: once 12:20

Il6

Bruno Marco di anni SO, massaro di
campo

moglie: Lucatorto Antonia di anni 50
figli: Gennaro di anni 20, lavoratore;
Vitantonio di anni 14, bracciale; Anna
di anni 9; Giuseppe di anni 6

Possiede: una casa consistente in soprano e sottano, una vigna con vacantale,
un orto, un sottana, bovi 004, vacche n.2
Rendita annua netta: once 60:30

Bruno Mattia di anni 22, lavoratore
Possiede: ==
Rendita annua netta: once 12:00
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18, bracciale; Angiola di anni 16;
Domenicantonia di anni 13
Possiede:==
Rendita annua netta: once 36:00
Buccardi Francesco di anni 20, sego
glaro
Possiede:==
Rendita annua netta: once 14:00
Buccardi Nicola di anni 27, servitore
moglie: Lione Antonia di anni 50
figlia: Maria Teresa di anni 11
Possiede: un sottano
Rendita annua netta: once 18:00

Bruno Nicola di anni 28, maestro di
campo

moglie: Bisacci Anastasia di anni 20
figlia: Angiolantonia di anni 1
Possiede: bave n.l, un somarro. Tiene
impiegato: in semina di grano il capitale di docati 30, in orzo il capitale di
docati 6
Rendita annua netta: once 25:00
Bruno Nicolò di anni 30, bracciale
moglie: Cascarano Catarina di anni 30
figlio: Michele di anni 1
Possiede: ==
Rendita annua netta: once 12:00

Buccardi Angiolo di anni 74, cieco
figlia: Saveria di anni 25, vergine in
capillis
Possiede: una casa. Vive di elemosine
Rendita annua netta: once O
Buccardi Emanuele di anni 60, bracciale
moglie: Filippiello Anna di anni 50
figli: Miche1antonio di anni 25, casato
con Vittoria Tesca; Domenico di anni

Buccardi Nicolò di anni 27, seggiaro
moglie: di Liso Annamaria di anni 25
figli: Domenico di anni 5; Angiolamaria
di anni l
Possiede: una casa, un territorio, un altro territorio
Rendita annua netta: once 21:00
Buccardo Andrea di anni 40, ferraro
moglie: d'Aloja Vittoria di anni 40
figli: Michelantonio di anni 10;
Costantino di anni 5; Annamaria di anni
18, vergine in capillis; Rosa di anni 12;
Angiola di anni 7; Briggida di anni 2
Possiede: una metà casa, due vigne
Rendita annua netta: once 20:20
Buccardo Gabriele di anni 27,
vignarolo
moglie: Gabriele Donata di anni 17
figli: Vincenza di anni 1
Possiede: una casa, una porzione di casa
pro comuni con suo fratello Marino, una
vigna d'ordini 140, un somarro
Rendita annua netta: once 25:10
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Buccia Marco di anni 18, bracciale
madre: d'Alesandro Eleonora di anni 45
Possiede: una casa, un vacantale
Rendita annua netta: once 12:00
Buccia Marcomaria di anni 19, cuscitore
madre: Zito Catarina di anni 41
fratelli: don Antonio di anni 21, suddino;
Nicotina di anni 19, vergine in capillis:
Marianna di anni 14; Savena di anni 13;
Adamo di anni 12; Nicola di anni 8
Possiede: _.
Rendita annua netta: once 14:00
Buccino Giuseppe di anni 29, bracciale
moglie: Smacchia Agata di anni 32
madre: Marinaccio Anna di anni 50
Possiede: un vacantale di un tomolo e
mezzo
Rendita annua netta: once 12:00
Buonabitacolo Domenico di anni 25,
bracciale
moglie: Volpe Barbara di anni 22
figlia: Angiola di anni l
Possiede: una vigna con un territorio di
un tomolo ad uso orto
Rendita annua netta: once 24:20
Buonabitacolo Giovanni di anni 34,
gnalano
moglie: di Candia Domenica di anni 47
figli: Sebastiana di anni 12; Ignazio di
anni 5
Possiede: un vignale
Rendita annua netta: once 12:00
Buonabitacolo Giuseppe di anni SO,
bracciale
moglie: Ruscillo Teresa di anni 46
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figli: Tommasantonio di anni 12;
Annamaria di anni Il; Angiolantonia di
anni 6
Possiede: una casa, un vacantale di
tomaia 4, un vacantale con poca vigna,
un territorio di tomola 3
Rendita annua netta: once 21:20
Buonabitacolo Marco di anni 31, bracciaJe
moglie: Clemente Anna di anni 40
figli: Nicola di anni 4; Antonio di anni 1
Possiede: una casa, una vigna, una
cesina
Rendita annua netta: once 24:10
Buonpensiero Giovanni di anni 47,
mulettiero
moglie: Forlivio Agata di anni 44
figli: Ignazio di anni 12; Tersa di anni 7
Possiede: una vigna, Tiene impiegato il
capitale di docati lOO
Rendita annua nerta: once 65:10
Caccavella Alesandro di anni 27,
calzolaro
moglie: Cerrone Lucia di anni 22
figli: Marianna di anni 7; Teresa di anni
3; Giuseppe di anni 2
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 14:00
Caccavella Marcomaria di anni 22,
fabricatore
moglie: Verzillo Anna di anni 16
suocera: dell'Aquila Angelica di anni 50
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
500
Rendita annua netta: once 30:10
Calabrese Ciriaco di anni 25, mule!tiere
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moglie: Buccardi Francesca di anni 23
figli: Francesco di anni 8; Annamaria di
anni 4
Possiede: una vigna dotale con arbori
fruttiferi, un territorio, un'altra vigna,

samarli 0.2, un mulo
Rendita annua netta: once 42:10

Calabrese Domenico di anni 40,
mulettiere
moglie: d'Dnomo Giovanna di anni 34
figli: Catarina di anni 15, vergine in
capillis; Angiola di anni 12, vergine in
capillis; Maria di anni lO; Rosa di anni.
8; Antonio di anni 7; Martira di anni 2
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
300 comunemente con suo fratello, un
territorio di versure 2, muli n.2
Rendita annua netta: once 38:00
Calabrese Gennaro di anni 18, brac-

ciale
madre: Parisi Isabella di anni 45
fratelli: Anna di anni 19; Domenico di
anni 12; Maria di anni 7; Lorenzo di anni
6

Possiede: un vacantale con poca vigna
Rendita annua netta: once 12:20
Calluri Marco di anni 23, gualano
fratelli: Nicola di anni 21, gualano; Rosa
di anni 16, vergine in capillis; Antonio
di anni 14, vergine in capillis
madre: lapolla Francesca di anni 40
Possiede: una casa, un somarro, una pecora gentile
Rendita annua netta: once:24:10
Cammino Angiola di anni 61, vidua
figli: Carmina di anni 22, vergine in
capillis; Rosa di anni 19, vergine in
capillis; Domenico di anni Il
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Possiede: vacantale di tomaIa 2 con
poco pastino, un territorio
Rendita annua netta: once 0:24
Capaccio Carlo di anni 24, bracciale
moglie: Lauriana Nicola di anni 24
Possiede: una casa dotale
Rendita annua netta: once 12:00
Capaccio Francesco di anni 28, bracciale
moglie: larocca Cassandra di anni 46
Possiede: ==
Rendita annua netta: once 12:00
Capuano Saveria di anni 36, massaro
di campo
moglie: Passaro Grazia di anni 30
figli: Francescantonio di anni 8; Giuseppe Nicola di anni 7; Marianna di anni 4;
Diego di anni 2
Possiede: un cavallo, bovi n.2. Ritrae da
Francesco e Michele Passaro annui
docati 8 per capitale di docati 100. Tiene impiegato: in semina di grano il capitale di docati 50, in orzo il capitale di
docati 6
Rendita annua netta: once 60:10
Capussela Annamaria di anni 30,
vidua
figlia: Francesca di anni 7
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 4:10
Capussela Antonio di anni 40, ferraro
moglie: Calabrese Giulia di anni 40
figli: Giuseppedonato di anni 11; Francesco Savena di anni 5
Possiede:una casa, un sottano di casa
lamiata in comune ed indiviso con suo
fratello, una vigna d'ordini 20
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Rendita annua netta: once 26:00

Rendita annua netta: once O

Capussela Felice di anni 30, bracciale
moglie: Pinto Felice di anni 27
figlio: Marco di anni l
frateUo: Marco di anni 18, bracciale
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
100, un pastina con vacantale d'ordini
cento, un territorio di tomaia l e un
Quarto, un territorio di versura l
Rendita annua netta: once 34:10

Caputo Giuseppe di anni 20
fratelli: don Domenico di anni 23;
Cassandra di anni 17
madrigna: Bisanti rera di anni 47
Possiede: una casa, una parte di vigna
d'ordini 480 con albori fruttiferi, un
vignale, un territorio di versure 2, un
orticello, una giumenta
Rendita annua netta: once 40

Capussela Felice di anni 42, vive del
suo
moglie: Iacomo Elena di anni 42
figli: Domenico di anni 18, servitore;
Gennaro di anni 14, manipolo; Michele
di anni 4
Possiede: <=
Rendita annua netta: once O

Caputo Marco di anni 63, giudice a'
contratti
moglie: d'Qnotrio Catarina di anni 65
figli: Teresa di anni 27, vergine in
capillis; Briggida di anni 26, vergine in
capiUis
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
80 con arbori d'olive, una vigna d'ordini 200 con pochi arbori d'olive, una vigna deserta, un territorio di tomaia 4,
un territorio di passi 40, un territorio di
versure 2 e mezzo, un vignale, un territorio di tomaia 1, un territorio, un
picciolo orto, un territorio
Rendita annua netta: once 24:10

Capussela Nicolò di anni 56, Iegnaiolo
moglie: Orofino Vittoria di anni 40
figli: Giuseppe di anni l8, legnaiolo; Antonio di anni 14, legnaiolo; Michele di
anni 9; Giovanni di anni 6; Beatrice di
anni 2
Possiede: una vigna d'ordini 300,
somarri n.2. Ritrae: da Marcangiolo
Mangieri annui wlini 16 per capitale
di docati 20, da Girolamo Nicolò annui
carlini 16 per capitale di docati 20, da
Domenico Carpentieri annui carlini 16
per capitale di docati. 20, da Francesco
Passaro annui carlini 20 per capitale di
docati 25, da Cirieco Scarino annui
carlini 8 per capitale di docati lO
Rendita annua netta: once 88:20
Capussela Sebastiana di anni 22, vergine in capillis
Possiede: un territorio di versura 1

Caravella Angiolo di anni 30, eremita
di Valleverde
Possiede: un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 1:00
Caravella Carmine di anni 24, bracciale
madre: Languzzi Laura di anni 55
frateUi: Antonia di anni 19, vergine in
capillis; Catarina di anni 15. vergine in
capillis; Angiola di anni 14, vergine in
capillis; Donata di anni 9; Giovanni di
anni 17, pecorara
Possiede: una casa, una vigna, un terri-
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torio di tomaia 2 in circa, un altro territorio di tomaia 3
Rendita annua netta: once 46:20

Possiede: una vigna di rasole 7 con
arbori d'olive n.5
Rendita annua netta: once 13:10

Caravella Nicola di anni 31, bracciale
moglie: di liso Luisa di anni 35

Cardinale Michelangiolo di anni 37,

Caruccio Giovanni di anni 38, scultore
moglie: Matone Annamaria di anni 37
figli: Marco di anni 12; Giuseppe di anni
10; Vincenzo di anni 8; Pasquale di anni
6; Teresa di anni 4
Possiede: una vigna, un territorio di
versura 1 circa
Rendita annua netta: once 41:10

legnaiuolo
moglie: Ferraro Elisabetta di anni 50

Castellano Lorenzo di anni 30, guala-

figli: Giuseppe di anni 17, legnaiolo;
Annamaria di anni 14, vergine in

moglie: d'Ademo Eleonora di anni 30

figli: Francesco Saverio di anni lO;

Vmcenza di anni 1
Possiede: una casa, un vignale
Rendita annua netta: once 12:00

no

capillis; Brigitta di anni 8; Matteo di anni

figli: Antonio di anni 8; Michele di anni

6
Possiede: un territorio di versura l, un
mulo. sornani n.2
Rendita annua netta: once 28:20

3

Carpentieri Domenico di anni 45, vive
del suo
moglie: Longa Barbara di anni 26
figli: Maria Agnesa di anni 12, figlia del
primo letto; Maria Emanuela di anni 5,
figlia del secondo letto; Marianna di
anni 2
sorella: Teresa di anni 58
Possiede: un comprensorio di case di
diversi membri superiori e inferiori, altre tre case, una casetta, un forno, una
vigna, un orto, un territorio di versure
9 in circa, la metà di versure due pro
comuni con Giovanni Vicidomino, un
territorio imboscato di versure 3, un
bosco di versure 8, giumente n.3
Rendita annua netta: once 188:00
Carucci Briggida di anni 27, vidua
figlio: ......... di anni 3

Possiede: una casa, un territorio di
tomola 3
Rendita annua netta: once 12:20
Catri Giuseppe di anni 42, sartore

moglie: Tavolarelli Beatrice di anni 35
figli: Angiolo di anni 8; Teresa di anni
13; Rosa di anni 11; Catarina di anni 4;
Vincenza di anni 2
Possiede: una casa, una porzione di vigna

Rendita annua netta: once 20:20

Cera Francesco di anni 19, bracciale
madre: Finto Antonia di anni 47
Possiede: una casa con territorio d'ordini 120
Rendita annua netta: once 28:20
Cera Giuseppe di anni 21, legnaiolo
moglie: Buccardi Giuseppa di anni 20
figli: Marco di anni 3; Felice di anni 1
Possiede: una casa, una giumenta
Rendita annua netta: once 15:10
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Cera Ignazio di anni 50, bracciale
moglie: Masciello Angiola di anni 41
figli: Mattia di anni 9; Marco di anni 6;
Giuseppa di anni lO; livia di anni 1
Possiede: una casa, una vigna dotale
d'ordini 300, un territorio ad uso orto
Rendita annua netta: once 36:00
Chiarella Domenico di anni 54, lavoratore
moglie: Falcone Margarita di anni 35
figli: Carlo di anni 15, porcaro; Marco
di anni lO; Michele di anni 7;
Giannandrea di anni 4; Agata di anni 1
Possiede: una casa, un territorio di
versure 1 e mezzo, scrofe n,20 a socia
con Nicolò Picale
Rendita annua netta: once 35:20
Ciampa Michele di anni GO, bracciale
moglie: Buccardo Catarina di anni 55
figli: Francescantonio di anni 20, bracciale; Giovanni di anni 15, bracciale; Pasquale di anni 13
Possiede: una casa, scrofe n,7, porcastri
n.15
Rendita annua netta: once 53:10
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orto con molti albori fruttiferi e vigna,
vacche n.3, un somarro
Rendita annua netta: once 60:10
Ciaramella Gerolamo di anni 81, bracciale impotente
figli: Francesco di anni ZO, bracciale;
Giuseppe di anni lO; Briggida di anni 4
Possiede:una casa, una vigna con
vacantale, due vignali
Rendita annua netta: once 26:10

Cilizzaro Giuseppe di anni 22, gualano
Possiede: una casa consistente in un s0prano e un sottano
Rendita annua netta: once 17:00
Cifizzaro Giuseppe di anni 45,lavoratore
moglie: Lena Agata di anni 42
figli: Martia di anni 19, lavoratore; Francesco di anni 16, lavoratore; Laura di
anni 6; Giovanni di anni 3
Possiede: un sottano, una casa dotale
Rendita annua netta: once 33:10

Ciminera Gerardo di anni 60, braociale
moglie: d'Alefante Beatrice di anni 57

Ciampo Angiola di anni 24, vidua
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
60 con territorio di tomola 2, un
vacantale, un territorio di versura 1, un
altro territorio
Rendita annua netta: once 13:10

figli: Giuseppe dì anni 14, legnaiolo;
Margarita di anni 22, vergine in capillis;

Annamaria di anni 17, vergine in
capillis; Catarina di anni 13
Possiede:··
Rendita annua netta: once 18:00

Ciaramella Domenicodi anni 38, bracciale
moglie: Amorosi Catarina di anni 35
figli: Antonio di anni 18, bracciale; Francesca di anni 7; Angiolamaria di anni 6;
Michele di anni 3; Isabella di anni 1
Possiede: due case, un territorio per uso

Ciminera Marco di anni 55, bracciale
moglie: Galasso Catarina di anni 50
figli: Giuseppe di anni 18, bracciale;
Santa di anni 23; Angiola di anni 12
Possiede: un territorio di versura 1, un
territorio di tomola 4
Rendita annua netta: once 24:20
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Ciminera Santa di anni 25, vidua
figlio: Angiolo di anni l
Possiede: .Rendita annua netta: once O
Cisternino Angiola di anni 25, vergine in capillis
fratello: Pietro di anni 12
Possiede: ...
Rendita annua netta: once O
Consiglio Ciriaco di anni 31, sartore
moglie: Salvagno Lucia di anni 36
figli: Giovanni di anni 14, studente; Teresa di anni 9; Rosamaria di anni 7; Pasquale di anni 5; Giuseppandrea di anni
3; Casmiro di anni 1

Possiede: una vigna con vacantale. Tiene impiegato nella bottega di Panni

docati 60 di capitale
Rendita annua netta: once 26:10
Consiglio Nicolò di anni 34, vive del
suo

moglie: Durante Gaetana di anni 26
figli: Eugenia di anni 3; Angiolamaria di
anni 2
Possiede: una casa con un magazzino,
un magazzino, una vigna d~ordini 200
Rendita annua netta: once 9:10
Corraro Luzio di anni SO, bracciale
moglie: Nocella Domenica di anni 34
figli: Antonia di anni 16; Ciriaco di anni
17, bracciale; Gennaro di anni 13;
Rosaria di anni 10; Catarina di anni 10;
Giovanni di anni 3
Possiede: una vigna, un vignale
Rendita annua netta: once 28:00
Corsi Romualdo di anni 50, massaro
di campo

Giovanni Totaro

moglie: Santonicola Anna di anni 60
figli: don Antonio di anni 27, sacerdote;
Carmina di anni 23, maritata; Pietro di
anni 14, vaccaro
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once

°

Corso Cesare di anni 50, massaro di
campo

moglie: Santonicola Vittoria di anni 55
figli: Margarita di anni 17, vergine in
capillis; Crescenzo di anni 14, massaro;
Vincenza di anni Il; Cassandra di anni 8
altri: Buanabitacolo Domenico lavoratore; d'Ademo Marco gualano
Possiede: una casa, due sottani con
casaleno ed orto di passi 5, un'altra casa
consistente in due membri superiori ed
tin sottano, una metà di casa diruta, un
territorio di passi 4, una vigna con una
versura di vacantale, una porzione di
vigna dotale, un'altra vigna, un territorio di tomola 2, un territorio dotale di
passi 45, un territorio dotale di versura
1, un territorio di versure 5 e mezzo,
un territorio di versure 5, una scede di
protocolli in comune con Romualdo
Corsi e PP. Francescani, bovi n.10, vac·
che grosse 0.5, giumente n.3, polletri
n.2. Tiene impiegato nella masseria da
campo docati 200 in grano ed in orzo
docati 21
Rendita annua netta: once 183:10
COUl2O Emanuele di anni 26, massaro
di campo
moglie: Bruno Rosa di anni 24
figli: Francesco di anni 6; Marco di anni 1
Possiede: una vigna d'ordini BO, un orto,
un casaleno diruto, un territorio, un territorio di versura 1, bovi n.2, un
somarro. Tiene impiegato: in semina di
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grano il capitale di docati 40, in orro il
capitale di docati lO
Rendita annua netta: once 39:10

Couzzo lazr.aro di anni 25, bracciale
moglie: Masciello Francesca di anni 25
figlia: Laura di anni 1
Possiede: una vigna con vacantale, un
territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 19:10
Covino Giuseppe di anni 24, braccia-

le
Possiede: ==
Rendita annua netta: once 12:00
d'Addante Francesca di anni SO, vidua
figli: Anna di anni 23, maritata; Teresa
di anni 21
Possiede: una vigna con vacantale
Rendita annua netta: once 6:20
d'Addante Marco di anni 23, bracciale
moglie: Manuppiello Elisabettantonia ili
anni 19
figli: Angiola di anni 4; Giuseppe di anni

2
Possiede;un sottano, una parte di vigna
Rendita annua netta: once 17:00
d'Addemo Marco di anni 50, gualano
moglie: Marseglia Elisabetta di anni 40
figli: Annamaria di anni 14; Donato di
anni 10; Giuseppe di anni 4; Teresa di
anni 1
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
d'Ademo Domenico di anni 36, vac-

di anni 8; Donata di anni 6; Carmina di
anni 3; Antonio di anni 1
Possiede: una casa, un territorio di una
versura e mezzo, un territorio di versura
l , bovi n.3. Tiene impiegato: docati 20
di capitale nella masseria da campo,
docati 9 in semina d'orzo
Rendita annua netta: once 38:20
d'Ademo Giovanni di anni 35, vaccaro
moglie: Totaro Angiola di anni 30
figli: Francesco di anni 10; Nicola di
anni 7; Catarina di anni 3
Possiede:una casa, un territorio di
versuJ:3 1
Rendita annua netta: once 12:00
d'Ademo Giuditta di anni 42, vidua di
Pietro le Noci
figli: Pasquale di anni lO; Marco di anni
9

Possiede: una casa, una vigna, un
vacantale con poco pastina, un territorio
Rendita annua netta: once 7:00
d'Ademo Santo di anni 32, vaccaro
moglie: CasteUano Isabella di anni 36
figli: Annamaria di anni 5; Domenico di
anni 4
Possiede: una vigna, un territorio
Rendita annua netta: once 18:20
d'Ademo Tommaso di anni 23,
bufalaro
moglie: Savino Anna di anni 24
figlio: Antonio di anni 1
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00

caro
moglie: Vaccarelli Angelica di anni 30
figli: Cirieco di anni 15, gualano; Anna

d'Ajtoro Nicola di anni 34, molinaro
moglie: Barbara Anna di anni 28
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figlio: Marco di anni 6

Possiede: una vigna d'ordini 250 con
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ritorio di versura 1 in circa
Rendita annua netta: once 31:20

arbori d'olive e vacantale, una cesina,
un somarro
Rendita annua netta: once 28:10

d'Alesandro Anna di anni 50, vidua di
Antonio Vaccarillo
figli: Rosa di anni 26, maritata con Giuseppe Granieri; Briggida di anni 23, vergine in capillis
Possiede: una casa, una vigna, una metà
vigna d'ordini 200, un territorio di pas-

d'Alesandro Domenico di anni 43,
bracciale

moglie: Capussela Isabella di anni 34
figli: Catarina di anni 19; Angiolantonio
di anni 18
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
325, un territorio
Rendita annua netta: once 37:20

si 23, un territorio di versure 3
Rendita annua netta: once 46:10

d'Alesandro Francesco di anni 16.
bracciale
madre:d'A1esio Antonia di anni 40
fratelli: Pasquale di anni 9; Vincenzo di

d'Alesandro Antonio di anni 50, brac-

anni 7; Marco di anni 4

ciale
figli: Giovanni di anni 20, bracciale; Mi-

Possiede: una casa consistente in un s0-

chele di anni 19, bracciale; Marco di
anni 16, bracciale; Porsia di anni 11;
Annamaria di anni 8; Francesca di anni
8
Possiede: una casa ed una vigna d'ordini250
Rendita annua netta: once 47:00

d'Alesandro Ciriaco di anni 37, bracciale
moglie: Marotti Elisabetta di anni 34
figli: Marcantonio di anni 13; Rosa di
anni 11; Felice di anni 8; Dorotea di anni

2
Possiede: una casa, una vigna, cupe

d'api 0.4, un orto, un territorio
Rendita annua netta: once 54-:C!O
d'Alesandro Domenico di anni 32,
bracciale
moglie: Siciliana Apollonia di anni 25
figlio: Marco di anni 2
Possiede: una vigna d'ordini 150, un ter-

prano e un sottano, un'altra casa dotale, una vacca
Rendita annua netta: once 14:10
d'Alesandro Giuseppe di anni 18,
bracciale
madre: Verciullo Donata di anni 46
sorella: Santa di anni 12
Possiede: una porzione di casa
Rendita annua netta: once 12:00

d'Alesandro Giuseppe di anni 35,
bracciale
moglie: Pascone Porsia di anni 22
Possiede: una vigna d'ordini 400
Rendita annua netta: once 58:20
d'Alesandro Marco di anni 19, bracciale
fratello: Giovanni di anni 16, bracciale
Possiede: un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 18:00
d'Alesandro Maurizio di anni 54,
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massaro di campo
moglie: Orofino Briggida di anni 54
figli: Antonio di anni 27, lavoratore, casato; Giuseppe di anni 19, lavoratore;
Francesco di anni 16, vaccaro; Angelica di anni 15; Giovanni di anni 14,
gualano
Possiede: una vigna, bovi nA, vacche
n.6, gengi n.3, somarri n.2. Tiene impiegato: in semina di grano il capitale
di docati 50, in orzo il capita1e di docati
12
Rendita annua netta.: once 108:20

figli: Giovanni di anni 10; Eligio di anni
8; Nicola di anni 5; Catarina di anni 3;
Rosamaria di anni 1
Possiede:una casa, una vigna d'ordini
100 con arbori fruttiferi, una vigna
d'ordini 150 con arbori d'olive, un
vignale
Rendita annua netta: once 44: 10
d'Aloja Catarina di anni 43, vergine in
capillis,
Possiede: una vigna con arbori fruttiferi,
un orto
Rendita annua netta: once 20

d'Alesandro Orazio di anni 33, braco
ciale
moglie: di Pompa Mariagnese di anni
35
figli: Angiolamaria di anni 3; Antonio di
anni 1
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
120 con arbori d'olive ed altri arbori
fruttiferi, una vigna, un orto. somarri
n.2, un territorio
Rendita annua netta: once 29:00

d'A!oja Domenico di anni 33, bracciale
moglie: Nocella Anna di anni 30
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
100 con arbori fruttiferi, un'altra vigna
con arbori di olive ed altri arbori
fruttiferi, un sottana, un orto, un ten;torio
Rendita annua netta: once 43:10

d'Alesandro Pietro di anni 30,
stroppio
madre: Schiavone Dorotea di anni 60
Possiede: una casa, una vigna
Rendita annua netta: once 13:10

d'Aloja Marco di anni 43, bracciale
moglie: Capussela Agata di anni 38
figli : Grazia di anni 14, vergine in
capillis; Annamaria di anni 7
Possiede: una casa, una vigna, una vigna d'ordini 120, un'altra vigna, un territorio di tomota 3, un altro territorio
Rendita annua netta: once 53:00

d'Alesandro Vincenzo di anni 26, braco
ciale
moglie: Ciminera Angelica di anni 30
figlio: Ciriaco di anni l
Possiede: "'' ' '
Rendita annua netta: once 12:00
d'Aloia Giuseppe di anni 36, bracciale
moglie: Apruzzese Maddalena di anni

34

d'Amelia Orsaia di anni 53, vidua
figli: Catarina di anni 23; Angiola di anni
lO

Possiede: una casa consistente in un s0prano e sottano
Rendita annua netta: once O
d'Andrea Nicola di anni 37, massaro
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di campo
moglie: Natola Francesca di anni 30
Possiede: bovi 0.3, un somarro. Tiene
impiegato in semina di grano il capitale
di docati 50
Rendita annua netta: once 35:20
d'Enrico Magnifico Marcangelo di
anni 40, nobile vivente
sorella: Beatrice di anni 32, vergine in

capillis
Possiede: una casa di diversi soprani e
sottani, un centemo\o da macinar grano, un mulo, una vigna con vacantale
d'ordini 200
Rendita annua netta: once 42: lO
Daniele Marco di anni 20, bracciale
Madre: Massa Margarita di anni 50
fratelli: Giovanni di anni 19, bracciale;
Giuseppe di anni 16, bracciale
Possiede: un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 30

de Finis Catarina di anni SO, vidua
Possiede: due vigne
Rendita annua netta: once38:10

de Fmis Nicola di anni 25, bracciale
moglie: Zurlo Rosa di anni 20
Possiede: un territorio di tomolo 1
Rendita annua netta: once 12:00
de Fmis Tommaso di anni GO. bracciale impotente
moglie: Macinagrossa Teresa di anni 50
figli: Giuseppa di anni 22; Francesca di
anni 20; Sebatina di anni 13; Marco di
anni 12; Andrea di anni 7
Possiede: una cesina
Rendita annua netta: once O
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Dedda Filippo di anni 33, bracciale

moglie: Moretta Catarina di anni 27
figli: Francesco di anni 8; Gaetana di
anni 3; Marco di anni 2
Possiede: una casa dotale, un territorio
imboscato di versura 1, un somarro
Rendita annua netta: once 12:00
della Manna Donato di ann i 50,
gualano
moglie: Bernardo Faustina di anni 50
figlio: Savino di anni 26. falegname, casato
Possiede: una vigna con vacantale d'ordini 250
Rendita annua netta: once 40: lO
della Rocca Francesco di anni 56. vive
del suo
moglie: Vaccarelli Anastasia di anni 39
figli: Tomaso Antonio di anni 21, cherico; Pasquale di anni 17, scolaro; Michele di anni 16, chenco; Giuseppemaria
di anni 12; Vincenzomana di anni 7;
Rachele di anni 5; Marcomaria di anni
1
Possiede: due case, una vigna, bovi n.7,
vacche 0.7, scrofen.12 a socidacon Pietro liscio di Panni, una giumenta
Rendita annua netta: once 137:00
di Bartolomeo Giosafatta di an ni 25,
bracciale
moglie: Moretto Orsola di anni 20
figli: Ro sa di ann i 2; Giuseppe
Domenico di anni 1
Possiede: una casa, una vigna
Rendita annua netta: once 22:00
di Cosmo Antonio di anni 84, bracciale
figlia: Santa di anni 50
Possiede: ••
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Rendita annua netta: once 12:00
di Cosmo Bartolomeo di anni 40,
bracciale
moglie: Patierno Angiola di anni 33
figli: Marco di anni 8; Saveria di anni
10; Vincenza di anni l
Possiede: una vigna d'ordini 60 con
vacantale, una vigna d'ordini 80
Rendita annua netta: once 21:10

di Cosmo Domenico di anni 20, braccia1e
madre: Nicolò Francesca di anni 52
Possiede: ==
Rendita annua netta: once 12:00
di Cosmo Domenico di anni 30, lavo-

ratore
moglie: Bianco Annamaria di anni 30
figli: Rosa di anni 9; Angiola di anni 4;
Brigida di anni 2
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
di Cosmo Giuseppe di anni 24, braccia1e
moglie: la Manna OrsaIa di anni 22
figlio: Francesco di anni 1
Possiede: una vigna con vacantale d'ordini 35, un'altra vigna d'ordini 150, un
territorio
Rendita annua netta: once 21:00
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di Cosmo Uvia di anni 66, vidua di
Lonardo Marseglia
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
400

Rendita annua netta: once 53:10
di Cosmo Maurizio di anni 24, bracciale
moglie: Gesualdi Catarina di anni 14
Possiede: una casa, un territorio
Rendita annua netta: once 12:20
di Giovanni Giuseppe di anni 34, bracciale
moglie: di Cosmo Trusiana di anni 25
figli: Giulia di anni 8; Annamaria di anni
5; Isabellantonia di anni 3; Anna di anni
1
Possiede: una vigna d'ordini 200, un
pezzo di territorio
Rendita annua netta: once 22:20
di Giovanni Lonardo di anni 40, falegname
moglie: Riccitelli Candida di anni 30
figli: Anna di anni Il; Domenico di anni
8; Giuseppe di anni 5
Possiede: una casa, un territorio di
versure 2, un territorio di versura 1, una
somarra
Rendita annua netta: once 15:20

di Giovanni Rocco di anni 25, falegname

di Cosmo liborio di anni 34, bracciale
moglie: Corso Isabella di anni 40
figlio: Vincenzo di anni 1
Possiede: una porzione di casa, una VÌgnad'ordini 400, una vigna d'ordini 150,
un somarro
Rendita annua netta: once 79:00

moglie: Acquaviva Nicolina di anni 22
figlio del primo letto: Vmcenzo di anni
2
Possiede: due case
Rendita annua netta: once 14:00
di Giovanni Santo di anni 30, bracciale
sorelle: Leonarda di anni 24, vergine in
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capillis; Angiola di anni 20, vergine in
capillis
Possiede: una parte di una vigna, un cavallo
Rendita annua netta: once 20:20

•

di Grazia magnifico Domenico di
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di Gregorio Nicola di anni 32, bracciale
moglie: Lucci Briggida di anni 40
figli: Annamaria di anni 7; Catarina di
anni 4
Possiede: una vigna, una cesina, un
vignale
Rendita annua netta: once 29:20

anni SO, vive del suo
moglie: Ricciardelli Antonia di anni 36
tigli: Giuseppe di anni 18. cherico; Michele 15, cherico; Maurizio di anni 12;
Catarina di anni 8
Possiede: una casa consistente in più
membri superiori e inferiori, una vigna
dolllle, una cantina dalla quale ritrae l'al·
fitro di due luoghi di botte

Rendita annua netta: once 80: lO
di Gregorio Agnese di anni 40, viduo
di Domenico Vinaldi
figlia: Briggida di anni lO
Possiede: una casetta, un sottana, una
vigna d'ordini 200
Rendita annua netta: once 21,20
di Gregorio Giuseppe di anni 18,
sartore
madre: di Michele Briggida di anni 50
fratello: Marco di anni 16
Possiede: una casa, una vigna, un

vignale di passi 15
Rendita annua netta: once 28:00
di Gregorio Giuseppe di anni 27,
seggiaro

moglie: Buccardi Lucia di anni 35
figli: Rosaria di anni 4; Marco di anni 3;
Gennaro di anni 1
Possiede: una porzione di vigna d'ordini 65, un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 19:10

di Gregorio Teresa di anni 60, vidua
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
300, un vacantale
Rendita annua netta: once 21:20

di Leo Ag/Ita di anDi 60, vidua
Possiede: tiene impiegato docati 12 e
grana 80 in compra di grano
Rendita annua netta: once 3:00

di Leo Bartolomeo di anni 52, lavoratore
moglie: Larocca Silvia di anni 60
figli: Gianlonardo di anni 26, lavoratJr
re; Donata di anni 23; Isabella di anni
15; Giovanni di anni 16, lavoratore; Anna
di anni 8
Possiede: Rendita annua netta: once 30
di Leo Teodoro di anni 30, bracciale
madre: Sarcina Laura di anni 50
Possiede: ...
Rendita annua netta: once 12:00

di Liso Donata di anni 26, vidua di
Cmeco Guerriero
figli: Cirieco di anni 6; Cristina di anni 5
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once O
di Liso Marco di anni 24, servitore
fratelli: Paolantonio di anni 19, garzone;
Candida di anni 26; Giuseppa di anni 22
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Possiede: ....
Rendita annua netta: once 24:00
di Martino Nicola di anni 23, cuoco
madre: di Giovanni Lonarda di anni 47
fratelli: Anna di anni 27; Savena di anni
21; Domenico di anni 19, cuoco;
Arcangiola di anni 16; Giuseppa di anni

13
Possiede: una casa, uno stiglio di
ferraria dato in affitto
Rendita annua netta: once 43: lO
di Michele Beatrice di anni 32, vidua
di di Nitto
figli: Domenico di anni lO; Nicolò di
anni 9; Giovanni di anni 4
Possiede: una casa, una vigna, un'altra
vigna con un tomolo di vacantale
Rendita annua netta: once 12:00
di Nardo Nicolò di anni SO, scarparo
moglie: Forlivio Trojana di anni SO
figli: Anna di anni 20; Annamaria di anni
16; Domenico di anni 14, manipolo
Possiede: una casa, una vigna d'ordini

100
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superiori e inferiori, una casetta. n figlio Marco tiene impiegato docati annui 100 in compra di grano
Rendita annua netta: once 47:10
di Nito Barbara di anni SO, vergine in
capillis
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once O
di Nito Margherita di anni 49, vidua
figli: Vittoria Durante di anni 14, vergine in capillis; Giovanni di anni 12
Possiede: una vigna d'ordini 200 ed altri 100 di pastino. Tiene impiegato il
capitale di docati 70 in un vaso di
speziaria di medicina
Rendita annua netta: once 59:00

di Palma Francesco di anni 33,
fabricatore
moglie: di Pompa Trojana di anni 38
figli: Orsaia di anni 8; Teresa di anni 7;
Cirieco di anni 2
Possiede: una vignad'ordlni 400, un territorio di versure 2
Rendita annua netta: once 32:20

Rendita annua netta: once 30:20
di Nito magnifico Antonio di anni 84,
nobile vivente
moglie: Durante Eleonora di anni 77
figli: don Michele di anni 49, sacerdote; Lucia di anni 47; Marco di anni 30,
speziale di medicina, casato;
moglie di di Nito Marco: Borelli_Rosa
di anni 28
figli di di Nito Marco: Angelamaria di
anni 6; Giuseppe Maria di anni 3;
Nicolasaverio di anni 2; Antonia di anni
1
Possiede: una casa di diversi membri

di Palma Giuseppe di anni 25,
fabricatore
moglie: d'Alesandro Catarina di anni 24
figli: Vincenzo di anni 3; Francesco
Saverio di anni 1
Possiede: una casa dotale, una vigna dotale con vacantale
Rendita annua netta: once 38:20
di Pompa Giannantonio di anni 37,
mulettiere
moglie: di Giovanni Porsia di anni 36
figli: Giuseppe di anni 12; Marco di anni
4; Vincenzo di anni 1; Vittoria di anni 9

Giovallll; Toloro
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Possiede: due case, una vigna, un'altra
vigna d'ordini 250. un orto. un mulo

Rendita annua netta: once 67:00

di Sabato Ambrosio di anni 46, porcaro
moglie: Calabrese Cristina di anni 30
figli: Vmcenza di anni 3; Catarina di anni

di Pompa Giovannantonio di anni 49,

l

bracciale

Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00

moglie: Terenzio Agata di anni 40
figli: Marcantonio di anni 9: Giuseppe
di anni 7; Francesco di anni 3; Angiolo
di anni l
Possiede: una cesina
Rendita annua netta: once 12:00

di Pompa Tiberio di anni 50, trainiere
moglie: Zito Anna di anni 37
figli: Marco Nicola di anni 17, civiliter
vivens; Giuseppe Domenico di anni lO;
Pasquale di anni 8; Martira di anni 19;
Anastasia di anni 17, Briggida di anni
13, Maria Eugenia di anni 3; Felice di
anni 1
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
150, una vigna d'ordini 400 con arbori
d'olive e vacantale, un vignale, un s0maro
Rendita annua netta: once 46:10
di Pompa Vittoria di anni 33, vidua
figli: Felice di anni 19, cionca; Anna di
anni 8
Possiede: una casa, una vigna con

vacantale, un vacantale
Rendita annua netta: once 3:00
di Rosa Francesco di anni 30, falegname
moglie: Salvagno Angiola di aruù 30
figli: Angiolamaria di anni 3; Teresa di
anni l
ligliastro: Chiappinelli Pasquale di anni 12
Possiede: una casa dotale
Rendita annua netta: once 14:00

di Salvio Nicola di anni 28, bracciale
moglie: Apruzese Briggida di anni 19
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once I2:00

di Simone Tommaso di anni 61, cuoco
moglie: Miniera Anna di anni 54
Possiede:Rendita annua netta: once 65: lO
di Stefano Donata di anni 40, vidua di
Cirieco Brienza
figli: Briggida di anni 13, vergine in
capillis; Catarina di anni 7; Grazia di
anni 6; Orsola di anni 3
Possiede: una casa, pecore n.8
Rendita annua netta: once 1:20

Dota Angelo di anni 40, bracciale
moglie: Elisabetta di anni 38
figli: Porsia di anni 15, vergine in
capillis; Maria di anni 13; Fedele di anni
lO; Agnello di anni 9; Pasqua di anni 4
Possiede: una casa consistente in un s0prano e un sottano, una vigna di rasole
7 vitata ed arborata, un territorio di passi 30
Rendita annua netta: once 48:20
Durante Elisabetta di anni 60, vidua
di Lonardo Caccavella
figli: Catarina di anni 15; Anna di anni
Il

Possiede: una casa
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Rendita annua netta: once O
Durante Marco di anni 49, vive del suo
moglie: Marchesani Elisabetta di anni

62
figlio: Michele di anni 22. dottore di legge
Possiede: una casa, un territorio di
versure 3 e passi 15, un territorio di
versure 4, un territorio di versura l, un
oliveto di tomolo in circa, una vigna, un
muletto
Rendita annua netta: once 59:10
Durante Scipione di anni 41, vive del

suo
fratello: Giuseppe Antonio di anni 32
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
200 con arbori d'olive, una masseria di
fabrica, un territorio di versure 5, un
altro territorio di versure 5, un territorio di versure9, un territorio di versure
4, un territorio di versure 5, una vigna
con vacantale, un territorio di versure
55 e passi 50, un territorio di versure 3,
un territorio di versure 2, un territorio
di versure 5, un territorio di versure 3,
la rata di 5 territori degU eredi di Antonio Durante, vacche n.17, giumente n.3,
scrofe n.l1 a socida co n Carmine
Colacone di Panni
Rendita annua netta: once 117:10

Falco Francescantonio di anni 26,
bari\aro
moglie: Riccitelli ROsaJma di anni 25
Possiede: due parti di vigna d'ordini
250, un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 32:00
Falco Nicola di anni 48, barilaro
moglie: Fiocco Annamaria di anni 52

figlia: Agata di anni 17
Possiede: una casa, una vigna
Rendita annua netta: once 19: lO

Fasanella Domenico di anni 80,
gualano
moglie: Moretta Angiola di anni 45
figli : Lonardo di anni 26, casato;
Catarina di anni 25; Giuseppe di anni
18, bracciale
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 24:00

Fasanella Lonardo di anni 37. bracciale
moglie: Pinto Agata di anni 30
figlio: Vincenzo di anni 2
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
Fatibeni GioV8nDantonio di anni 27,
bracciale
moglie: Laurenzana Sebastiana di anni
28
figli: Rosa di anni 3; Domenico di anni
2
Possiede: una casa, una parte di cesina
Rendita annua netta: once 12:00
Fattibene Domenico di anni 40, bracciale
moglie: Capussela Teresa di anni 38
figli: Isabella di anni 12; Annamaria di
anni 8; Francesco Antonio di anni 6;
Marco di anni 5
Possiede: una casa, una vigna, un territorio
Rendita annua netta: once 37:00
Ferraro Michele di anni SO, massaro
di campo
moglie: Santoro Briggida di anni 45
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figli: Francesco di anni 15, addetto al
campo; Angiola di anni 13; Marco di
anni 12; Martira di anni 7; Luca dì anni
4; Maria di anni 1
Possiede: una casa, una cantina, una vi·
gna con vacanta1e d'ordini 300, un territorio di versure 25, un territorio di
versure 2, bovi 0.4 , vacche 0.6, un

GiOVa1u,i Totayo

somarro; esige da Alfonso Zito annui

anni 22, ferraro; Lorenzo di anni 18,
ferraro; Nicola di anni 19, bracciale;
Saverio di anni 18, bracciale; Angiola di
anni 12; Pasquale di anni 10; Elena di
anni 6; Francesca di anni 5; Crescenzo
di anni 2
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
400
Rendita annua netta: once 60

docati 8 per capitale di docati 100. Ti..
ne impiegato: in semina di grano il capitale di docati 150, in orzo il capitale di
docati 19
Rendita annua netta: once 166:20

Ficci Bartolomeo di anni 20, massaro
di campo
Possiede: ••
Rendita annua netta: once 14:00

Fesce Domenico di anni 53, ferraro
che non esercita
moglie: Cera Agata di anni 51
figli: Anna di anni 19, vergine in capillis;
Catarina di anni 17, vergine in capillis

Possiede: una casa, un sottano di casa,
una metà di una casa, una vigna d'ordini300 con vacanta1e, un'altra vigna d'ordini 150 con arbori d'olive. un territorio di versure 5 in comune con Scipione
Durante, un territorio di versura 5 in
circa, un territorio di versura l, un territorio di versure 7, un territorio di passi 15
Rendita annua netta: once 18:10
Fesce Giovannantonio di anni 25,
fucilaro
moglie: Caggiano Anna di anni 22
figlio: Giovannangiolo di anni l
Possiede: tiene impiegato in compra di
grano docao 50
Rendita annua netta: once 25: lO
Fesce Marco di anni 50, ferraro
moglie: Buonpenziero Rosa di anni 40
figli: Briggida di anni 22; Lonardo di

Fiorentino Francesco di anni 43, vive
del suo
nipote: Aquilino Teresa di anni 13, vergine in capillis
Possiede: una casa, vacche n.11
Rendita annua netta: once 31:20
Forlivio Marco di anni 40, impotente
moglie: Vicidomino Margarita di anni
40
figli: Giuseppe di anni 16, manipolo;
Anna di anni 13; Brigida di anni lO;
Annamaria di anni 6; Angiolamaria di
anni 2
Possiede: una casa, una vigna
Rendita annua netta: once 26:00
Forlhio Nicola di anni 20, bracciale
madre: Marchetta Rosa, di ani 53
fratelli: Giuseppe di anni 18, bracciale;
Francesco di anni 14
Possiede: una casa, una vigna con
vacantale, un somarro
Rendita annua netta: once 37:10
Franto Domenico di anni 38, barbiere
moglie: Spicola Carmina di anni 27
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figli: Francesco Antonio di anni 9; Marco Nicola di anni 6; Giuseppantonio di
anni 2
madre: Spremullo Porsia di anni 70
Possiede: una casa dotale, una vigna
con vacantale d'ordini 500, un territorio di passi 40
Rendita annua netta: once SO:20
Franza Carmina di anni 50, vidua
Possiede: tomaia 12 di grano da negozio
Rendita annua netta: once O

soreUa: Angiola di anni 30
Possiede: un territorio
Rendita annua netta: once 13:00
Gabriele Scipione di anni 56, bracciale
moglie: Marinelli Pasqua di anni 60
figli: Antonio di anni 25; Donatantonio
di anni 20, bracciale; Donata di anni 17
Possiede: una casa, un territorio di
tomaia 3. due giumente. bovi n.3
Rendita annua netta: once 52:20
Gagliardo Nicola di anni 40, lavorato-

Franza Ciriaco di anni 21, bracciale
madre: Languzzi Agata di anni 60
fratelli: Domenico di anni 18, bracciale;
Nicola di anni 15, bracciale; Rachele di
anni 12; Cristina di anni 9; Annamaria
di anni 6
Possiede: due case, un territorio di
versure 2, un territorio di versura 1, una
vigna con orto, un'altra vigna con terreno ad uso orto, una giumenta, un cavallo
Rendita annua netta: once 77:20
Franza IsabeUa di anni 65, vidua
Possiede: un sottana
Rendita annua netta: once

°

FrasceUa Giuseppe di anni 30, bracciale
moglie: Buonabitacolo Domenica di
anni 25
figli: Annamaria di anni 17, vergine in
capillis; Saverio di anni 8; Rosa di anni 6
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 15:20
Gabriele Domenico di anni 40, bracciale

re

moglie: Rizw Margherita di anni 35
figli: Marco di anni 13; Cristina di anni
4

Possiede: una casa, un vignale di passi
30, un vignale di passi 12
Rendita annua netta: once 12:00
Gagliardo Salvadore di an ni 45,
massaro di campo
moglie: Santoro Savina di anni 35
figli: Giannantonio di anni 22, vaccaro;
Briggida di anni 16; Giuseppa di anni 9;
Rosamaria di anni 4; Vincenzo di anni 1
Possiede: una casa, un sottana, un territorio incolto, un territorio, un altro territorio, bovi n.6, vacche n.10, gengo n.l,
un somarro, una giumenta. Tiene impiegato: in semina di grano il capitale
di docati SO, in orw il capitale di docati
12
Rendita annua netta: once 86:00
Gaito Giuseppe di anni 37, porcaro
moglie: Pascone Carmina di anni 32
figli: Rosantonia di anni 6; Annamaria
di anni 4
Possiede: una vigna d'ordini 140

Giovanni Totaro
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Rendita annua netta: once 24:00

Galasso Francesco di anni 35, bracciale
moglie: Languzzi Domenica di anni 37
figli: Carlo di anni Il; Vittoria di anni 7;
Giuseppe di anni 2; Cecilia di anni 4.
Possiede: una casa,un territorio
Rendita annua netta: once 12:10
Galasso Giacchino di anni SO, bracciale
moglie: Marotla Isabella di anni 48
figlia: Cristinamaria di anni 7
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
400, un territorio!di versura 1, un

somarro
Rendita annua netta: once 28:20

GaIasso Giuseppe di anni 21, bracciale
moglie: .......... Rosamaria di anni 20
figlia: Brigida di anni 1
Possiede: una casa consistente in un soprano e un sottano
Rendita annua netta: once 14:00
Galasso Marco di anni 19, servitore
madre: Macinagrossa Elisabetta di anni
55 I.
sorelle: Rosa di anni 30, vidua; Briggida
di anni 28; Lucia di anni 26; Silvia di anni

20
nipote: Stefano di anni 9
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00

Galasso Michele di anni 24, bracciale
madre: Venuto Beatrice di anni 60
moglie: Polito Angiola di anni 18
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
250, un'altra vigna d'ordini 300, un
vignale dotale, un territorio, un altro

territorio
Rendita annua netta: once 103:10
Galasso Rosa di anni 36, vidua
figlio: Zurlo Stefano di anni lO
Possiede: "''''
Rendita annua netta: once O
Gasparrelli Giuseppe di anni 37,
speziale di medicina
moglie: Agne Placida di anni 25
figli: Catarina di anni 7; Nico di anni 5;
Giacchino di anni 4;-Teresa Maria di
anni 2
Possiede: una casa, territorio di versure
5, un sottano lamiato, una vigna, vacche
n.8. Tiene impiegato il capitale di docati
50 nella spezieria
Rendita annua netta: once 69:00
Gasparrelli Giuseppe di anni 73, vive
del suo
moglie: lacovino Angelica di anni 64
figli: Pietro di anni 44, guardiano; Vittoria di anni 30, vergine in capillis
Possiede: una vigna d'ordini 150, un'altra vigna
Rendita annua netta: once 33.20
Gendra Francesco di anni 64, vive del

suo
moglie: Sellitto Annamaria di anni 55
figli: don Domenico di anni 29, sacerdote secolare; Maria Eleonora di armi
24, monaca in Troia; Giovanni di anni
21; Rosa di anni 18, vergine in capillis;
Angiolamaria di anni 17, vergine in
capillis; Antonio di anni 16
Possiede: una casa dotale, una vigna,
scrofe n.16 a socia con Nicola Stabile di
Panni
Rendita annua netta: once 49:00
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Gentile Pietro di anni 25, lavoratore
moglie: Cisternino Silvia di anni 22
Possiede: un vignale
Rendita annua netta: once 12:20
Gerardo Brenda di anni lO, braccia1e
madre: Corrado Anna di anni 45
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00
Gesualdi Mattia di anni 22, bufa!aro
moglie: di Cosmo Antonia di anni 18
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
260
Rendita annua netta: once 30: lO
Giesualdi Francesco di anni 18,
calzolaro
fratelli: Annamaria di anni Il; Giovanni
di anni 8
Possiede: una casa consistente in un s0prano e un sottana, un territorio di
tomolo 1
Rendita annua netta: once 19:10
Giesualdi Nicola di anni 45. vaccaro
moglie: Massa Rosa di anni SO
figli: Michele di anni 19, bufalaro; Giovanni di anni 16, vaccaro; Catarina di
anni 14
Possiede: una casa, una vigna, un territorio di versura una e mezzo, vacche
n.lO a soci da co ll'arciprete di
Monteleone
Rendita annua netta: once 49:20
Giesualdi Nicola di anni 48, massaro

di campo
moglie: Laucella Orsaia di anni 41
figli: Giu seppe di anni 20, cherico;
Prudenzia di anni 17, vergine in capillis;
Tommaso Antonio di anni 8

Possiede: una casa, una bottega, una vi·
gna d'ordini 380, bovi n.l. Tiene impiegato: in semina di grano il capitale di
docati 30, in semina d'orzo il capitale di
docati 6
Rendita annua netta: once 60:20
Gisonno Antonio di anni 40, bracciale
moglie: Trombacco Martira di anni 40
figli: Giuditta di anni 17, vergine in
capillis; Cesare di anni 16; Giuseppe di
anni 12; Orsola di anni 13; Sebastiano
di anni 6; Clemente di anni 3
Possiede: una casa, una metà di una vigna d'ordini 600 con casa , la metà di
una fornace con suo fratello, una vigna
d'ordini 130 con arbori d'olive, un territorio vacantale di versura 1 in circa. pecore n.30
Rendita annua netta: once 44:10
Gisoono Giovanni di anni SO, bracciale

moglie: Capussela Angelica di anni 49
figli: Gennaro di anni lO; Cirieco di anni
6; Angiola di anni 18, vergine in capillis;
Lucia di anni 16, vergine in capillis;
Briggida di anni 13; Santa di anni 5
Possiede: una casa, una vigna co n
vacantale. un'a1tra vigna d'ordini 400, un
vacantale, un territorio di versure 2
Rendita annua netta: once 71:10
Gisoono Giuseppe di anni 25, bracciale
moglie: Di Luca Briggida di anni 20
figlio: Domenico di anni 3
Possiede: una vigna d'ordini 140, un territorio di versure 2
Rendita annua netta: once 30:10
Gisonno IsabeUa di anni 56, vidua
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Possiede: una casa
Rendita annua netta: once O
Gisonno Michele di anni 54, bracciale
moglie di secondo letto: di Gregorio
Agnese di anni 50
figli: Giuseppe di anni 22, fabricatore
Possiede: due case, due vigne, un teni·
torio di passi SO, un territorio di versura
1, un altro territorio di versura 2, bovi

n.2
Rendita annua netta: once 85: lO

Gisonno Nicola di anni 38, bracciale
moglie: Nicolò Angelica di anni 40
figli: Francesco di anni 1l; Rosa di anni
7; Catarina di anni 5
sorella: Antonia di anni 15
Possiede: un sottana, una parte di casa,
una parte di vigna d'ordini 400, una vignad'ordini 680, una casetta di Antonia
Rendita annua netta: once 56:00
GraUo Antonio di anni 74, sartore
sorella: GraDo Isabella di anni 60
Possiede: una casa, una vigna di rasale
13
Rendita annua netta: once 47:10
Grallo Giacinto di anni 40, bracciale
moglie: Viola Angiola di anni 39
figli: Francesco Saveria di anni 19, bracciale
Possiede: una casa, una vigna con
vacantale d'ordini 400, un territorio
Rendita annua netta: once 42:10
GraUo Paolo di anni 30, bracciale
moglie: Capacci Angiola di anni 27
figlia: Orsola di anni 5
Possiede: ==
Rendita annua netta: once 12:00

Giovanni Totaro

Graniero Biase di anni 31, mulettiere
moglie: Masciello Ippolita di anni 30
figli: Domenico di anni 7; Giovanni di
anni 5
sorella: Graniero Lucia di anni 18
Possiede: due case, un vignale d'ordini
40
Rendita annua netta: once 18:10
Graniero Giuseppe di anni 27, servitore
moglie: Vaccarello Rosa di anni 26
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
Grasso Domenico Antonio di anni 20,
bracciale
moglie: lione Saveria di anni 17
Possiede: una casa, un sottano dotale,
un territorio di tomola2 in circa, un territoriodi passi SO, una vigna d'ordini 260
in comune con suo fratello Marcangiolo
Rendita annua netta: once 25:00
Grasso Marcangiolo di anni 25, bracciale
moglie: Belduono Porsia di anni 22
figlia: Annamaria di anni 1
Possiede: una casa, una parte di vigna
con vacantale, un territorio
Rendita annua netta: once 19:20
Grasso Sebastiano di anni 18, cuscitore
Possiede: ==
Rendita annua netta: once 14:00
Guerro Vito di anni 40, bracciale
moglie: Capussela Teresa di anni 35
figli: Saveria di anni 12; Angela di anni
6; Lonardo di anni 1
Possiede: una casa, un territorio di
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versure 2, un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 14:20
Iacovino Donato di anni 20, panettiere
sorella: Anna di anni 30, vergine in
capillis
Possiede: ='"
Rendita annua netta: once 14:00
Iacovino Giuseppe di anni 18, bracciale
madre: Venuto Briggida di anni 34
fratelli: Domenico di anni 14, bracciale;
Giovanni di anni 12; Jjvia di anni 8
Possiede: una casa dotale, una vigna
Rendita annua netta: once 31:10
Iossa Gerolamo di anni 45, bufalaro
moglie: di Giovanni Isabella di anni 38
figli: Giuseppe di anni 22, bufalaro;
Marcello di anni 19, sartore; Saverio di
anni 15; Angiolamaria di anni 12;
Antonia di anni lO; Orsaia di anni 8;
Margarita di anni 5; Briggida di anni 4;
Marco di anni 1
Possiede: due case, una vigna d'ordini
300 con arbori fruttiferi, un territorio di
versura l in circa, un cavallo, una giumenta, pecore mosce n.9
Rendita annua netta: once 69:10
l'Abbate Pietro di anni 42, lavoratore
moglie: Lucci Catarina di anni 50
figli: Carlo di anni 20, cherico; Francesco Antonio di anni t9, lavoratore; Marco di anni 16, bracciale; Angiola di anni
13; Giuseppe di anni 9; Briggida di anni
7; Laura di anni 4
Possiede:una casa, una vigna d'ordini
140 con albori d'olive, un territorio di
versura l
Rendita annua netta: once 57:10

la Groia Marino di anni 40, bracciale

moglie: Cera Silvestra di anni 40
figli: Felice di anni 19, bracciale; Antonia
di anni Il; Pasquale di anni 10; Anna di
anni 6; Angiola di anni 1
Possiede: una casa, un territorio di
tomola 3
Rendita annua netta: once24:l0
la Ragna Ignazio di anni 41, bracciale

moglie: Piccola Rosa di anni 36
figli: Marcangiol0 di anni 18, bracciale;
Nicola di anni 15, bracciale; Giuseppe
di anni 12; Annamaria di anni 1
Possiede: una casa dotale, una vigna
d'ordini 400 con arbori d'olive, un'altra
vigna, un territorio, un sottano
Rendita annua netta: once 57:00
Lamanna Savino di anni 22, falegname

moglie: Nardo Teresa di anni 21
figlia: Maria Maddalena di anni 1
Possiede: una vigna d'ordini 206
Rendita annua netta: once 26:20

Lamarra Francescantonio di anni 26,
servitore
madre: Longa Isabella di anni 48
fratelli: don Nicolò di anni 30, sacerdote secolare; Mariantonia di anni 27, vergine in capillis; Giuseppe di anni 25,
cocchiero; Giovanni di anni 21, focilaro;
Michele di anni 16, fociJaro; Donata di
anni 7
Possiede: _.
Rendita annua netta: once 45:00
lana Briggida di aoni 30, vidua
figlia: Giuseppa di anni 5
Possiede: un sottano
Rendita annua netta : once O
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Giovanni TotaTo

ùma Donato di anni 35, lavoratore
moglie: Marseglia Laura di anni 35
figli: Annamaria di anni 8; Gennaro di
anni 7; Angiola Maria di anni 3
Possiede: .. z
Rendita annua netta: once 12:00

!.apolla Antonio di anni 20, bracciale
madre: Nicolò Petronilla di anni 47
fratello: Giuseppe di anni 12
Possiede: una vigna, un territorio di
versura l
Rendita annua netta: once 20

languzzi Francesco di anni 50, fale-

Laragna Maddalena di anni 36, vidua
figlia: Brigitta di anni 15
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once O

gname

moglie: Magnatta Veronica di anni 36
figli: Orsola di anni 14, vergine in

capillis; Giuseppa di anni 12; Fedele di
anni lO; Teresa di anni 6; Vincenzo di
anni 5
Possiede: una casa, due casette
Rendita annua netta: once 31:10
langwzi Giovanni di anni 40, braccia-

le impotente
moglie: Lucarelli Lucia di anni 22
figli: Giuseppa di anni 9; Anna di anni 8;
Briggida di anni 6; Michele di anni 3
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
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Larocca Isabella di anni BO, vidua
Possiede: una casa, un vacantale
Rendita annua netta: once O
Laudiso Filippo di anni 46, bracciale
moglie: Mundo Carmina di anni 38
figli: Salvadore di anni 7; Giuseppe Antonio di anni 5; Angiolo di anni 2; Maria
di anni 8
Possiede: una vigna con vacantale ad
uso orto
Rendita annua netta: once 33:00

Rendita annua netta: once 15:10
languzzi Nicola di anni 44, falegname
moglie: Mirabella Ferdinanda di anni 44
figli: Santa di anni 16; Gennaro di anni
14, bracciale; Angiola di anni 11; Giuseppe di anni lO; Antonio di anni 8;
Briggida di anni l
Possiede: una vigna, una cesina
Rendita annua netta: once 21:20

!.aurenzano Antonio di anni 40, scarparo
moglie: Bizzarra Antonia di anni 30
figli: Pasquale di anni 9; Costantino di
anni 8; Anna di anni 5; Carminella di
anni 3
Possiede: ==
Rendita annua netta: once 14:00
Laurenzana Potito di anni 65, braccia-

Lanza Francesco di anni 25,bracciale
sorelle: Angiola di anni 21, vergine in
capillis; Annamaria di anni 19, vergine
in capillis
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
300 con arbori d'olive e canneto
Rendita annua netta: once 24:00

le

moglie: Castellano Giovanna di anni 30
figli: Lazzaro di anni 28, bracciale; lucia di anni 31, vergine in capillis
nipote: Santa di anni 14
Possiede: un territorio
Rendita annua netta: once 12:00
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le Noci Agostino di anni 40, bracciale
moglie: d'AJoja Lucia di anni 34
figli: Francesco di anni 14, bracciale;
Giuseppe di anni 10; Angiola di anni 6;
Teresamaria di anni 3
Possiede: due sottani di casa, una vigna,
un territorio di tomaia 3, un vignale, un
altro territorio
Rendita annua nelta: once 35:10
Legiero Antonio di anni 25, bracciale
moglie: Lapolla Anna di anni 22
Possiede: una casa di due membri superiori, un territorio di tomaIa I e mezw, un territorio di versura l
Rendita annua netta: once 12:10
Leone Giovanni di anni 38, ferraro
moglie: Lombardi Teresa di anni 36
figli: Nicolina di anni 14; Marco di anni
7; Annamaria di anni 5; Placida di anni
3; Giuseppe di anni 2
Possiede: un territorio
Rendita annua netta: once 14:00
Lepore Antonio di anni 30, bracciale
moglie: Maglietta Carmina di anni 24
figlio: Pietro di anni 1
Poss iede: una vigna, territorio di
versura 1, un vignale di passi 20 in circa, una metà di orto
Rendita annua netta: once 28: lO
Lepore Marco di anni 28, bracciale
moglie: Polito livia di anni 28
figli: Annamaria di anni 5: Giuseppe Maria di anni 2
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
300, un territorio per uso d'orto, un orto
Rendita annua netta: once 29: 10
Uguori Domenicodi anni 40, mulettiere

"9
moglie: Calabrese Margarita di anni 35
figli: Lonardo di anni 16, fabricato re;
Giuseppe di anni 12; Antonio di anni lO;
Gennaro di anni 8; Francesco di anni 4
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 18:00
uguori Francesco di anni 25, fabricatore
moglie: Bruno Saveria di anni 22
mad re: Durante Briggida di anni 64
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
100, un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 21:00
uguori Gennaro di anni 54, sar tore
moglie: di liso Briggida di anni 34
figlio: Pasquale di anni 17; sartore
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 29:20
Li gu ori Gia cchino di an ni 45,
fabricatore
moglie: Longa Domenica di anni 26
figli: Nicolò di anni 8; Rosa di anni 13
suocera: di Pompa Margarita di anni 70
Possiede: una casa, una vigna dotale
d'ordini ISO, un territorio di versura l,
un territorio di versure 2
Rendita annua netta: once 22: lO
Liguari Giuseppe di anni 20, servitore
sorella: Teresa di anni 23, vergine in
capillis
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00
liguori Marco di anni 65, vaticale
moglie: Santoro Felice di anni 46
figli: Nicolò di anni 30, legnarolo; Natale di anni 26, legnarolo; Giuseppe Antonio di anni 22, mulettiere; Marco di anni

Giovanll; Totaro
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Il; Catarina di anni 9; Carmina di anni
6
figliastri: Vito Matera di anni 20; Cecilia
di anni 14
Possiede: una vigna con vacantale, un
territorio di tomaia 4, un orto
Rendita annua netta: once 82:00

Liguori Nicola di anni 40, cuscitore
moglie: Lupoli Beatrice di anni 40
figli: Marcomaria di anni 10; Cirieca di
anni 4; Saveria di anni 17; Mariangelìca
di anni 11; Gaetana di anni 3; Agata di
anni 2
Possiede: una casa, un territorio di
versura l , un territorio
Rendita annua netta: once 20:20

Rendita annua netta: once 12:00
Lombardi Crescenzo di anni 40,
tavernaro
moglie: Polito Carmina di anni 30
figli: Annamaria di anni 2; Vincenzo di
anni 3
Possiede: una casetta, una vigna, un
vignale dl tomolo l e mezzo, un territlr
no di versura l, un somarro , muli n.2,
un cavallo
Rendita annua netta: once 87:20
Lombardi Giuseppe di anni 18,
bottegaro
madre: Smalto Vittoria. dl anni 50
fratelli: don Nicola di anni 27, sacerdlr
te; Teresa di anni 20; Marura di anni

Uone Domenicantonio di anni 56, cal-

12

zolaio

Possiede: due case, un territorio di
versure 4
Rendita annua netta: once 18:00

moglie: Ruscillo Angiola di anni 48
figli: Anna di anni 15, maritata con Giuseppe Provenza; Rosa di anni 12; Giuseppe di anni 14, scarpara; Michele di
anni 9; Francesco di anni 4; Marco Nicola di anni 1

Possiede: "",.,
Rendita annua netta: once 21:00

Liscio Pietro di anni 30, porcaro
moglie: Covino Antonia di anni 30
figlio: Giovanni di anni 4
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
Lombardi Ciriaco di anni 37,
molettiere
moglie: Pascone Cicilia di anni 39
figli: Giuseppe di anni 9; GiovaMi di
anni 6
Possiede: una casa, un territorio di
versura l

Lombardi Procopio di anni 25,
ogliararo
madre: Benvenuto Donata di anni 60
fratello: Marcomaria di anni 16,
ogliararo
Possiede: una casa, muli n.4, soman;
n.l. Tiene impiegato in compra d'oglio
il capitale di docati 50
Rendita annua netta: once 82:20
Longo magnifico Angiolo di anni 45,
vive del suo
moglie: Catri Giovanna di anni 39
figli: Catarina di anni 17, vergine in
capillis; Barbara di anni 15, vergine in
capillis; Francesca Maria di anni 12;
Francesco Antonio di anni 9; Anna di
anni 6
Possiede: una casa di diversi membri
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superiori e inferiori, un casale diruto,
un centemolo da macinar grano, una
casa lamiata, una camaretta, una vigna
di rasole lO con arbori fruttiferi, un
vacantale, una mula, vacche n.6, un
gengo di anni 2. Esige da mastro
Angiolo Rutigliano annui carlini 20 per
capitale di docati 25
Rendita annua netta: once 87:00
Longa Antonio di anni 16, bracciale
madre: Santovito Orsola di anni 35
fratelli: Ciriaco di anni 12; Rosa di anni
8; Giuseppe di anni 7
Possiede: una casa consistente in un s0prano e un sottano, un'altra casa, un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 18:10
Longo Antonio di anni 45, ferraro
moglie: Bisanti Anna di anni 46
figli: Francesco di anni 15; Stefano di
anni 11; Domenico di anni 8; Teresa di
anni 4; Marta di anni 2
Possiede: una casa consistente in un s0prano ed un sottano
Rendita annua netta: once 25:20
Longa Francesco di anni 18, bracciale
madre: Zita Donata di anni 46
fratelli: Michele di anni 15, storpio; Teresa di anni lO
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 30:10
Longa Potito di anni 32, ferraro
moglie: d'Amelia Margerita di anni 30
figli: Marco di anni 3; Angiolamaria di
anni 8; Anna di anni 4; Francesca di anni
l

Possiede: una casa

Rendita annua netta: once 17:10
Loreto Domenico di anni SO, bracciale
moglie: Bucci Angiola di anni 50
figli: Francesca di anni 25, vergine in
capillis; Francesco di anni 22 bracciale;
Gennaro di anni 19; Michele di anni 16,
bracciale; Lucia di anni 12; Marco di
anni 11
Possiede: una casa. una vigna d'ordini
250, un territorio di versure 2 in circa,
un territorio di versure 1 e mezzo, un
territorio di versura 1 in circa, un orto
Rendita annua netta: once 52:00
Loreto Giuseppe di anni 30, bracciale
moglie: Cera Pasqua di anni 25
figli: Antonio di anni 5; Francesca di
anni l
Possiede: una vigna d'ordini 200 con
vacantale ed arbori fruttiferi, un'altra vigna con vacantale ed arbori fruttiferi
Rendita annua netta: once 42:00
Lorixw Agata di anni SO, vidua di Be-

nedetto Mirabella
Possiede: una casa. una vigna d'ordini
300 in circa
Rendita annua netta: once 17:10
Lucarelli Cirieco di anni 36. vaticale
moglie: Spallato Annamaria di anni 37
figli: Catarina di anni 14, vergine in
capillis; Cecilia di anni 12; Teresa di anni
9; Francesco di anni 8; Orsola di anni 3;
Vincenzo di anni 2
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00
Lucarelli Francesco di anni 23,
vaticale
moglie: Spal1ato Briggida di anni 24
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figlio: Saverio di anni 1

Possiede: una casa. una vigna d'ordini
150, un mulo, due somarri
Rendita annua netta: once 27:00
Lucarelli Gennaro di anni 34, vaticale
moglie: Spallato Lucia di anni 31
figli: Giovanni di anni 9; Marco di anni
6; Antonio di anni 3; Orsola di anni 1

Possiede: una vigna d'ordini 250, muli
0.2, somarri 0.5

Rendita annua netta: once 44:10
Lucarelli GiBcchino di anni 51,
tavernaro
moglie: Marchesani Apollonia di anni
53
figli: Sebastiano di anni 21, cieco; Nicola di anni 19; Francesco di anni 14; Lucia di anni 28, maritata; Felice di anni
25, maritata
Possiede: una vigna d'ordini 500, un
sottana, muli n.3, un territorio
Rendita annua netta: once 76:10
Lucarelli Michele di anni 28, vaticale
moglie: Gisonno Briggida di anni 25
figli: Giovanni di anni 5; Lorenza di anni
2
Possiede: una casa, muli 0.2, somarri
n.4
Rendita annua netta: once 32:00

Giovanni Totaro

moglie: Zita Cecilia di anni 33
figli: Nicola di anni 22, vaticale; Teresa
di anni 20; Savena di anni 14; Giuseppe
di anni lO; Briggida di anni 5
Possiede: tre case, due vigne, un mulo,
somarI; DA
Rendita annua netta: once 74:20
LucarieUo Nicola di anni 37, molinaro
moglie: Durante Marianna di anni 28
figli: Pasquale di anni 12; Geronima di
anni 7; Antonia di anni 2
Possiede: una casa, un centemolo da
macinar grano, una stalla, una vigna
Rendita annua netta: once 50:20
Lucatorto Domenica di anni 47, vidua
figlia: Briggida di anni 24, maritata
Possiede: una vigna, un orto
Rendita annua netta: once 10:10
Lucatorto Tommaso di anni 40, bracciale
moglie: Natola Angiola di anni 30
figli: Simone di anni 14, bracciale; Francesco di anni lO; Nicola di anni 8; Teresa di anni 3; Caterina di anni 1
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
300, un territorio ad uso d'orto, due territori, un somarro
Rendita annua netta: once 41:00

Lucarietlo Giuseppe Domenico di
anni 20, vaticale
madre: d'Alesandro Porsia di anni 60
figlia: Donata di anni 10
Possiede: una casa con cantina, una vigna, somarri 0.2, una mola
Rendita annua netta: once 43:00

Lucci Antonio di anni 37, bracciale
moglie: Sarcina Antonia di anni 40
figli: Domenico di anni 12; Giuseppe di
anni 11; Eugenia di anni 9; Nicola
Saverio di anni 7; Orsola di anni 5
Possiede: una casa. una vigna d'ordini
230, un territorio di versura 1 in circa
Rendita annua netta: once 22:10

LucarieUo Marco di anni 46, vaticale

Lucci Teresa di anni 40, vidua
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figli: [sabeUa di anni 13; Michelangiolo
di anni 12
Possiede: una vigna con vacantale
Rendita annua netta: once 0:10
Lupoli Cirieco di anni 34, agrimensore
moglie: Apruzzese Teresa di anni 35
flgli: Giuseppe Domenico di anni 4;
Antonia di anni lO, Marianoa di anni 8;
Cecilia di anni 5; Luduina di anni 1
Possiede: una casa con orticello, una vi·
gna
Rendita annua netta: once 29:10
Lupoli Teresa di anni 34, vidua
figli: Margarita di anni 11; Tommaso
Natola di anni lO; Brigida di anni 8;
Orsola di anni 6; Laura di anni 3; Giuseppe di anni 2
Possiede: una casa, una vigna con
vacantale
Rendita annua netta: once 1:00
Lupoli Vmcenzo di anni 32, guardiano
moglie: Manfredonia Briggida di anni
22
figlio: Donatantonio di anni 2
Possiede: una vigna con vacantale
Rendita annua netta: once 19:10

Macchia Nicolantonio di anni 27,
bracciale
moglie: Currado Antonia di anni 28
figlio: Marco di anni 1
madre: di Fmo Isabella di anni 60
Possiede: una casa, una vigna, un territorio imboscato di versura 1, un territorio
Rendita annua netta: once 22:00
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Macchiarelli Nicolò di anni 55, vive
del suo
figli: don Agnello di anni 30, abate; don
Domenico di anni 25, abate; Trojana di
anni 18, vergine in capillis; Francesca
di anni 16, vergine in capillis;
Giannandrea di anni 12
Possiede: -Rendita annua netta: once O
Maglietta Giuseppe di anni 27, bracciale
moglie: Covitto Agata di anni 21
figlio: Nicola di anni 3
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 24:20
Maglietta Lunardo di anni 40, bracciale
moglie: Ciaramella Beatrice di anni 28
figli: Giuseppe di anni 8; Annamaria di
anni 3; Orsola di anni 1
Possiede: una casa, un sottana, una vigna d'ordini 460, un piccolo vacantale,
un somarro
Rendita annua netta: once 53:00
Maglietta Paolo di anni 31, bracciale
moglie: Nalola Briggida di anni 33
figli: Giacchino di anni 3; Marco di anni
1
Possiede: una vigna con vacantale
Rendita annua netta: once 22:00
Magnatta Gabriele di anni 43,
fabricatore
moglie: Pacerno Donata di anni 37
figli: Saveria di anni 15, vergine in
capillis; Francesco Antonio di anni 13;
Pasquale di anni 9; Francesca Maria di
anni 7; Cecilia di anni 4; Andrea di anni
2
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Possiede: una casa, una vigna d'ordini
100, un somarro
Rendita annua netta: once 18:20

Magnatta Marcanronio di anni 45,
fabricatore
moglie: Cera Maria di anni 45
figli: Felice di anni 19, fabricatore; Giuseppe di anni 17, manipolo; Mattia di
anni 15, manipolo; Catarina di anni 7
Possiede: unacasa, una casa nuova con
cantina, un casaleno diruto, una vigna
d'ordini 200, un orto, una camaretta
Rendita annua netta: once 63:20
Manducci Beatrice di anni 70, vidua
di Giacchioo Maglietta
Possiede: un sottana, una vigna di rasole 7, un pastina con vacantale, una
vigna
Rendita annua netta: once 24:20

Manese Giannantonio di anni 37,
cuscitore
madre: Cocco Vittoria di aoni 68
fratelli: Biase di anni 22, bracciale;
Nazzaro di anni 20, bracciale;
Crescenzo di anni 16. bracciale
Possiede: un vacantale con boschetto
Rendita annua netta: once 44:00

ManfredoniaAntonia di anni 40, vidua
figli: Eugenia di anni 19; Saveria di anni
17, vergine in capillis; Giuseppe di anni
12
Possiede: una casa. una vigna
Rendita annua netta: once 8:10

Manfredonia Francesco di anni 34,
cbianchiere
moglie: Santoro Teresa di anni 32
figli: Michele di anni 9; Giuseppe di anni

GiQlKl1Uli Totaro

6; Rosa di anni 3; Maria di anni 2
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
Manfredonia Marco di anni 66,
chianchiere
Possiede: una casa. una vigna
Rendita annua netta: once 50
Manfredonia Nicolo di anni 54,
chianchiere
moglie: Cagnetti Pasqua di anni 50
figlio: Donatantonio di anni 28, speziaIe
di medicina
moglie di Donatantonio: Durante Padovana di anni 24
Possiede: un territorio
Rendita annua netta: once 81:00

Mangieri Apollonia di anni 62, vidua
figlia: Briggida di anni 22, vergine in
capillis;
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 9:00
Mangieri Lucia di anni 62, vidua di Giuseppe Totaro
figlia: Annamaria di anni 14
Possiede: un sottano, un territorio per
uso orto
Rendita annua netta: once 13:10

Mangieri Marcangiolo di anni 40,
bracciale
moglie: Marotta Apollonia di anni 38
figli: Domenico di anni 16, bracciale; Nicola di anni 13; Bealrice di anni lO; Giovanni di anni 9; Tera di anni 4;
Giuseppantonia di anni 2
Possiede: una casa, un 'altra casetta, una
vigna d'ordini 250 con arbori fruttiferi,
un somarro
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Rendita annua netta: once 52:20

Rendita annua netta: once 23:10

Mangieri Margherita di anni 45, vidua
figlia: Annamaria di anni 6
Possiede: una vigna, un territorio imboscato
Rendita annua netta: once 15:10

Marchetta Potito di anni 24, legnaiolo
madre: di Leo Maddalena di anni 55
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00

ManuppieUo Carlantonio di anni 52,
barilaio
moglie: Silvitella Elisabetta di anni 45
figli: Teresa di anni 23, vergine in

capillis; Giuseppe di anni 22, vaticale;
Domenico di anni 17, barilaio; Nicola di
anni 11; Marco di anni 9; Antonio di anni
8; Martira di anni 4; Francesco di anni
3; Saverio di anni 1
Possiede: una casa, un sottana per uso
stalla, una casa consistente in due s0prani con cantina nel sottana, una cantina, una vigna, una vigna con arbori
d'olive. un canneto, muli n.5, un
somarro
Rendita annua netta: once 165:20
Manuppiello Cirieco di anni 45,
barilaio
moglie: Nicolò Calamita di anni 25
figli: Francesco Antonio di anni 21,
mulettiere; Francesco Paolo di anni 18.
barilaio; Giuseppe di anni 12; Giovanna
di anni 3; Nicolò di anni 2;Teresa di anni
l

Possiede: -Rendita annua netta: once 36:00
Marcbetta Domenicantonio di anni
35, molettiero
moglie: Barbaro Annamaria di anni 25
figli: Giovanbattista di anni 6; Felice di
anni 4; Marcangiolo di anni 1
Possiede: una vigna

Mariana Vittoria di anni 50, vergine
in capillis
sorella: Antonia di anni 46, vergine in
capillis
Possiede:una casa, una parte di territorio di versure 6
Rendita annua netta: once 0:20
Marinaccio Giovanna di anni 60, vidua
figli: Verga Giuseppe di anni 24, casato;
Catarina di anni 13
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 3:10
Maro1ta Ferrante di anni 36, bracciale
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 18:10
Marotta Luca di anni 40, lavoratore
moglie: Santo Vito Cristina di anni 38
figli: Niccotina di anni 18; Marcangiolo
di anni 9; Bartolomeo di anni 6; Giuseppe di anni 3
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 18:20
Marotta Tommaso di anni 40, bracciale
moglie: Carucci Barbara di anni 34
figli: Teresa di anni 9; Giuseppe di anni
7; Caterina di anni 4; Marco di anni 1
fratello: Ferrante di anni 37
Possiede: una casa, una vigna, una
cesina

\66

Rendita annua netta: once 43:10

250, una cisina, un territorio, un orto
Rendita annua netta: once 29:10

Maraeglia Barbara di anni 50, vidua
figli: Marta di anni 17; Antonio di anoi
8
Possiede: un sottana

Marseglia Giuseppe di anni 35,
massaro di campo
moglie: Scarino Porsia di anni 30
Rendita annua netta: once O
figli:Antonio di anni lO; Scipione di anni
7; Ambrosio di anni 4; Pasqua di anni
Marseglia Francesco di anni 17, 12
gualano
Possiede: due case, una vigna d'ordini
Possiede: una casa consistente in due 200, un territorio, bovi n.2, un somarro.
stanze superiori ed un sottana. Ritrae Tiene impiegato: in semina di grano il
da Giuseppe annui carlini 31 e grana 2 capitale di docati 30, in orzo il capitale
per capitale di docati 39
di docati 18
Rendita annua netta: once 30:10
Rendita annua netta: once 53:10
MaraegIia Francesoodi anni 27, brac-

ciale
moglie: Bianco Catarina di anni 4S
figli: Michele di anni 4; Lucia di anni 6
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
300 con molti arbori fruttiferi, un orto.
una cesina
Rendita annua netta: once 38:00
MaraegIia Giuseppantonio di anni 38,

bracciale
moglie: Polito Annamaria di anni 40
figli: Lonardo di anni 12; Marcangiolo di
anni 9; VmceDZO di anni 6; Cirieco di anni
5; Teresa di anni 2; Rosaria di anni 1

Possiede:una porzione di casa, un'altra
casa, una vigna d'ordini 250, un orto,
un territorio di versura l, un altro territorio, una vigna. una somarra
Rendita annua netta: ooce 50:20
MaraegIia Giuseppe di anni 23, brac-

ciale
moglie: Grasso Isabella di anni 20
figlia: Teresa di anni l
Possiede: una casa, una vigna d'ordini

Marsegtia Nicola di anni 42, bracciale
moglie: Manfredonia Maddalena di
anni 34
figli: Antonio di anni 15, bracciale;
Angiola di anni 11; Rosa di anni 5;
Briggida di anni 3; Annamaria di anni l
Possiede:una casa, un sottano in comune con suo fratello, un vignale di passi
45 con poche viti, una vigua. un viguale
coo poche viti, un territorio di versura
1 in circa. un a1tro territorio
Rendita annua netta: once 33:20

Masciello Antooio di anni 36, bracciale

moglie: Scarino Beatrice di anni 30
figli: Francesco di anni 7; Orsola di anni
4; Vmcenzo di anni 3
Possiede: una casa con sottano, una casetta, una vigna di rasote 4, un'altra vigna di rasote 4, un territorio di versura
l, un a1tro territorio di versura 1 e mezzo, un altro territorio di versura l, una
porzione d'orto, bovi 0.2
Rendita annua netta: once 81:10
MascieUo Ciriaco di anni 34, bracciale
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moglie: Putignano Annamaria di anni 25
figli: Agostino di anni 9; Bartolomeo di
anni l; Rosa di anni 4
Possiede: una porzione di territorio ad
uso vigna. un orto con molti arbori
fruttiferi. la metà di un sottano ad uso
cantina, un territorio in comune con suo
fratello. un altro territorio
Rendita annua netta: once 34:20
M.sciello Marco di anni 20, bracciale
madre: Domagnuolo Anna di anni 60
Possiede: una vigna con orto pro com,,·
"i et indiviso con Cirieco suo fratello,
la metà di un sottano pro co".,.,,; con
detto fratello, la rata di un territorio, un
aUro territorio comune con suo frate).
lo, un somarro
Rendita annua netta: once 34:20
Mase1la Gaetano di anni SO, bracciale
Possiede: una casa di membro uno superiore e un altro inferiore. un territorio di versure 2, un territorio
Rendita annua netta: once 18:00

Rendita annua netta: once 47:20
Masucci Francesco di anni 25, bracciale
madre: Natala Briggida di anni 45
fratelli: Domenico di anni 22, bracciale;
Margarita di anni 20, vergioe in capilliS;
Savena di anni 16, vergine in capillis
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
220, un'altra vigna d'ordini 220
Rendita annua netta: once 37:10
Masucci Nicola di anni 41, bracciale
moglie: d'Amelio Giovanna di anni 31
figli: Ilvia di anni lO; Marta di anni 5;
Lonardo di anni l
Possiede: una casa, un territorio
Rendita annua Detta: once 12:00
Masucci Vincenzo di anni SO, bracciale
moglie: rullo Lucia di anni 46
figli: Agata di anni 20; Andrea di anni
18, bracciale; Rosario di anni 12
Possiede: una casa, una vigna con
vacantale

Massa Giuseppe di anni 19, bracciale
madre: Zurlo Anna di anni 58
fratelli: Briggida di anni 12; Teresa di
anni IO
Possiede: ...
Rendita annua netta: once 12:00
Maasa Marco di anni 41, vatieale
moglie: Raffa Anastasia di anni 50
figli: Lonardo di anni 22, vaticale;
Annamaria di anni 18, vergine in
capillis; Nicolò di anni 20. vaticale;
Angiola di anni 8; Orsola di anni 6; Veneranda di anni 4
Possiede: una casa. un mulo, somarri

n.3

Rendita annua netta: once 47:10
Matera Genuaro di anni 31, dottorefisico
moglie: Sanna Costanza di anni 'l:1
figli: Andrea di anni 7; Giovanni di anni
8; Raffaele di anni 3; Marianna di anni l
madre: Ravallese Porsia di anni 65
Possiede: una cantina, una vigna, un territorio
Rendita annua netta: onCe34:20
Matera Michele di anni 18, bracciale
madre: Magta Elisabetta di anni 48
sorelle: Mariantonia di anni 21; Nicotina
di anni 16

168

Possiede: una vigna

Rendita annua netta: once 32:00
Mazzocca Giacomo di anni 18, bracciale

madre: Romano Laura di anni 50
Possiede: tiene un capitale di docati lO
impiegato con Gianbattista Russo
Rendita annua netta: once 121:20
Mirabella Francesco di anni 30, brac·
dale
moglie: Nigro Laura di anni 19
figlia: Maria di anni 1

Possiede: una vigna d'ordini 600 con
albori d'olive, canneto e vacantale, una
cesina di versura 1 in circa,

Rendita annua netta: once 30:10
Mirabella Giuseppe di anni 45, bracciale
mnglie: Marseglia Maddale di anni 42
figli: Nicola di anni 10; Benedetto di anni
6; Antonio di anni 3; Annamaria di anni
1
Possiede:una vigna, una cesina
Rendita annua netta: once 17:10
Mirabella Orano di anni 36, bracciale
moglie: Rauseo Eva di anni 28

figli: Giuseppa di anni 6; Nicola di anni
5; Mariantonia di anni 2; Vmcenza di
anni!
Possiede: una vigna, un territorio di
versure 2, un orto
Rendita annua netta: once 50
Mo1inaro Marco di anni 20, bracciale
madre: Marseglia Caradonna di anni 40
fratello: Andrea di anni 16
Possiede: una vigna con vacantale
Rendita annua netta: once 22:00

Giova""i Totaro

Molle Elena di anni 40, vidua di Giuseppe Lerro
Possiede: esige da Giovanni Parrella annui carlini 12
Rendita annua netta: once 4:00

Maretto Domenico di anni 40, bracciale
Possiede: una vigna d'ordini 140, una
cesina di tomaia 3
Rendita annua netta: once 20:20
Maretto Francesco di anni 56, bracciale
moglie: languzzi Isabella di anni 56
figli: Orsola di anni 20; Giuseppe di anni
19, bracciale; Angiola di anni 15
Possiede: un sotto di casa, una vigna
d'ordini 150, un territorio
Rendita annua netta: once 42:00
Morzuillo Donata di anni 45, vidua di
l.onardo Gerone
figli: Francesca di anni 20; Annamaria
di anni lO
Possiede: un sottano di casa
Rendita annua netta: once O
Natola Antonio di anni 27, bracciale
moglie: Falcone Rosa di anni 34,
figli: Mario di anni 7; Saverio di anni 4;
Annamaria di anni 1
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00
Natola Antonio di anni 28, bracciale
moglie: Caravella Anna di anni 23
figlio: Tommaso di anni 2
Possiede: un casaleno, una vigna di rasole 3
Rendita annua netta; once 18:20
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Natola Francesco di anni 23, bracciale
madre: Bucci Porsia di anni 45
fratelli: Domenico di anni 16, bracciale;
Antonia di anni lO
Possiede: una casa, una vigna d'ordini

300
Rendita annua netta: once 23: lO
Notota Franco di anni 18, bracciale
madre: di Nito Angelica di anni 60
fratelli: Francesca di anni 22, vergine in
capillis; Catarina di anni 20, vergine in
capilli,; Gennaro di anni 12
Possiede: un territorio con pastino ed
orto
Rendita annua netta: once 14:20
Natola Gennaro di anni 24, bracciale
moglie:TrombaccoApollonia di anni 20
madre: Manuppiello Pomia di anni 50
fratello: Agostino di anni 20, bracciale
Possiede: una casa, una vigna dotale
d'ordini 200, un'altra vigna d'ordini 70,
un vignale con poco pastino
Rendita annua netta: once 38:00

Nicolò Girolamo di anni 35, bracciale
moglie: Spallato Troiana di anni 31
figli: Giuseppe di anni 12; Nicolò di anni
lO; Pietro di anni 8; Orsola di anni 4
Possiede: una casa, un sottano disabitato, una vigna d'ordini 350, un'altra vigna dotale, un territorio di versura l,
un somarro, un orto
Rendita annua netta: once 69:20
Nicolò Pasqua di anni 32, vidua
figli: Mariantonia di anni 6; Saveria di
anni 4; Domenico Manese di anni 3
sorella:........di anni 37
Possiede: una casa, una vigna, un territorio di versura l

Rendita annua netta: once 28:00
Nigro Michele di anni 28, bracciale
moglie: MirabeUa Vittoria di anni 'l:l
figli: AngiolamarÌa di anni 5; Domenico
di anni 4
Possiede: una casa, un territorio di
versura l
Rendita annua netta: once 12:20
Nitto Donato di anni 15, bracciale
madre: Maglietta Teresa di anni 37
fratelli: Bia:se di anni 12; Pietrantonio di
anni 9; Orsola di anni 4; Lucia di anni 3
Possiede: una casa, una vigna con
arbori d'olive, un'altra vigna dotale d'ordini 150 con arbori d'olive, un vacantale
Rendita annua netta: once 46:20

Nitto Giovanni di anni 18, bracciale
fratello: Domenico di anni 12
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00
Nitto Giuseppe di anni 24, giumentaro
moglie: Verciullo Teresa di anni 18
figlia: Francesca di anni 1
Possiede: un sottano dotale
Rendita annua netta: once 12:00

Grofino Agostino di anni 40, bracciale
moglie: ManfredoniaAnnamaria di anni
33
figli: Francesco di anni 11; Carlantonio
di anni 6; Domenico di anni 3
Possiede: due case, una vigna di rasole
4 ed un vignale incolto
Rendita annua netta: once 59:10
Orofino Cristina di anni 66, vidua
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once O

Giovanni Totaro
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Orafino Domenico di anni 24, bracciale
madre: di Giovanni Vittoria di anni 50
sorelle: Anna di anni 20; Rosa di anni
15
Possiede: una vigna d'ordini 500, un ter-

ritorio di versure 1 e mezzo, un altro
territorio
Rendita annua netta: once 50
Orotino Nicola di anni 40, bracciale
moglie: Caruccio Anna di anni 42
figli: Giuseppe di anni 11; Teresa di anni
6; Marcantonio di anni 2
Possiede: una vigna d'ordini 380 con
albori fruttiferi e vacantale, un orto
Rendita annua netta: once 58:20

Rendita annua netta: once 12:20
Pa1andro Annamaria di anni 28, vidua
figli: Isabella di anni 9; Marco di anni 8;
Francesco di anni 5; Ciriaco di anni 3
Possiede: una casa, una vigna di rasole
7, un territorio di versure 4
Rendita annua netta: once 7:20
Palandro Potito di anni 55, guardiano
moglie: Silvestro Elisabetta di anni 46
figli: Annamaria di anni 28; Catarina di
anni 25; Carrnosinadianni24; Lonarda
di anni 17; Giovanni di anni 12; Saveria
di anni 8
Possiede: una casa. un cavallo, pecore

n.2
Rendita annua netta: once 12:10

Orofino Nicolò di anni 19, bracciale
fratello: Gianberardino di anni 17, braco
ciale
Possiede: -Rendita annua netta: once 18:00
Padalino Laura di anni 60, vidua
Possiede: una vigna con vacantale

PalatielloAngiolo di anni 40, ca1zolaro
moglie: Terenzio Catarina di anni 35
figli: Angiolamaria di anni 8; Francesco
di anni 5
Possiede: tiene impiegato nella sua bot·
tega di caianlaro il capitale di docati 300
Rendita annua netta: once 134:00

Rendita annua netta: once O
Paglia Nicolò di anni 61, scarparo
moglie: Marchetta Sebastiana di anni 50
figli: Michele di anni 25, scarparo; Vito
di anni 20, fabricatore; Pellegrino di
anni 16, fabricatore
Possiede:una vigna, un vignale
Rendita annua netta: once 53:00

Palandra Giuseppe di anni 26,
vaccaro
moglie: Franza Francesca di anni 20
figli: Cristina di anni 3; Francesco An·
tonio di anni 1
Possiede: un territorio

Palatiello Domenico di anni 35, cal-zolaio
moglie: Lerro Briggida di anni 27
figli: Teresa di anni 5; Giuseppe di anni
4; Gennaro di anni 1
Possiede: una casa dotale. Tiene impiegato nella sua bottega di scarparo il ca·
pitale di docati 30
Rendita annua netta: once 32:00
Palese Francesco di anni 42, bracciale
moglie: Barbapiccola Agata di anni 40
figli: Antonio di anni 12; Giuseppe An·
drea di anni 6; Annamaria di anni 9;
Teresa di anni l
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Possiede: una vigna d'ordini 250 con territorio ad uso orto, un territorio
Rendita annua netta: once 45:20
Palmieri Nicola di anni 35, scarparo
moglie: Santovito Orsola di anni 24
figlia: Anna di anni 1

Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 23:00
Palio Nicola di anni 48, bracciale
moglie: Iiguori Rosana di anni 36
figli: Marco di anni 12; Giuseppe di anni
li; Angiola di anni 7; Placida di anni 5;
Maria di anni 3; Gregorio di anni l
Possiede: una casa, una vigna con
vacantale, vacche n.2, gengo n.l, una
somarra
Rendita annua Detta: once 12:00
Panella lAIcrezia di anni 70, vidua

Possiede:una casa
Rendita annua netta: once O
Paoletta Giovanni di anni 40, lavora-

tore
moglie: Paolina Giulia di anni 40
figli: Vittoria di anni 16, vergine in
capillis; Fraocesco di anni 9
Possiede: due case, una vigna d'ordini
100, un'altra vigna perduta
Rendita annua netta: once 22:00

moglie: Pabnieri Catarina di anni 50
Possiede: una casa, una vigna, un canneto
Rendita annua netta: once 34:20

Pariso Giuaeppe di anni 60, impotente
moglie: Amoroso Catarina di anni 45
figli: Ferdinando di anni 8; Angiola di
anni 18; Annamaria di anni 15; Teresa
di anni 12; Anastasia di anni 7; Saveria
di anni 4
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once O
Parlese Domenicantonio di anni 28,
giurato
moglie:Capussela Margarita di anni 34
figli: Grazia di anni 6; Giovanni di anni
4; Vmcenza di anni 3
Possiede: una vigna d'ordini 160
Rendita annua netta: once 22:20
Parrella Francescantonio di anni 22,
lavoratore
madre: CaJlwi Angiola di anni 40
fratello: Domenico di anni 14, bracciale
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 18:00

Paolino Marco di anni SO, bracciale
moglie: d'A1esandro Beatrice di anni SO
figli: Antonio di anni 17, bracciale; PaSQua di anni 12; Anastasia di anni 6
Possiede: una casa, un vacantale di
tomaIa l e mezzo
Rendita annua netta: once 18:00

ParreUa Gianbattista di anni 56, bracciale
figlio: Giovanni di anni 25, bracciale, casato
nuora: Matera Angiola di anni 26
nipote: Lorenza di anni l
nfiglio possiede: un casaleno con poco
casa, una vigna con vacantale, un
vacantale, un territorio di versure 2, un
altro territorio
Rendita annua netta: once 32:lO

Papa Domenico di anni 55, calzolaio

Pascone Antonio di anni 80

Giovanni Tofaro
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Possiede: .Rendita annua netta: once 14:00
Pascone Giuseppe di anni 35, bracciale

moglie: Polito Antonia di anni 45
figlio: Marco di anni 5
Possiede: una casa dotale, una vigna
d'ordini 200 con arbori d'olive, un territorio
Rendita annua netta: once 36:00
Pascone Isabella di anni 60, vidua
nipote: Staffiero Donata di anni 45

Possiede:una casa
Rendita annua netta: once O

200 con territorio ad uso orto, un territorio
Rendita annua netta: once 28:20
Pazienza Antonio di anni 27, lavorato-

re
moglie: Bucci Marianna di anni 23
figlio: Santo di anni 3
Possiede: una casa consistente in due
soprani, un territorio di versura 1 in circa
Rendita annua netta: once 12:20
Perillo Catarina di anni 55, vidua di
Giacchino Clemente
Possiede: una casa, un territorio di

tomola3
Passaro Francesco di anni 37, bottegaro
moglie: Rinaldi Annamaria di anni 32
figli: Teresa di anni 12; Giuseppe di anni
8; Domenico di anni 7; Margarita di anni
4; Bartolomeo di anni 3; Felice di anni
l
madre: ScaJ]la Margarita 60
Possiede: una casa nuova e non ancora
finita, una vigna d'ordini 250 con molti
arbori fruttiferi, un territorio dotale di
versure 3, bovi 0.2. Ritrae dagli beni di
Domenico Marseglia e Giovanni di Leo
annui carlini 15 e mezzo. Tiene impiegato: in semina di grano dccati 100 di
capitale, in orzo docati 6
Rendita annua netta: once 77:00
Pauletta Domenico di anni 40, mulinaro
moglie: Natola Anna di anni 37
figli: Giuseppe di anni 16, mulinaro;
Francesco Antonio di anni 13; Michele
di anni 9; Nicola di anni 6
Possiede:una casa, una vigna d'ordini

Rendita annua netta: once

°

Pertosa don Emanuele di anni 64
moglie: Prisco Vittoria di anni 62
figli: don Cirieco di anni 29, don
Nicolamaria di anni 27; Maria Emanuela di anni 30, monaca in Troia; Marianna
di anni 24, monaca in Troia; Maria
Giuseppa di anni 22, monaca in Troia
fratelli: don Nicolò di anni 62, canoni·
co; Giacinto di anni 5; don
Michelantonio di anni 46, canonico
Possiede: una casa pa1aziata con giardino, una vigna d'ordini 600 con una
metà di casa e pozzo, una mula, una giumenta, somarri n.3, giumente grosse
n.18, vacche n.8, bovi n.16, scrofe n.23
a socida con Giuseppe Stabile di Panni.
Tiene impiegato: in semina di grano il
capitale di docati 480, in semina d'orzo

docati 90
Rendita annua netta: once 260:10
Piacerno Marco di anni 19, stalliere
sorella: Marianna di anni 14
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Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
Pici Giuseppe di anni 32, bracciale
moglie: Gisonno Vittoria di anni 28
figlio: Domenico di anni 2
Possiede: una casa, un territorio di
versura l

Rendita annua netta: once 12:00
Picoro Domenico di anni 19,
mulettiero
Possiede: -Rendita annua netta: once 12:00
Pietragalla Domenico di anni 70,
vive del suo
figli: Catarina di anni 21, vergine in
capillis; Saverio di anni 17, ferraro;
Marco di anni 35, putatore, casato
moglie di Marco Pietrogallo: Liguori
Briggida di anni 30
figli di Marco Pietragalla e Liguori
Briggida: Michelantonio di anni 5;
A1esandro di anni 3; Anna di anni 1
Possiede: una casa
Rendita anoua netta: once 28:20
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Pinto Michele di anni 25, bracciale
moglie: Zuccaro Vittoria di anni 21
figlia: Catarina di anni 3
Possiede: una casa dotale, una vigna
d'ordini 150, un territorio di versura l
Rendita annua netta: once 26:00
Pinto Nicola alias bruglione di anni 24,
lavoratore
moglie: lacovino Cristina di anni 22
figlia: Brigida di anni l
Possiede: un vignale
Rendita annua netta: once 12:20
Pinto Nicolò, 22, bracciale
madre: Cera Teresa, 60
Possiede: una casa, un territorio di
tomola 2, un territorio
Rendita annua netta: once 12: lO
PisciareUi Carlo di anni 37, bracciale
moglie: di Cosmo Vittoria di anni 30
figli: Antonia di anni 9; Francesco di
anni 7; Briggida di anni 4; Donata di
anni l
Possiede: un sottano dotale , un
vacantale con poco paslino
Rendita annua netta: once 14:20

Pinto Giovanni di anni 77, bracciale
impotente
figli: Angiola di anni 40; Margarita di
anni 39, maritata con Marco Zurlo
Possiede: una vigna con vacantale d'ordini 200
Rendita annua netta: once 11:00

PisciarieUo Donato di anni 70, bracciale
figli: Cristina di anni 34; Angiola di anni
25; Carlo di anni 35, bracciale, casato
Possiede:un sottano di casa
Rendita annua netta: once 24:00

Pinto MaUia di anni 35, lavoratore
moglie: Santoro Mitilda di anni 4S
Possiede: una casa, una vigna con
vacantale d'ordini 150,
Rendita annua netta: once 28:00

Piscopiello Vito di anni 40, pecoraro
moglie: di Pompa Teresa di anni 27
figli: Francesco di anni 6; Maria di anni
2; Domenico di anni l
Possiede: una casa, un territorio di
versure 4, vacche n.3 pecore n.lOO e
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capre n.30 a sodda con Giuseppe
Calitro di Panni
Rendita annua netta: once 36:10
Potito Giuseppe di anni 21, bracciale
moglie: Scarino Anna di anni 2Q
figli: Annamaria di anni 2; Francesco
Antonio di anni 1
Possiede: un sottana dotale, una vigna
dotale d'ordini 300, un territorio di
versura 1
Rendita annua netta: once 29;00

Polito Marco di anni 53, bracciale
moglie: d'Ademo Catarina di anoi 50
Possiede: un pastina, una fornace, un
territorio di versura l, un territorio di
versure 2, un territorio
Rendita annua netta: once 76:10

Polto Francesco di anni 38, ma.saro
di campo
moglie: Volpe Anna di anni 28
figli: Catarina di anni 11; Teresa di anoi
6; Graziantonia di anni 3; Antonio di anni
2
Possiede: bovi 0.2, una vacca
Rendita annua nelta: once 22: lO
Presta Grazia di anni 40, vidua di Antonio Marino
figlio: Antonio di anni 7
Possiede: Wla vigna con vacantale
Rendita annua nelta: once 9:10
Provenzano Giuseppe di anni 22,

cuoco
madre: Franco Rosa di anni 50
fratelli: Pasquale di anni 15, calzolaro;
Annamaria di anni 17
Possiede: -Rendita annua nelta: once 19:00

GWva1f1li Totoro

Rauseo Marcantonio di anni 18, bracciale

madre: Orofino Antonia di anni 57
Possiede: una vigna con vacantale d'ordini 180, una somarra, un orto
Rendita annua Detta: once 50:10

Reale N'lOOIodi anni 52, dottore di legge
moglie: Del Buono Cecilia di anni 50
figli: don Gaetano di anni 29, sacerdote
secolare; don Cirieco di anni 27, sacerdote secolare; Giuseppe di anni 25, dottore di legge; Donato di anni 23, dottore di legge; Giovan Francesco di anni
19, cherico; Giacinto di anni 17, cherico;
Francesco Antonio di anni lO; Michele
di anni 8; lppolita di anni 22, monaca in
Troia; Violante di anni 11, educanda in
detto monastero; Celestina di anni 7,
educanda in detto monastero

Possiede: una casa palaziata, una vigna
d'ordini 1800 con arberi 46 d'olive ed altriarborifruttifuri, un'altra vigna unamasseria di fabrica, un territorio di versure 9.
un territorio di versura 1, un territorio di
versure 2emezzo, un territorio di versure
14, un territorio di versure 4, un territorio di versure 7, un territorio di versure
35. un territorio di versure 6. Wl territorio di versura l, Wl mulo, bovi n.15, gengi
n.6, vacche n.50, giumente n.20, scrofe
n.9 e porcelli spicaroli n.40 a socida con
Nicola Montecalvo di Panni, pecore gentili n.lSO e capre R.60 a sodda con
Geonaro Spicola Tiene impiegato nelia
masseria da campo in semina di grano
ed orzo il capitale di docati 500, il capitale
di docali 1000 Ù1 compra del grano
Rendita annua netta: once 705:00
Reggina Giovanni di anni 45, carnanere
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moglie: Caggiano Francesca di anni 32
figli: Pasquale di anni 9, Teresa di anni
7; Marco di anni 4; Vincenza di anni 1
Possiede: una casa con un giardino, un
centemolo da macinar grano ed a1tre

Rocco Marco di anni 55, barbiere
figlio: Giuseppe di anni 17
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 23:00

vittuaglie
Rendita annua netta: once 42:00

Rodriguenz Giuseppe Domenico di
annì 26, vive del suo
moglie: Ventura Angelica di anni 20
Possiede: una metà di vigna. una giumenta
Rendita annua netta: once 18:20

Riccio Carlo di anni 34, vive del suo
fratelli: Nicolò di anni 31; Marco di anni
28;
Possiede:-Rendita annua netta: once O

RicciteIli Pietro di anni 66, vive del suo
moglie: Stanco Vittoria di anni 56
figli: don Adamo di anni 35, sacerdote;
Michelantonio di anni 30, notaro;
Roseva di anni 22, vergine in capillis;
Savena di anni 20, vergine in capillis;
Domenico di anni 18, studente;
Annamaria di anni 12
Possiede: una casa. una vigna d'ordini
300

Rendita annua netta: once 8:00
Ricco Giuseppe di anni 22, vive del
suo, oggi massaro di campo
moglie: Gasparrelli Antonia di anni 23
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
224. Tiene impiegato il capitale di docati.
500
Rendita annua netta: once 174:20

Rinaldi Stefano di anni 36, regio
notaro
sorella: Barbara di anni 30, vergine in
capillis
Possiede: una casa, una vigna. un territorio
Rendita annua netta: once 4:00

Romana Giuseppa di anni 26, vergine in capillis
Possiede: un sottano
Rendita annua netta: once 26:00
Romano Giuseppe di anni 40, bracciale
soreUa: Teresa di anni 40
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 15:20
Rossiroti Giuseppe di anni 57, vive del
suo
fratelli: Carlo di anni 50, dottore di legge com. in Napoli; Maria Angelica di
anni 44, vergine in capillis
Possiede: una casa, un maiorascato, una
vigna d'ordini 260, un territorio
Rendita annua netta: once 284:10

Rossomandi Tommaso di anni 71,
dottore di medicina
moglie: Rossiroti Catarina di anni 70
figli: don Durante di anni 39, canonico
in Deliceto; Francesco Antonio di annì
37, medico commorante in Napoli; don
Placido di anni 35, sacerdote; Domenico
di anni 33, commorante in Napoli; don
Marco Maria di anni 31, sacerdote;
Francescamaria di anni 28; Maria
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Maddalena di anni 26
Possiede: - Rendita annua netta: once O
Ruscillo Giuseppe di anni 22, bracciale

Giovanni Totaro

figli: Elisabetta di anni 16; Silvestra di
anni 12; Giuseppe di anni 11; Pasqua di
anni 6
Possiede: una casa con casaleno, una
casetta
Rendita annua netta: once O

Possiede: ••
Rendita annua netta: once 12:00
Ruscillo Marco di anni 55, bracciale
moglie: Mangieri Eleonora di anni 55
figlio: Gennaro di anni 21. bracciale

Russo Federico di anni 22, capraro
moglie: Masciello Barbara. di anni 18
figlia: Porsia di anni 1
Possiede: una casa, una vigna
Rendita annua netta: once 12:00

Possiede: una casa, un territorio di
versura 1
Rendita annua netta: once24:00
Ruscillo Michele di anni 18, bracciale
fratelli: Marco Maria di anni 14, bracciale; Giovanni di anni Il

Possiede: una casa. una vigna d'ordini
150, un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 22:10

RusciUo Nicola di anni 35, bracciale
moglie: lanno Carmina di anni 40
figli: Eleonora di anni 13; Francesco di
anni 12; Rosa di anni lO; Antonio di anni
8; Annamaria di anni 5
fratello: Giuseppe di anni 18
Possiede: una vigna, un territorio di
versure 2, un vignale di tomalo 1e mez-

zo
Rendita annua netta: once 37:10
RusciUo Nicola di anni 56, maggiore
famiglia
moglie: Mantrangola Anna di anni 52

Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00

Russo Antonia di anni 30, vidua di Angelo Paso

Russo Gianbattista di anni 37, massaro di campo

moglie: d'Ademo Elena di anni 35
figliastro: Apruzzese Francesco di anni
5
Possiede: una casa, un pastino d'ordini
170, bovi nA, giumenta n.l, vacche n.2,
pecore mosce n.10 a socida con
Sebastiano Russo pecoraro. Tiene impiegato in semina di grano il capitale di
docati 60
Rendita annua netta: once 65: lO
Russo Nicolò di anni 80, massaro di
pecore
moglie: Marinaccio Porsia di anni 70
figli: Matteo -di anni 18, pastore;
Domenico di anni 15, gualano;
Maddalena di anni 11
Possiede: una casa, un territorio di
versure 2, un territorio di versure 5,
bovi n.7, pecore mosce n.280, capre
n.200, una giumenta a socida con
Gianbattista Russo, vacche n.2. Tiene
impiegato: in semina di grano il capitale di docati 90, in orzo il capitale di
docati 6
Rendita annua netta: once 191:10
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Russo Sobastiano di anni 28; massaro
di pecore
moglie: Zizzo Carmina di anni 23
figli: Briggida di anni 3
Possiede: una casa, pecore mosce n.30,
capre n.1oo, pecore n.3 e n.5 capre a
socida con Sebastiano Russo. Ritrae da
Marcantonio Zizzo annui carlini 28 per
capitale di docati 40
Rendita annua netta: once 43:00
Rutigliano Angiolo di anni 27, ferraro
moglie: Fesce Antonia di anni 26
figli: Briggida di anni 4; Domenico di
anni 2
madre: Calvello Catarina di anni 47
Possiede: una casa ed una vigna
Rendita annua netta: once 39:00
Rutigliano Nicola di anni 30, cocchiere
moglie: Apruzzese Angiola di anni 30
figlio: Giuseppe di anni 1
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
Salvagno Anna di anni 30, vergine in
capillis
Possiede: un sottano
Rendita annua netta: once O
Salvagno Domenico di anni 49, bracciaJe
moglie: Manese Donata di anni 35
figli: Mauro di anni 14, vardaro;
Tommasantonio di anni 11; Giuseppe di
anni 4; Nicola di anni 2; Giuseppemaria
di anni 7
Possiede: ...
Rendita annua netta: once 18:00

anni 57
figli: Giuseppe di anni 20, bardaro; Gabriele di anni 14, bardaro
Possiede: una casa, un somarro
Rendita annua netta: once 35:00
Salvagno Marcantonio di anni 48,
bracciale
moglie: Ferraro Anastasia di anni 44
figli: Giuseppe di anni 17, bracciaJe; Fedele di anni 13; Cirieco di anni 8; Nicola di anni 5; Domenico di anni l;
Marianna di anni lO
Possiede: una casa, un territorio, un
sornarro
Rendita annua netta: once 18:10
Santoro Agostino di anni 40, massaro
di campo
moglie: Terlizzo Elisabetta di anni 34
figli: Giovanni di anni 14, custode di
masseria; Angelica di anni 5; Annamaria
di anni 3; Vincenzo di anni 2
Possiede: una casa consistente in un s0prano ed un sottano, altra mezza casa
consistente anche in un soprano ed un
sottana, una vigna, bovi n.4, vacche n.4.
Tiene impiegato: un capitale di docati
95 alla massaria da campo, un capitale
di docati 9 in semina di biada
Rendita annua netta: once 111:10
Santoro Benedetta di anni 50, vidua
di Nicola Siciliano
figli: Sebbastiana di anni 14;
Giuseppantonio di anni lO
Possiede: una casa con piccolo orticello
Rendita annua netta: once 6:20
Santoro Carlo di anni 45, massaro di

Salvagno Giulio di anni 60, bardaro
moglie: Macinagrossa Maddalena di

campo

moglie: La Polla Margarita di anni 42
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figli: Domenico Nicola di anni 18,
gualano; Dorotea di anni 16, vergine in
capillis; Francesco Saverlo di anni 14,
gualano; Giuseppamaria di anni lO;
Antonio di anni 6; Gabriele di anni 4
Possiede: una vigna dotale. bovi n.3.
Tiene impiegato nella massaria di campo docati 40 di capitale in semina di grano

Rendita annua netta: once 75:00
Santoro Giuseppe di anni 24, bracciale
moglie: Cera Briggida di anni 21
figli: Angiolamaria di anni 3; Savena di
anni l

Possiede: una casa, un vacantale, una
cesina
Rendita annua netta: once 13:00
Santoro Giuseppe di anni 39, fabricatore
moglie: di Giovanni Catarina di anni 39
figli: Giovanni di anni 19, fabricatore;
Domenico di anni 18, scolaro; Francesco di anni 9; Marcantonio di anni 4;
Santo di anni 3; Rosa di anni 13; Agata
di anni lO; Angiolomaria di anni 5;
Gennaro di anni 1
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
250, un territorio con poco pastina, un
vignale
Rendita annua netta: once 33:10
Santoro Giuseppe di anni 40, massaro
di campo
moglie: Scarino Laura di anni 42
figli: Domenico dian ni 10; Annamaria
di anni 7; Angiolamaria di anni 2
Possiede: due case, una vigna, un territorio di versura 1, bovi n.B. vacche n.6.
gengo n.l, giumente n.3

Giovalllli Totaro

Rendita annua netta: once 158:10
Santoro Lonardo di anni 49, soprintendente delle fabbriche di S.Ecc.
moglie: Durante Orsaia di anni 45
figli: Saveria di anni 14, vergine in
capiUis; Giovanni di anni 13; Anna di
anni lO; Mattia di anni 6; Crescenza di
anni 4; Domenico di anni 25, casato;
moglie di Domenico Santoro: Caputo
Cassandra, 23
nipote, figlio di Domenico: Antonio di
anni 1
Possiede: una casa, un sottana con
centemalo da macinar grano ed altre
vittuaglie, un'altra casa ed un sottana,
una vigna con vacantale d'ordini 160,
una vigna d'ordini 150. un territorio
dotale di suo figlio di versure 4, un territorio di suo figlio di versure 6, un territorio di versure 3
Rendita annua netta: once 75:20
Santoro Mattio di anni 26, bracciale
madre: Spremullo Anna di anni 60
fratello: Paolo di anni 24, bracciale
Possiede: una vigna, d'ordini 350, un'a}..
tra vigna, un territorio di versura 1
Rendita annua netta: once 43:10
Santovito Chiara di anni 60, vidua di
Nicola Spallata
Possiede: una casa, una vigna
Rendita annua netta: once 25:20
Santovito Giovanni di anni 27, tavernaro
moglie: Lucarelli Felice di anni 25
figli: Livia di anni 5; Antonia di anni 3;
Teresa di anni 2; Cataldo di anni 1
Possiede: una casa, una camera, muli
n.2
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Rendita annua netta: once 28:20
Santucci Sabatino di anni 28, lavoratore
moglie: Natola Margherita di anni 18
figli: Angiola di anni 2
Possiede: una vigna d'ordini 200, una
ceslna
Rendita annua netta: once 30:20
Sarangiolo Giuseppe di anni 60,
porcaro
moglie: Totaro Catarina di anni 42
figli: Marco di anni 18, pecorara; Felice
di anni 15, pecoraro; Nicolò di anni 12;
Pasquale di anni 7
Possiede: una casa consistente in un s0prano e sottana, pecore gentili n.8
Rendita annua netta: once 37:20
Sarcina Domenica di anni 47, vidua
di Marco Vercillo
figlia: Antonia di anni 19, vergine in
capillis
Possiede: una vigna, un vignale
Rendita annua netta: once 3:00
Sarcina Nicola di anni 40, bracciale
moglie: Siciliano Isabella di anni 34
figli: Annamaria di anni 15, vergine in
capillis; Francesco di anni 13; Giuseppe di anni lO; Catarina di anni 7; Antonio di anni 4; Vincenza l
Possiede: una casa, una vigna, un territorio di versura l
Rendita annua netta: once 28:10
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figlio di Anastasia: ..........lizzo di anni 2
Possiede: un pastina d'ordini 230, un
territorio
Rendita annua netta: once 33:20
Sarcina Pietro di anni 27, bracciale
moglie: Oratino Beatrice di anni 22
figlio: Paolo di anni l
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
200, un pastina
Rendita annua netta: once 30:10

Sarc~a Salvatore di anni 33, bracciale
moglie: Ciaramella Santa di anni 25
figli: Porsia di anni 5; Annamaria di anni
2
Possiede:un sottana, una vigna, un
vacantale, una cesina, un territorio di
versura 1
Rendita annua netta: once 21:00
Savino Domenico di anni 29, pecorara
moglie: di liso Catarina di anni 30
figli: Giovanni di anni 8; Angiolo di anni
6; Vincenzo di anni 2
Possiede: una casa, un somarro
Rendita annua netta: once 2:00

potente

Scapicchio Andrea di anni 40, bracciale
moglie: d'Alesandro Marta di anni 28
figli: Giacomo Antonio di anni 7; Pasquale di anni 5; Teresa di anni 2; Rosa
di anni l
.
Possiede: un sottano, una vigna di rasole lO, una vigna, un territorio di tomola
2, un vignale di tomolo 1 in circa
Rendita annua netta: once 46:20

moglie: Camerino Elisabetta di anni 53
figlia: Anastasia di anni 30, vidua di
Mattia Zizzo

Scapicchio Giuseppe di anni 40, lavoratore

Sarcina Paolo di anni 61, bracciale im-
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moglie: lana Catarina di anni 38
figli: Marianoa di anni 11, Francesco di
anni lO; Antonio di anni 7;
Michelangiolo di anni 2
Possiede: una casa, un territorio di
tomola4
Rendita annua netta: once 13:10

moglie: Capussela Angela di anni 28
fig.: Brigitla di anni 3; Antonio di anni
1
Possiede: una casa, un territorio di
versura 1, una porzione di un territorio
di versure 3
Rendita annua netta: once 12:20

Scarino Ciriaco di anni 27, massaro

Siciliano Marcantonio di anni 31,
bracciale
moglie: Marseglia Catarina di anni 30
figli: Nicolò di anni 6; Vincenzo di anni
5; Giuseppe di anni 2; Francesco di anni
1
Possiede: una casa, un territorio imboscato di versu ra l ,un vacantale di
tomaia 2, una cantina, una vigna
Rendita annua netta: once 18:00

di campo
madre: Orofino Anna di anni 60
sorella: Petronilla di anni 16, vergine in
capillis
Possiede: una porzione di casa, una vigna con piccolo vacantale, un territorio
di versura 1, un'altra vigna. un terrifo..
tio di versure 7, bovi 0.2, un somarro
Rendita annua netta: once 73:20
Scolaro Michele di anni 22, sartore
madre: Vicidomino Martira di anni 48
fratelli: Carlo di anni 18, manipolo;

Gennaro di anni 16, manipolo;
Domenico di anni 12; Marianoa di anni
10
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 32:00
Sicilia Antonio di anni 47, mulettiere
moglie: di Gregorio Annamaria di anni

45
fig.: Michele di anni 23, mulettiere; Cri-

stina di anni 19, vergine in capillis;
Margarita di anni 17; Gennaro di anni
15, mulettiere; Giuseppe di anni 7;
Orsola di anni 1
Possiede: una vigna di rasole 8, un territorio di versura 1 e passi 15, un
vignale, due soman;
Rendita annua netta: once 87:20
Sicilia Massenzio di anni 25, braccia1e

Siciliano Silvestro di anni 46, bracciale
moglie: Buccardo Donata di anni 40
figli: Giovanni di anni 18, legnaiolo;
Francesco di anni 16, legnaiolo; Agata
di anni 11; Catarina di anni 7; Marco di
anni 3
Possiede: due case, una vigna, un territorio di versura l, un altro territorio,
somarri n.3
Rendita annua netta: once 59:10
Smacchia Biase di anni 47, bracciale
moglie: d'Alesandro-Delfia di anni 38
figli: Giuseppe di anni 11; Marco di anni
9; Donato di anni 5; Ciriaco di anni 1,
Francesca Saveria di anni 18;
Possiede: una casa dotale, una vigna di
rasole 5, un territorio di tomaia l e
mezzo, un territorio ad uso orto
Rendita annua netta: once20:20
Smacchia Francesco Saverio di anni
28, vive del suo
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moglie: Rinaldi Camilla di anni 33
figli: Nicola di anni 4; Marco di anni 3;

Biase di anni 2
madre: Zannuto Antonia di anni 48
Possiede: una casa, un territorio di
versure '1:1, un aUro territorio, una vigna d'ordini 550, pecore mosce n.215,
capre n.245, bovi n.4, giumente n.2,
scrofe n.3 a socida con Carlo Circiello
di Panni, un somarro
Rendita annua netta: once 92:00
Smacchia Francesco di anni 42, bracciale
moglie: Palese Livia di anni 33
figli: Lorenzo di anni lO; Annamaria di
anni 2
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
150, un territorio
Rendita annua netta: once 29:00
Smacchia Gennaro di anni 27, bracciale
moglie: Parrella Giuseppa di anni 19
figlio: Marco di anni 2
Possiede: una casa. l'H vacantale con
poco postiHO d'ordini 80 pro comune et
indiviso con tre suoifratelJi, due orti, l'H

territorio
Rendita annua netta: once 16:10
Smacchia Giuseppe di anni 22, bracciale
madre: Ciminiera Lucia di anni 60
fratelli: Domenico di anni 17, bracciale;
Antonio di anni 14. bracciale
Possiede:una vigna d'ordini 200
Rendita annua netta: once 56:10
Smacchia Nicola di anni 34, bracciale
moglie: d'Alesandro Silvia di anni 32
figli: Annamaria di anni 8; Michele di

anni 7; Donato di anni 2
Possiede: una casa, una yigna con
vacantaJe, un territorio di versura l , un
orto

Rendita annua netta: once 44:20
Sorga Carlo di anni 40, nobile vivente
sorelle: Diana di anni 30; Laura di anni
27

Possiede: una casa, due vigne con casetta di fabrica, un territorio di versura
1, un territorio di versure 12, cinque
parti di un territorio di versure 24. Tiene un capitale di docati 25 impiegato
sopra la vigna di Cmeco Domenico
Rendita annua netta: once 95:00
Sorga Giacinto di anni 48, vive del suo

moglie: Galli Angiola di anni 30
figlia: Maria di anni 1
Possiede: una giumenta, vacche n.3.
Tiene impiegato: in semina di grano il
capitale di docati 70, in orzo docati 6
Rendita annua netta: once 22:20
Sorga Maria di anni 35, vergine in
capillis
Possiede: una casa, un sottano, un territorio di versure 12 pro comuni con
Carlo Sorga e dottore fisico
Marcantonio Verzilli, un territorio di
versure 12 pro comuni con i predetti,
un territorio di versure 12 pro comuni
con gli stessi
Rendita annua netta: once 4:20
SpaUato Pietro di anni 42, bracciale
moglie: di Pompa Carmina di anni 31
figli: Marco di anni 7; Nicola di anni 5;
Vincenzo di anni 3; Giuseppe di anni 1
Possiede: due vigne, un territorio
Rendita annua netta: once 33:20
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Spicola Gennaro di anni SO, massaro
di campo
moglie: Fresina Briggida di anni 46
Possiede: una casa, giumente n.7, pecore n.l4 a socida con Vito Piscopiello,
vacche 0.6 e gengi n.2 a socida con
Marcantonio Fresina Tiene impiegato
in negozio di grano il capitale di docati
100; tiene docati 750 a cambio con diversi cittadini
Rendita annua netta: once 492:50

Spremullo Antonio di anni 50,
calw\aro
moglie: Buccardi Lucia di anni 30
figli: Mariangelica di anni' 14, vergine
in capillis; Eleonora di anni 10; Gi u se~
pe di anni 8; Nicola di anni 6; Catarina
di anni 2
Possiede: metà di una casa
Rendita annua netta: once 14:00
Spremullo Catarina di anni 60, vidua
figli: Saveria di anni 27, vergine in
capillis; Lucia di anni 24, vergine in
capillis: Marta di anni 22. vergine in
capilliS; Maddalena di anni 19. vergine
in capiUis

Possiede: una vigna con albori d'olive
Rendita annua netta: once 21:00

Spremullo Domenico di anni 55,
ferraro
Moglie di secondo letto: Benincasa Teresa di anni 25
figli: Carmina di anni 24, vergine in
capillis; Giuseppe di anni 18, bracciale;
Agata di anni 14; Antonio di anni 12;
Francesco di anni 9
Possiede: una casa, una vigna co n
vacantale, un territorio di versure 1 e
mezzo, animali neri n.12 a soda con
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Domenico di Panni di Deliceto
Rendita annua netta: once 98:20
Spremullo Nicolo di anni ?:1, ferraro
moglie: Ficci Saveria di anni 24
figli: Prudentia di anni 2; Francesco Antonio di anni l
Possiede: ••
Rendita annua netta: once 14:00
Stabile Margherita di anni 53, vidua
figli: Annamaria di anni 21, vergine in
capillis; Brigirta di anni 18, vergine in
capillis
Possiede: una casa, una vigna deserta
coo vacantale. un vacantale. un territono
Rendita annua netta: once O
Stanca Francesco di anni 32, lavoratore
moglie: Amoroso Isabella di anni 33'
figli: Annamaria di anni lO; Teresa di
anni 5; Marco di anni 3;
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
Stanco Nicola di anni 33, lavoratore
moglie: Marchetta Caradonna di anni
32
Possiede: ritrae dalli beni di Domenico
Antonio Marchetto annui carlini 16 per
capitale di docati 20
Rendita annua netta: once 17:10
Stella Giuseppaotonio di anni 40,
bracciale
moglie: BaIso Vittoria di anni 39
figli: Isabella di anni lO; Lorenzo di anni
8; Giovanni di anni 5
madre: Buccardo Briggida di anni 60
Possiede: un vignale
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Rendita annua netta: once 12:00
Stella Nicolò di anni 30, bracciale
moglie: Nocella Donata di anni 40
figli: Silvia di anni 9; Annamaria di anni

183

fig1i: Veneranda di anni 4; Marco
Dionisio di anni 2
Possiede: una casa. Tiene impiegato il
capitale di docati 6
Rendita annua netta: once 21 :20

6; Francesco di anni 1
Possiede: una vigna dotale d'ordini 200.
un territorio
Rendita annua netta: once 2:1: 10
Tabacchiello Anna di anni 62. vidua
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 3:10
Tabacchiello Antonio di anni 36, bracciale
moglie: Zurlo Catarina di anni 35.
figli: Pietro di anni 10; Domenico di anni
8; Giuseppe di anni 6; Andrea di anni 3;
Angiolo di anni 2
Possiede: un vacantale
Rendita annua netta: once 12:10
Tabacchiello Giuseppe di anni 40,
bracciale
moglie: Staffieri Francesca di anni 38
figlia: Teresa di anni 15
Possiede: una casa, un sottano. un
vacantale con vigna d'ordini 330
Rendita annua netta: once 42:10
Taddeo Ambrosio di anni 24, bracciale
moglie: d'Alessandro lsabeo. di anni 22
figlio: Donato di anni 2
Possiede:un soprano di casa, una vigna
con vacantale. una cesina di versura 1
in circa
Rendita annua netta: once 16:00
Tamborrino Nicola di anni 55. neg~
ziante di merceria
moglie: Lombardi Cannina di anni 26

Tavolarelli Scipione di anni 50, barbiere
moglie: Iacovino Porsia di anni 60
figli: Marco di anni 22, barbiere; Aurelia
di anni 19, vergine in capillis; Rosaria
di anni 18, vergine in capillis; Uvia di
anni 16, vergine in capillis; Giuseppe di
anni 12; Saverio di anni lO
Possiede: due case, un vacantale con
poco vigna d'ordini 150, un orto
Rendita annua netta: once 43:20
Tavolariello Antonio di anni 55,
mastro d'ascia
moglie: Matera Anastasia di anni 45
figli: Francesco di anni 20, barbiero;
Giovanni di anni 6; Paola di anni 19,
vergine in capillis; Elena di anni 6
Possiede: .Rendita annua netta: once 28:00
Terenzio Micbele di anni 20, lavoratore
madre: Massa Domenica di anni 47
sorelle: Teresa di anni 25; Martira di
anni 16; Anna di anni 36, vidua
nipote: Di Cosmo Giuseppe di anni 12,
scemo
Possiede: una casa
Rendita annua netta.: once 12:00
Testa Domenico di anni 40, bracciale
figlio: Carmine di anni 3
sorelle: Angelica di anni 38; Apollonia
di anni 39
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
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Testa Donato di anni 19, bracciale
madre: Pinta Angiola di anni 45
fratelli: Antonia di anni 22; Giuseppe di
anni 16, bracciale; Pietro di anni 8
Possiede: "''''

Rendita annua netta: once 12:00
Totaro Domenico di anni 36, bracciale
moglie: Capussela Agata di anni 35
figli: Antonio di anni 14; Giuseppe di
anni 11; Nicolò di anni 8
Possiede: una casa, un pastina, un territorio dotale di versure 2, la quinta parte di un territorio di versure 7
Rendita annua netta: once 30:20
Totaro Giovanni di anni 42, bracciale
moglie: Trombacco Beatrice di anni 40
figli: Pietro di anni 17, bracciale; Rosa
di anni 11; Annamaria di anni 9;
Briggida di anni 7; Vittoria di anni 5;
Savena di anni 3; Orsaia di anni 1
Possiede: una vigna d'ordini 150
Rendita annua netta: once 20:20
Trombacco Domenico di anni 35, la-

voratore
moglie: Fatibene Catarina di anni 26
figli: Apollonia di anni 5; Saveria di anni
2; Eugenia di anni 1
Possiede: un sottano
Rendita annua netta: once 12:00
Trombacco Giuseppe di anni 19, bracciale
Possiede: ==Rendita annua netta: once 12:00
Trombacco Lonardo di anni 40,
massaro di campo
moglie: Russo Carmina di anni 38
figli: Gennaro di anni 8; Angiola di anni
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6; Giuseppa di anni l
Possiede: una casa, un territorio di
versure 2, bovi n.2, un genco, una vacca. Esige da Giacchino Galasso annui
carlini 16 e grana 4 per capitale di docati
28. Tiene impiegato in semina di grano
il capitale di docati 45
Rendita annua netta: once 42:00
Trombacco Santo di anni 28, bracciale
moglie: Ciminera Teresa di anni 24
figli: Sebastiana di anni 4; Vincenzo di
anni 1
Possiede: un territorio di tomaIa 2. Tiene in negozio tomaia 20 di grano
Rendita annua netta: once 17:20
Tutalo Domenico di anni 30, giumentaro
moglie: Clemente Antonia di anni 25
figli: Angiola di anni 6; Giovanni di anni
5
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
Vaccarelli Giovanbattista di anni 31,
bracciale
moglie: di Giovanni Antonia di anni 30
figli: .......... di anni 6; Briggida di anni l
Possiede: una vigna
Rendita annua netta: once 26:10
Vaccarelli Maddalena di anni 31,
vidua
figli: Giuseppe Liguori di anni 9;
Annamaria di anni 4; Brigitta di anni 2
Possiede: una casa, due vigne, una
cesina
Rendita annua netta: once 33:10
Venuto Ambrosio di anni SO, bracciale
moglie: Nicolò Rosa di anni 48
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figli: Antonio di anni 24, bracciale;
Ciriaco eli anni 22, bracciale; Domenico
di anni 19, bracciale; Marcangelo di
anni 16, bracciale; Vitonicola di anni 13,
bracciale; Caterina di anni 9; Anna Maria di anni 6; Giovanni di anni 5; Angiolo
di anni 3
Possiede: una casa di diversi membri,
una vigna di rasole 4, una vigna di rasole 15, una vigna di rasale 5, un'altra vigna, una metà vignale, un territorio di
versura una e mezzo, un territorio di
tomola 1, un territorio di tomola 3, un
altro territorio di tomaia 3, due orti
Rendita annua netta: once 146:10
Venuto Antonio di anni 24, bracciale
moglie: Galasso Isabella di anni 22
figlia: Giosamaria di anni 1
Possiede: una casa, una vigna, un territorio
Rendita annua netta: once 36:10
Venuto Domenico Antonio di anni 44,
bracciale
moglie: Lucatorto Martira di anni 36
figli: Domenico di anni Il; Giuseppe di
anni 8; Francesco di anni 2; Angiola di
anni 15, vergine in capillis; Catarina di
armi 4; Annamaria di anni 2
Possiede: due case, una vigna con
vacantale, un'altra vigna d'ordini 350
con albori fruttiferi e vacantale, Wl territorio, un somarro, due orticelli
Rendita annua netta: once 73:00

Venuto Francesco di anni 36, bracciale
moglie: Zizzo Briggida di anni 30
figli: Michele di anni 14, bracciale;
Pietropaolo di anni 7; Giovanni di anni
5; Annamaria eli anni 2
Possiede: una casa, un'altra casa in Cfr.
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mune con suo fratello Domenico Antfr.
nio, una vigna d'ordini 400 con arbori
fruttiferi ed arbori d'olive, un orto, un
territorio
Rendita annua netta: once 69:00
Venuto Giacobbe di anni 50, bracciale
moglie: Romano Margarita di anni 50
figli: Giovanni di anni 15, bracciale
Possiede: una vigna d'ordini 180 con
arbori d'olive ed altri arbori fruttiferi,
un'altra vigna con molti arbori d'olive,
una vigna con vacantale d'ordini 90, una
cesina
Rendita annua netta: once 54:10
Venuto Giovanni di anni 69, bracciale
Possiede: due case, una vigna, un territorio di versura l e passi 3D, un territorio imboscato, un territorio di tomalo 1
e mezzo, un territorio di tomaIa 3, Wl
orto
Rendita annua netta: once 46: lO
Venuto Nicodemo di anni 58, bracciale
moglie: delle Noci Antonia di anni 46
figli: Nicola di anni 18, bracciale;
Catarina di anni 12; Rosa di anni 9; Francesco eli anni 8
Possiede: una casa, due vigne, un orto,
un territorio di tomaIa 2 e mezzo
Rendita annua netta: once 69:00
VerduUo Francesco di anni 25, bracciale
moglie: Natola Annamaria di anni 19
figlia: Catarina di anni 1
Possiede: una casa, una vigna, un
vignale
Rendita annua netta: once 25: lO
Verga Giuseppe di anni 22, bracciale
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moglie: Brienza Anna di anni 23
Possiede: un territorio
Rendita annua netta: once 12:00
Verzilli Marcantonio di anni 32, dottore di medicina
moglie: Sorga Uvia di anni 23
figli: Giovanni di anni 7; Michelemaria
di anni 1; Porsia di anni 8, vergine in
capillis; Agnesa di anni 3
Possiede: tre case, una bottega, un'osteria, una vigna d'ordini 350 con arbori
d'olive, un vignale con canneto, un territorio di versure 36, un territorio di
versure 5, un orto, un territorio imboscato di versure 12 pro comuni con Carlo e Maria Sorga, un territorio di
versure 6 e un territorio di versure 12
pro comuni con gli stessi, vacche 0.12,
scrofe 0.19 e presenghe n.lO a socida
con Francesco Savena Smacchia e Carlo Cerciello di Panni
Rendita annua netta: once 426:20
Vicidomino Giovanni di anni 41, giudice a contratto
moglie: Cella Padovana di anni 37
figli: Michela di anni 12; Vittoria di anni
8; Placida di anni 6; Carlantonio di anni
5; Baldassarro di anni 2
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
450, un territorio di versure 3 in circa
con arbori di castagne, un territorio di
versura 1. Tiene impiegato nel fondaco
di Panni il capitale di docati 400
Rendita annua netta: once 136:20

Vicidomino Pietro di anni 36, bracciale
moglie: Manese Lucia di anni 24
figlia: Polta di anni l
Possiede: una vigna d'ordini 400, un territorio,
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Rendita annua netta: once 30:20
Vicidomino Vittoria di anni 30, vidua
figlia: Chiara di anni 3
Possiede: "''''
Rendita annua netta: once O
Villano Giovanni di anni 30, falegname

moglie: Santoro Angiola di anni 24
figli: Dionisio di anni 8; Gregorio di anni
5; Fiorenza di anni 1
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 14:00
Volpe Nicola di anni 24, impotente
madre: Apruzese Orsaia di anni 50
fratello: Giuseppe di anni 16, gualano
Possiede: "''''
Rendita annua netta: once 6:00
Zianda Beatrice di anni 28, vidua
figlia: Briggida di anni 2
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once

°

Zito Alfonso di anni 75, negoziante di
marcena
figlio: Zito Domenico di anni 47, servitore del RN.S.
moglie di Zito Domenico: Matone Vittoria di anni 38
figli: Rosa di anni 14, vergine in capillis;
Andrea di anni 12; Teresa di anni 7;
Giuseppa di anni 5; Marianna di anni 3;
Vincenzo di anni 2
Possiede: una casa, un pastina d'ordini
400, un territorio di versura 1 e passi
40, pecore n.60 a socida con Cirieco
Circiello di Panni, un negozio di
merciaria. Tiene impiegato: un capitale di 80 docati in compra di grano, un
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capitale di docati 16 in compra di orzo,
un capitale di docati 40 in vino musto.
Esige da Marco Lucariello annui docati
4 per capitale di docati 50
Rendita annua netta: once 124:00
Zito Domenicantonio di anni 50,
mulattiero
moglie: Benicasa Santa di anni 37
figli: Francesca di anni 5; Vittoria di anni
3; Marco di anni 1
Possiede: una casa, una vigna
Rendita annua netta: once 28:20
Zito Torna di anni 25, mulettiere
moglie: Vaccarelli Lucia di anni 22
suocera: Carnai Cristinadianni 50, vidua
figli di Cristina: Marco di anni 12; Donata di anni 9
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
400
Rendita annua netta: once 35:20

7mo MarcanlDnio di anni 55. bracciale
moglie: Lucarelli Anna di anni 58
figli: Angiola di anni 15, vergine in
capillis; Apollonia di anni 14; Biase di
anni 12; Giovanni di anni 5
Possiede: una casa, una vigna d'ordini
250, wtacesina, un territorio di versure 2
Rendita annua netta: once 45:10

liDo Mattia di anni 30, bracciale
moglie: Pinlo Agata di anni 28
figli: Antonio di anni 14, bracciale;
Domenico di anni lO; Rosa di anni 1
Possiede: un vignale, un territorio di
versura l
Rendita annua netta: oncel8:l0
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lotta Tommasantonio di anni 40, panettiere
moglie: Tavolariello Lucia di anni 30
Possiede: una casa, un vacantale di passi 30
Rendita annua netta: once 25:20

Zuccaro Nicolò di anni 16, falegname
madre: Tabacchiello Teresa di anni 42
fratello: Giuseppe di anni lO
Possiede: -Rendita annua netta: once 7:00
Zurlo Antonio di anni 76, bracciale
moglie: Spremullo Angiola di anni 76
figli: Anna di anni 35; Catarina di anni
33, maritata; Rosa di anni 18, vergine in
capillis
Possiede:Rendita annua netta: once 12:00
Zurlo Giuseppe di anni 33, bracciale
moglie: Sacco Angiola di anni 27
figli: Annamaria di anni 4; Antonio di
anni l
Possiede: una casa
Rendita annua netta: once 12:00
Zuzzalo Pietro di anni 40, braccia1e
moglie: Barbapiccola Anna di anni 30
figli: Annamaria di anni 16; Nicolina di
anni 10; Antonio di anni 8; Vincenzo di
anni 6
Possiede: una casa, un territorio
Rendita annua netta: once 12:00
Zuzzato Gennaro di anni 18, bracciale
Possiede: Rendita annua netta: once 12:00
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Rendita annua netta: once 3: lO

Possiede a titolo di sagro padrimonio:
un a casa con sotto una cantin a, un
vignale, un territorio di versure 5. Beni
estrapadrimoniali pro comuni con suo
nipote: un orto, la rata di una sceda di

Apruzzese don Marco di anni 76, de-

Rendita annua netta: once 11:20

Aprw:rese don Giulio di anni 45, cantore
Possiede a titolo di sagra padrimonio:
una casa, una vigna

protocolli
cano
Possiede a titolo di sagra padrimonio:
una vigna. Beni estrapadrimoniali: una
casa, un territorio, un altro territorio
Rendita annua netta: once 11:00

Buccia don Antonio di anni 23, diacono
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una vigna con vacantale di versure 2 in
circa, un'rutra vigna
Rendita annua netta: once 79: 10

Barone don Vincenzo di anni 52, sa-

cerdote
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una vigna, un territorio di versure 20.
Beni estrapadrimonia1i: una masseria di

fabbrica, un territorio di versure 6, un
territorio di versure 5, un territorio di
versure 17 e passi lO

Rendita annua netta : once O
Benvenuto don Marziale di anni 29,
sacerdote
Possiede a titolo di sagra padrimonio:

una casa con sotto un centemolo, una
vigna

Rendita annua netta: once 13:20
Berlingieri don Francesco di anni 63,
abate
Possiede a titolo di sagra padrimonio:una
casa. una vigna con vacantale e canneto
Rendita annua netta: once O

Capussela don Andrea di anni 53,
arciprete
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
la metà di un mulino ad acqua, una vi·
gna. Beni estrapadrimoniali: un sottano,
un territorio di versure 4, un territorio
di versure 4, una casa
Rendita annua netta: once 88:10
Caputo don Domenico di anni 24, dia.
cono
Possiede a titolo di sagra padrimanio:
una casa, una vigna, un territorio di
versure 3, una metà di terrato e cantina
Rendita annua netta : once 3:10
Consiglio don Francesco di anni 38,
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
due case, una vigna con vacantale
Rendita annua netta : once 76:10
di Nito don Michele di anni 50, sacer·

Bisanti don Giuseppe di anni 56, sa·
cerdote

dote
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
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una vigna, un pastino
Rendita annua netta : once 80

una vigna, una cantina
Rendita annua netta: once 110:20

di Pompa don Carlo di anni 22, suddiacono
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una vigna. due territori
Rendita annua netta: once 1:20

Macchiarelli don AgneDo di anni 29,
abate
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
un magazzeno, \Ula cantina con terrato,
una vigna, ducati 4 e grana 81 del beneficio di S. Sebastiano
Rendita annua netta: once 8:10

Acei don Domenico di anni 54, caner
nico
Possiede a titolo di sagro padrlmonio in
Bovino: \Ula casa, una vigna; possiede nelia città di Ruvo, sempre alllStesso titolo:
una chiusa di vigna e olive, una porzione
di vigna. una cas:L Beni estrapadrimoniaJi;
una casa. bovi n.S, vacche n.l, giumente
n.2. Tiene impiegato in sentina di grano
il capitale di docati 80
Rendita annua netta: once 57:20
Gasparrelli don Giacchino di anni 66,
canonico
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una vigna, un territorio di versure 6.
Beni estTapadrimoniali pro co",uni et
indiviso con suo nipote: la rata di territorio di versure 3 e passi 30, la rata di
un sottano, la rata di un orto, bovi n.5,
la rata di giumente n.2, la rata di vacche n.9. Tiene impiegato: in semina di
grano il capitale di docati SO, in orzo il
capitale di docati 24
Rendita annua netta: once 99:20

Gedra don Domenico di anni 30,
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una vigna
Rendita annua netta: once 5:00
l..amarra don Nicola di anni 30, sacer-

dote
Possiede a titolo di sagra padrimonio:

Mangieri don Giovanni di anni 47, ca·
nonico
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una casa, una vigna
Rendita annua netta: once 79:00

Pertosa don Micbelantonio di anni 47
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una vigna. Beni estrapadrimonia1i: una
masseria di fabrica con orto, la terza
parte di un territorio di versure 22 e di
un territorio di versure 15, un territorio di versure 6 e passi 40, un territorio
di versure 6 e passi 40, un territorio di
passi 40
Rendita annua netta: once 53:10
Ravallese don Domenico di anni 77,
arcidiacono
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
un Vignale di versure due in circa, due
sottani
Rendita annua netta: once 4:10
RicciardeJJi don Giansimone di anni
39, sacerdote
sorella: Cattarina -di anni 35, monaca in
ManfredoniaPossiede a titolo di sagro padrimonio:
una casa, una vigna, un territorio di
versure 3. un territorio di versure 15.
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Beni estrapadrimoniali: una casa, una
cantina, un territorio di versure 2, un
territorio di vesure 3 in circa, un territorio di versura 1, un territorio di passi
15, la rata di un territorio di versure 130
ed un orto in comune con don Francesco Maria e don Giacinto Alfieri
Rendita annua netta: once 7:20
Riccio don Antonio di anni 43,
Possiede a titolo di sagra padrimonio:
una casa con orticello, una vigna
Rendita annua netta: once 24:10
Riccitelli don Adamo di anni 43,

Possiede a titolo di sagra padrimonio:
una camera, una vigna
Rendita annua netta: once 80
Riccitelli don Domenico di anni 30, sa-

cerdote
Possiede a titolo di sagra padrimonio:
una casa lamiata, una vigna
Rendita annua netta: once 89:00

Rossomandi don Durante di anni 27,
Possiede a titolo di sagra padrimonio:
una vigna, una casa a titolo di semplice
beneficio
Rendita annua netta: once 0:20
Rossomandi don Giacinto di anni 68,
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
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una casa
Rendita annua netta: once 80
Rossomandi don Marcomaria di anni
31, sacerdote
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
due vigne
Rendita annua netta: once 70
Rossomandi don Placido di anni 35,
sacerdote
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una casa palaziata
Rendita annua netta: once

°

Santovito don Giacomo di anni 31, sacerdote
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una vigna, un'altra vigna d'ordini 70, una
casa
Rendita annua netta: once 3:10
Tavolarielli don Nicola di anni 49, sacerdote
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una vigna, una casa
Rendita annua netta: once 83:10
Vicidomino don Giuseppe di anni41,
sacerdote
Possiede a titolo di sagro padrimonio:
una casa, una porzione di vigna
Rendita annua netta: once 80:00
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