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Fief et justice n'ont rien de commun ensemble.

Le seigneur enferme ses manans comme sous

voùltes et gonds; du ciel à la terre, tout est a lui;

foréts, chénes, oiseau dans l'air, poisson dans

l'eau,béte au buisson, l'onde qui coule, la cloche

dont e son au loin roule.

Non è guari più d'un anno che nella Rivista dei Comuni italiani

scrissi qualche pagina sui demani comunali delle Provincie meridionali

d'Italia.

Ebbi sempre il pensiero di svolgere un po' meglio quella materia, ma

non lo potei, distratto da altre cure.

Ora però che ho pubblicato nella stessa Rivista alcuni brevissimi cenni

sugli ademprivi di Sardegna e che voglio svolgere in modo più ampio que

sto argomento, reputo opportuno di fare uno studio critico e particolareg

giato non solo sugli ademprivi, ma ancora sui demani comunali dellePro

vincie meridionali d'Italia, ponendo sott'occhio a coloro chevorranno leg

gere queste linee tutto quanto si riferisce a questi due rami speciali dipub

blico servizio, condotti dalMinisterodi Agricoltura, Industria e Commercio.

Primieramente scriverò dei demani comunali di Napoli e Sicilia,tes

sendo una succinta storia dell'origine loro e degli ordinamenti che li rego

larono sino al principio del secolo presente, indi prenderò ad esaminare

le fasi che subirono durante i primi 60 anni del secolo xix, ed infine dirò

quello che è stato fatto dal 1861 al dì d'oggi.

In secondo luogo scriverò degli ademprivi di Sardegna, dividendo il mio

lavoro su questo soggetto in tre parti; nella prima toccherò la parte storica

e le condizioni dell'Isola fino al 1839; nella seconda la condizione di diritto
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e di fatto del suolo in Sardegna dal 1839 fino al giorno presente, final

mente aggiungerò come terza parte alcune mie osservazioni sulla questione

degli ademprivi.

Non ometterò nel trattare dell'uno e dell'altro argomento di accennare

alcun caso pratico che, mentreservirà a dar chiarezza a quanto io esporrò,

porrà chicchessia in grado di apprezzare al vero l'importanza politico-am

ministrativa di questi affari, e l'influenzagrandissima che possono avere

allo svolgimento dell'agricoltura e al benessere materiale e morale di una

innumerevole popolazione.

Fornirò notizie statistiche nel maggiore possibile numero, come quelle

che meglio riescono a persuadere e servono a mostrare evidentemente

quanto con parole non èsempre agevole di chiarire.

Studierò, per quanto il consente il mio lavoro, di non prendere in e

same le opinioni individuali manifestate da autorevoli uomini, ma non

tralascierò di fare parola dei provvedimenti tutti governativi già emanati,

esprimendo franco l'avviso mio, ed indicandone gli effetti possibili e quelli

già conseguiti.

Sia che vuolsi della grave questione agitata fra i dotti sulla più remota

origine dei feudi,che alcuni vorrebbero ripetere dal dominiodeiRomani (1),

appoggiandosi all'autorità di Lampridio nella vita di Alessandro Severo,

di Vopisco nella vita di Probo,e di altri, fra i quali Cicerone nella orazione

pro Archia, certo è però che in quei tempi di conquista furono ai legio

nari romani concesse, con diritto di trasmetterle dopo la loro morte ai fi

gli loro, se militassero sotto le bandiere imperiali, le terre situate agli

estremi confini dell'Impero (2). Mente dei governanti romanifu certamente

(1) On a cru, pendant longtemps, trouver l'origine du gouvernement féodal dans

les usages des Romains, mais cette opinion n'a point prévalu, et l'on admet géné

ralement aujourd'hui, que ce régime nousestvenu des Barbaresdu nord qui se sont

établis sur les débris de l'empire romain. On ne trouve pas, il est vrai, chez les

anciens peuples de la Germanie le régime féodal tel qu'on l'a vu postérieurement,

mais on en aperçoit le germe dans leur caractère et dansleursusages.-V. HENRIoN

DE PANsEY,Tr. des Fiefs de Dumoulin.

(2)A conferma di ciò Gaetano Trevisani scriveva nel suo discorso sui Goti cheSilla

più di ogni altro concesse terre ai soldati e veterani, togliendole agli antichi pos
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di creare con tal mezzo all'Impero unabarriera di difesatantopiù ostinata,

quanto maggiore era l'interesse particolare di coloro che,nel sostenerla, le

proprie cose e i diritti propri mantenevano incolumi. Non per questo an

drebbe errato chi opinasse altra cagione eziandio avere determinata lagene

rosa concessione. Ed invero perpoco che si rifletta all'importanza massima

che aveva per l'Impero il mantenersi fedeli ed affezionate le milizie,si scor

gerà agevolmente che quelle concessioni erano richieste dal bisogno di al

lontanare il pericolo della diserzione delle truppe, tanto più facile ad

avvenire, quanto più lontane trovavansi da Roma e più vicine al nemico.

Nè questi soli per avventura furono i motivi delle concessioni.

Si vollero forse per ragioni di politica interna tenere lungi da Roma

valenti capitani che, per il devoto affetto dei soldati posti sotto i loro or

dini,eper la reputazione acquistata in unpopolo eminentementeguerriero,

potevano creare pericoli gravi ai deboli imperanti di allora. Si volle forse

ancora solleticare l'interesse e l'orgoglio di quei condottieri, concedendo

loro territoriegiurisdizioni, affinchè, paghi di quellefacoltà ed onori, non

curassero di tentare la sorte a pregiudizio dei loro padroni.

Checchè sia però di tutto ciò, questo è positivo che concessioni di ter

reni e domini furono fatte anche sotto gl'Imperatori romani.

Se queste rassomiglino e si colleghino coi feudi dei tempi di mezzo,

poco a me importa di stabilire, per la ragione che certamente tali con

cessioni dai Romani mai non si fecero in Italia, e quindi non potrebbe

ripetersi da loro se non se la creazione del trovato, cosa che ai dotti lascio

di determinare, mentre a mepreme soltanto divedere da chie quandofurono

i feudi introdotti in Italia, e più specialmente nelle Provincie meridionali.

sessori, la qual cosa fu instituita nel solo interesse dell'ambizioso che voleva man

tener devote a sè quelle genti ragunaticce che avevano militato sotto le sue ban

diere.Alessandro Severo donò ai soldati e comandanti limitanei, ossia posti aguardia

dei confini, le terre tolte ai nemici, con la condizione di dover essi ed i loro eredi

militare per l'impero. Probo fece lo stesso. Teodosio diede agli Alemanni vasti ter

reni con l'obbligo del tributo. Leggi posteriori richiamando in vigore le antiche,

confermarono siffatti possessi, sanzionandone la inalienabilità ed il diritto di riven

dicarli da qualunque mano e per qualsivoglia causa vi avessero fatto passaggio.

Onorio nel 409 permise ai possessori di ritenere le terre purchè volessero stare alle

condizioni con le quali furono concesse dai suoi predecessori. E Leti si dissero tutti

i Barbari che ottenevano terre dagl'imperatori con l'obbligo del servizio militare e

previo giuramento. Le quali concessioni avevano il nome di benefici,e con tal nome

designavasi il libro ove quelle si annotavano.

Vedi Museo di scienza e letteratura, an. 4, vol.11,fasc. 42.
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Onde potere ciò precisare, è indispensabile per altro di risalire a più

lontani tempi, e accennare alcuna cosa che si riferisce alla Germania (1).

Era questa regione abitata da popoli feroci, miserabili e necessitati a

cercare nella pastorizia e più nella guerra di conquista il modo di provve

dere alla vita.

Di questi popoli diceva Tacito: « Truces et coerulei oculi, rutilae comae,

magna corpora, et tantum ad impetum valida; laboris atque operum non

eadem patientia: minimeque sitim aestumque tolerare, frigora atque ine

diam coelo solove assueverunt »; e Cesare scriveva: « Vita omnis in venatio

nibus atque studiis rei militaris consistit, ab parvulis labore ac duritiae

student(2) ».

Eglino, i Germani, devastavano i territori delle tribù limitrofe a loro, ed

intorno alle proprie città impedivano che siformassero altri centri dipopola

zione, reputando di allontanare così il pericolo di improvvise aggressioni(3).

Quegl'individui, che più degli altri dimostravano nei fatti d'arme corag

gio e bravura, erano dai loro connazionali eletti capi o duci, ed intorno ad

essi si agglomeravano tutti gli altri, comites, che di patrocinio e sostegno

necessitavano, e tanta era la devozione che avevano pei loro capi, che Ta

cito disse : « Principes pro victoria pugnant, comites pro principe (4). »

A questi capi o duci, come dir vogliansi, eletti in popolari assemblee (5),

era affidata ancora l'amministrazione della giustizia, e la loro giurisdizione

si estendeva non solo ai loro clienti eseguaci, ma a chiunque dimorasse nei

territori da loro governati.

Cotali duci non erano per altro indipendenti: avevano sopra la propria

l'autorità regale, che si trasmetteva per successione nella massima parte

dei casi, ed in alcuni eventi si conferiva a scelta popolare.

(1) Ceterum Germaniae vocabulum recens, et nuper additum; quoniam qui primi

Rhenum transgressi Gallos expulerint, nuncTungri, nunc Germanivocati sint: ita na

tionis nomen non gentis evaluisse paulatim ut omnes primum a victore ob metum,

mox a seipsis invento nomine Germanivocarentur.–TACITo,De moribusGermanorum .

(2) De bello Gallico, lib. 6, cap. 21.

(3) Civitatibus maxima laus est quam latissimas circum se vastatis finibus solitu

dines habere. Hoc proprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere ,

neque quemquam prope se audere consistere: simul hoc se fore tutiores arbitrantur

repentinae incursionis timore sublato.–CAESAR, loc. cit. lib. 6, cap. 23.

(4) TACITo, loc. cit.

(5) Eliguntur in isdem Conciliis et principes qui jura per pagosvicosque reddunt,

–TACITO, loc. cit.
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I Re poi, al dire di Tacito, si toglievano dalla nobiltà (1) ed avevano il

comando superiore dell'esercito in caso di guerra. I Duci erano i loro con

siglieri nelle cose di minore gravità, mentre consultavano il volere popo

lare nelle faccende più importanti (2).

Cotali Re, sebbene di potere limitato provvisti, non erano per altro man

canti di tutto quello che richiede la sicurezza della persona imperante e la

maestà reale.

Velleio Patercolo (3) narra che Maroboduo Re dei Marcomanni non per

venne al potere tumultuariamente o per caso, ma pervolere deisuoi popoli,

che governò lungamente(4) con sicurezzaeforza regale, ed aggiuuge che la

personadi lui era oggettodi custodia:«Corpus custodia tutum ».Strabone (5)

poi dice che la reggia di Maroboduo era situata nellaselva Ericina, dove egli

aveva guidato i popoli da lui soggiogati per metterli al sicuro dalla servitù

I 'OITlaIla .

Il che dimostra che quelle tribù, per quanto barbare, conoscevano il prin

cipio monarchico, si reggevano con quellaforma di governo, provvedevano

alle occorrenze dellaformastessa che era loro piaciuto di assumere, ed infine

che i duci o capi eletti dal popolo a suoi condottieri dipendevano ciò non

ostante daun'altraautorità, che era appunto quella dell'imperante supremo.

Ammiano Marcellino conferma la dipendenza dei duci o capi dai Re,edi

stingue i gradiancor di questiultimi, chiamandoli Re, Regali,Principi eRe

goli, come chiama subregoli, proceres, optimates e primates i grandi che ai

Re venivano subito dopo.

Fu appunto nei tempi nei quali Ammiano scriveva, che quei Re comin

ciarono ad avere un territorio fisso con confini stabiliti e certi (nel quale

(1) « Reges ex nobilitate, duces exvirtute sumunt ».– TACITo, loc. cit.

(2) De minoribus rebusprincipesconsultant,de maioribus omnes.» Epiù sotto: «Si

« displicuit sententia, fremitu aspernantur, sin placuit,frameas concutiunt ».–TA

CITO, loc. cit.

(3) Lib. 2.

(4) Marcomanis Quadisve usque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente

ipsorum, nobile Marobodui etTudri genus.–TAC., loc. cit., in conferma diVELLEIo.

(5) ln hac Germania est etiam silva Hercynia, et Svevorum gentes, quarum quae

dam in ipsa habitant silva, ut Coldui, in quibus est et Boviaemum Marobodui regia:

in quem locum is cum alios plures transtulit, tum Marcomanos gentiles suos. Is

enim Roma eversus (ubi juvenisfuit et abAugusto beneficiis affectus) e privatu statu

ad occupandam dominationem se contulit ac praeter Marcomanos subiecit sibi etiam

Luiosmagnamgentem,Zumos, Butones,Mugilones, Sibinos,etde ipsis Svevis magnam

nationem Semmonas. – STRABoNE, lib. 7, $3.
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territorio restavano compresi i loro propri e particolari possessi, che face

vano coltivare dai loro schiavi) in opposto di quanto fino allora era avve

nuto, che cioè quei popoli, cui eglino sovrastavano, non occupando mai

stabilmente un territorio, attesa la trascuranza che avevano per l'agricol

tura e la passione per le gesta militari, gli stessi Re non cercavano di ba

sare la loro potenza sull'estensione dei terreni, ma eran costretti a cer

carla nella forza e vigoria del popolo a cui imperavano (1).

Era per questa ragione che, prima di siffatto notevole cangiamento, le

spese pel mantenimento dei Re si facevano col provento delle multe che

s'infliggevano per i minori delitti (i traditori e i disertori impiccavano agli

alberi, i vili, gli impotenti e gli infami annegavano) multe che si pagavano

con bestiami (2): al qual provento, perchè fosse bastante, si aggiungeva

altresì il prodotto del lavoro dei servi, delle donne, dei vecchi e di co

loro tutti che non prestavano servizio militare.

Veduto come i Duci fossero soggetti all'autorità regale, resta a vedersi

quali fossero e come si creassero gli altri gradi e giurisdizioni.

Conferiti ai Duci, che preser nome di Duchi, ipiù estesi territori e la giu

risdizione civile e militare (3) sopra i medesimi, restavano alcune regioni

meno considerevoli, alle quali per altro necessitava preporre un'autorità

che avesse gli stessi diritti dei Duchi, ma esercibili in più angusto campo.

I Comites, che si erano uniti ai Duchi per operare le conquiste, furono

quelli che si ebbero dal popolo, ed il più delle volte dai Duchi stessi cui

dovevano stare soggetti, quei territori più ristretti, con le identiche giuris

dizioni civili e militari dei Duchi.

Quei nuovi ripartimenti, dal nome dei loro concessionari chiamati Comi

tes, convertito già in quello diConti, si dissero Contadi e quindi Contee (4).

(1) DRAGoNETTI, Origine dei feudi nei Regni di Napoli e di Sicilia.

(2)Sed et levioribus delictis, pro modo poenarum, equorum pecorumque numero

convicti multantur. Pars multae regi, vel civitati,pars ipsi, qui vindicatur, vel pro

pinquis eius exolvitur.–TACITo, loc. cit.

(3) Il nome di mero e misto impero fu tolto dalle leggi di Roma antica, e quella

potestà suprema del magistrato o del Principe passò nel medio evo ai baroni ed ai

militi che se ne valevano senza limiti e senza discernimento di giustizia.–SCLoPis,

Storia della legislazione,tom. 2.

(4) DIEGo ORLAND0 nella sua opera Il feudalismo in Sicilia, in una nota al cap. l ,

scrive : « La parola conte significa nel linguaggio feudale un possessore di feudo cui

fu annesso questo titolo di onore. Essa deriva dalla voce count o comites dei Nor

manni, che così chiamavano precisamente alcuna classe dei loro feudatari. Questa
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Apoco alla volta introdottosi anche nei popoli germani il principio di con

servare quanto aveano conquistato, pensarono che fosse espediente di guar

dare i confini delle regioni da loro occupate per mezzo di corpi di milizie,

il cui comando venisse affidato ad altrettanti capi, quante erano le divisioni

che si facevano delle regioni stesse ed a questi capi si concessero le mede

sime facoltà che avevano i Duchi e iConti.Questi capi assunsero il nome di

Marchesi, perchè i territori loro concessi si dicevano Marche dalla parola

germana Mark che suona confine.

In simil modo furono creati gli altri titoli e gradi: di Barone (che, la

sciando a chivuole di disputare sulle altre etimologie che si vogliono dare

a questa voce, sembra derivare certamente dalla parola greca Bagoe, peso,

autorità), di Visconte (che non era altro che un grado inferiore al Conte),

di Milite (che era il grado infimo e che si attribuiva a qualunqueuomo che

fosse ascritto al servizio militare, e che fu cangiato in seguito nel titolo di

Cavaliere), ed infine in tempi meno remoti quello di Principe, che supe

riore ad ogni altro si era e non dipendeva che dal Re.

Volendo quindi riguardare siffatti gradi secondo il loro rango, debbesi

considerare primo su tutti quello di Principe, poi quello di Duca, di Mar

chese, di Conte, di Visconte, di Barone, e infine quello diMilite: se poi,per

l'antichità della creazione loro,precede a tutti gli altri quello di Duca, indi

vengono quello di Conte, di Milite, di Marchese, di Barone e di Principe.

Accennati così i diversi gradi delle autorità feudali, ragion vuole che io

dica eziandio se le concessioni, che si faceano dai popoligermani ai loro

capi,furono ognora trasmissibili.

Nei primi tempi non poteva parlarsi di trasmissibilità nè dei titoli nè

delle giurisdizioni, perchè le concessioni si facevano per volontà del po

polo perun tempo non più lungo di un anno, nulla curandosi presso quei

popoli rozzi la coltura della terra, e non bramandosi altro che di appro

priarsi i frutti che si poteano avere senza fatiche e senza cure. Ma allor

quando ebbero fatto esperimento di unavita meno agitata dalle vicissitudini

espressione,generalizzata in Francia dallinguaggio dei Normanni, fu recata in Italiaed

in Sicilia (Vedi DE FELICE, Code de l'humanité, voc. Conte). Alcuni fanno provenire

la parola conte dal latino comes. Ma noi non siamo di questa opinione,poichè il comes dei

tempi bizantini indicava il titolo di un uffiziale di corte o di un governatore diuna

provincia, come per esempio, comes auri, comes vestiari, o comes Britanniae, comes

AEgypti, ecc., mentre il Countsdei Normanni indica precisamenteun feudatario, nel di

cui senso è lo scopo della nostra ricerca ».
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guerresche, si furono affezionati al suolo, ed ebbero fatta qualche opera di

miglioramento e di coltura nei terreni a loro assegnati, desiderarono di

goderne i risultamenti, e i possessori di feudi domandarono di potere

trasmettere per successione ai loro eredi quei terreni e quei diritti che a

loro erano stati concessi. Sembrò a Carlo Martello ingiusto di privare i figli

dei territori migliorati dai genitori che a lui fossero rimasti fedeli, e

quindi, sotto il suo regno per la prima volta, nella distribuzione che egli

fece ai suoi commilitoni dei beni delle chiese, fu aggiunta la facoltà di

trasmetterli ai loro successori, che difatti li possederono (1) fino a che

non salì al trono Pipino, dal quale furono in gran parte rivocate quelle

concessioni, per la paura concepita all'annunzio della visione di Eucherio

Vescovo di Orleans (2). Ciononostante, se quelle concessioni fatte da

Carlo Martello furono nel maggior numero annullate, fu però introdotto

il principio della trasmissibilità dei feudi, ed infatti le concessioni di

Lodovico il Pio furono presso che tutte trasmissibili, mentre poi Carlo

il Calvo nei suoi capitolari sanzionò definitivamente questa sostanziale

modificazione all'antico sistema, rendendo trasmissibili ai discendenti

i diritti tutti concessi ai primi investiti (3). A questo punto, non è

da omettersi un'avvertenza, la quale offre la ragione del grande au

mento dei feudi o terreni beneficiati (4), come pur si diceano allora. I pos

sessori dei benefizi o feudi godevano importanti privilegi personali, ave

vano una parte luminosa in tutto ciò che concerneva le quistioni gene

rali della nazione, e facevano vistosi lucri,specialmente con lagiurisdizione

civile e penale, di che eran forniti.Quindi fu che i possessori dei terreni

liberi, o allodiali come dir vogliasi, preferirono di cederli ai rispettivi

Sovrani,per riaverli poi da questi come benefizi o concessioni feudali, sotto

(1) Il DRAGoNETTI riporta il seguente passo della cronaca di Riccardo, relativo alla

concessione fatta da Carlo Martello dei beni delle chiese: « Quae usque in hodiernum

diem ab eorum, quibus dedit, possidentur, haeredibus. »

(2) Eucherio vescovo di Orleans, che la Chiesa dice Santo, raccontò d'aver avuta

una visione, nella quale sembravagli di scorgere Carlo Martellotormentato nelle bolge

infernali per aver tolti alle chiese i beni dei quali erano provviste.

(3) Peresprimere poi il patto della concessione delle terre e castella date in bene

ficio, e la formalità della loro tradizione, si adoperò il termine d'investitura, tratto da

latino investire. – DRAGONETTI, loc. cit.

(4) La signora de Lazardière nella sua opera Le leggi politiche della monarchia

francese, definisce i benifici « desfonds de terre dont le propriétaire avait concédé la

jouissance pour un temps fixé et à des conditions prescrites. »
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la condizione del servizio militare e del giuramento di fedeltà. Da ciò an

cora ebbe motivo l'infeudazione della massima parte dei territori conqui

stati dai popoli germani. Oltre di che, siccome in allora la Chiesa meri

tava ed era tenuta in alta estimazione non solo dalle plebi, ma ancora dai

potenti, così i proprietari, o per rispetto alla Chiesa, o forse meglio per man

tenersi con maggior sicurezza nel possesso dei loro beni, donarono alle

Chiese il dominio diretto dei propri possedimenti, ritenendo per loro il do

minio utile. Simili transazioni, che dovettero arricchire immensamente il

patrimonio chiesastico ebbero ancora il nome speciale di offerte, e i feudi

che ne formarono soggetto si dissero feudi oblati.

In seguito si resero pure beneficiate o feudali le dignità militari e ma

gistrature, ed ecco perchè la nobiltà fu ereditaria, e non personale e

per merito, e la giurisdizione civile e criminale s'incontra soventi volte go

duta ancora dai Vescovi, dai titolari delle Abbazie e da altre dignità cleri

cali, alle quali repugnar doveva di amministrar la giustizia civile,edinspe

cial modo la penale: senza dire quanto contrario si fosse alla loro istitu

zione che alcuna di esse guidasse milizie nelle battaglie, che di sovente

furono ancora fratricide.

Non contenti di quanto avevano già ottenuto i proprietari dei bene

fici, vollero in seguito la dispensa dal servigio militare e se l'ebbero. Vol

lero poi possederli come allodi, e per giungere all'intento loro trovarono

la fraude di venderli come tali, con la clausola di ricomprarli indi a

poco, e spesso nel medesimo tempo, come allodi, tentando con i due pas

saggi che i fondi facevano, di fare sparire le condizioni della prima inve

stitura e di possederli liberi in virtù dell'ultimo atto di ricompra. Ma Carlo

Magno conun suo capitolare, nell'anno 806, colpì le fraudi dei proprietari

di feudi (1).

Sebbene mi sia valso della parola feudo fin ora, pure è da notare che

questa voce non si conobbe in Italia prima del secolo decimo (2).

(1) Audivimus, quod aliqui reddant beneficium nostrum ad alios homines in pro

prietatem, et in ipso placito dato precio comparant ipsas res iterum sibi in alodem :

quod omnino cavendum est; quia qui hoc faciunt, non bene custodiunt fidem, quam

nobis promissam habent. Et ne forte in aliqua infedelitate inveniantur, qui hoc fac

ciunt, deinceps caveant se omnino a talibus, ne a propris honoribus, a proprio

solo, a Dei gratia et nostra extorresfiant.–Capitolari di Carlo Magno, lib.3, cap. 20.

(2) MURATORI, Antichità italiane, dissert. 11.– La féodalité n'a été définitivement

constituée qu'à la fin du dixième siècle. A cette époque son élément territorial portait
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L'etimologia di questa parola non èbene accertata, volendola alcuni tro

vare nella latina foedere (patto), altri in fide (fedeltà), ed altri in voci ger

maniche e danesi, quali sono foeld (terra), foden (nutrice), feid (servizio

militare), feod (godimento del soldo)(1).

Avanti di esporre come i feudi s'introdussero in Italia,parmi opportuno

di darne la nozione.

Molteplici sono state le sentenze di dottissimi giureconsulti in proposito.

Sembrami però la migliore quella data da Diego Orlando, sulla scorta di

quella del Molineo (2). -

« Una proprietà immobiliare, o riputata immobiliare, concessa dal So

« vrano nella parte del solo dominio utile e delgodimento, coll'obbligo al

« concessionario di riconoscerla dal concedente e di prestargli omaggio,

« fedeltà e servizio militare ».

II.

Pregevolissimi scrittori, fra i quali il Duareno e il Vessembecio,sosten

gono che l'introduzione dei feudi in Italia si debba ai Longobardi, fon

dando la loro asserzione sul fatto che Autari loro Re allorchè scese in Italia

confermò i 30 Duchi, fra i quali allora si divideva il Regno Longobardo,

nel possesso dei loro ducati, sotto condizione che dividessero con lui i

dazi e le gabelle, e lo coadiuvassero in tempo di guerra.

Questo fatto per altro prova che Autari nulla innovò nella divisione

territoriale del Regno d'Italia (3), e non offre argomento per ritenere

le nom de Fief, feodum, feudum. Du cinquième au neuvième siècle, cet élément s'ap

pelait beneficium, mot que l'on trouve comme synonyme de feodum.–V. GUIzoT,

Hist. de la civilis. en France.

(1) Fuvvi il BoDINo che credè trovare spiegazione della parolaFeodum nelle iniziali

delle parole fidelis ero domino vero meo, che era un'antica formola di vassallaggio.–

Vedasi DIEGo ORLANDo, loc. cit.

(2) MoLINEo definì il feudo: « Benevola, libera et perpetua concessio rei immobilis

vel aequipollentis, cum translationedomini utilis, proprietate retenta, sub fidelitate et

exibitione servitiorum ».

(3) Allorchè Alboino,primo Re dei Longobardi, conquistò l'Italia,trovò questo paese

trasformato dall'antico stato per opera delle leggi emanate da Longino generale del

l'Imperatore Giustino II. Or la nuova forma politica data all'Italia consuonavagran

demente con l'ordinamento politico delle tribù germaniche, essendo che ogni città,
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che modificasse l'ordinamento politico e amministrativo. Ma, oltre questo,

è pur da notare che, mentre nelle più antiche leggi degli altri popoli

germani, quali le sassoni, le ripuarie, le visigote, le saliche, si fa continua

menzione dei feudi e dei benefizi, nelle leggi longobarde invece giammai

se ne fa cenno (1). Or siccome il primo Alboino non portò cangiamento

politico qualsiasi, ed Autari, ristoratore unicamente del dominio longo

bardo, confermò pienamente quello che trovò sussistere, è forza ritenere

che il feudalismo, del quale non si fa cenno alcuno nelle leggi longobarde,

non fosse da questa tribù introdotto in Italia.

Molineo invece ed ilMuratori, con altri dotti, sostengono che i Franchi

portarono in Italia il sistema feudale e dei benefizi, che presso loro aveva

antiche radici, e ne hanno altresì precisata l'epoca, indicando cioè l'anno

774 dell'era volgare, in cui Carlo Magno sconfisse i Longobardi, fece pri

gioniero il loro Re Desiderio, ed assunse il titolo di Rex Francorum etLon

gobardorum. La quale opinione resta confermata dal fatto di trovarsi nelle

leggi di Carlo Magno usate le voci feudali, che nella legislazione precedente

longobarda non si incontrano giammai, e che si leggono sempre nelle po

steriori leggi dei successori di lui. Le quali leggi essendo emanate da quei

sovrani nella qualità di Re d'Italia, e non in quella d'Imperatori di Occi

dente, ragionevolmente furono aggiuntealcorpo delle leggi longobarde(che

allora vigevano nel Regno ltalico) ed osservate come le antiche costituzioni.

Una tale osservanza, che si fece delle leggi Franche, non deve poi mera

vigliare, poichè se si ponga mente che CarloMagno, sebbene avesse conqui

stato il Regno Longobardo,pur non ostante non impose ai popoli soggiogati

una nuova legislazione, ma lasciò invece che si reggessero con le antiche

terra e castello aveva un magistrato o duca proprio: quindi non avvi ragione a ri

tenere (specialmente mancando notizie certe) che Alboino, nelle sue rapide conquiste

sopra Longino condottiere dei Greci, arrecasse mutamento alcuno nella divisione

amministrativa d'Italia.

(1) Il DRAGoNETTI, nella sua opera Origine dei feudi nei Regni di Napoli e Sicilia,

così scriveva: « Infatti chi riscontra quelle leggi ha occasione di ammirare la mi

nuta esattezza di quei legislatori che parlarono dell'occhio cacciato, del naso, del

labbro, degli orecchi recisi, dei denti scossi e fatti cadere, del molino rotto e co

strutto nel suolo alieno, della compera del cavallo, de'servi rustici e massari, dei

mercadanti, degli scribi e di tante altre cose minute, e di persone ignobili. Ma non

ostante tanta sopraffina esattezza di quelle leggi, in niun conto però si vede farvisi

alcun motto dei benefici o dei feudi, nè delle investiture, nè dialcun altrovocabolo

che abbia alle cose feudali rapporto.
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leggi eforme, si resterà convintidovere egli a più forte ragione sanzionare

per isuoi Franchi, che prendevano domicilio in Italia, che potessero con

tinuare nell'osservanzadei loro propri ordinamenti, i quali, comeho detto,

furono inseriti nel corpo della legislazione insieme agli antichi e a quegli

altri che inseguitofurono emanati. Da ciò nacque l'equivoco di alcuno che

riputò longobarde, perchè incluse nel codice longobardo, quelle leggi che

sono del tempo dei Franchi, i quali, come bene argomentarono il Molineo

e il Muratori, furono i primi adintrodurre in Italia il regime feudale. Questo

è inoltre da notarsi che la ragione feudale avendo predominato ognora in

quei territori ove i Longobardi aveano avuta sede e potenza, e dove

il maggior numero di loro tuttavia dimorava, eglino vi applicarono

le loro leggi e le loro costumanze, d'onde nacquero gli usi feudali lon

gobardi.

Le particolarità sin qui esposte circa il regime feudale presso le tribù

germaniche sarebbero pure da ripetersi narrando del feudalismo in Italia,

se non che saria ozioso che io mi estendessi sopra ciò, mentre basta per

tutto il dire che i feudi in Italia incominciarono a sussistere nella stessa

maniera che nacquero presso i primi conquistatori germani, ed ebbero l'i

stesso oggetto del servigio militare, e soffrirono le stesse vicende (1).

Quindi avvenne che furono divise ai guerrieri le terre, le città e le ca

stella, sotto il giuramento di fedeltà e coll'obbligo del servigio militare, e

che ciò riescendo grave a quei primi feudatari, essi suddivisero fra i loro

compagni una parte dei territoria loro assegnati sotto le stesse condizioni;

che, passati nelle chiese quei feudi, i vescovi, gli abati,e persino le badesse

ebbero ed esercitarono gli stessi diritti(2) e gli stessi doveri dei primi in

vestiti.Coloro che ottenneroquelleseconde concessionifurono sempreper

soneappartenenti alla primaria e più doviziosa nobiltà, e si chiamarono Val

vassori maggiori o capitani, comesi dissero Valvassini e Valvassori minori

i loro seguaci, ai quali essi concessero alcune delle lorofacoltà, per essere

in qualche maniera alleggeriti del servizio militare. Èperò certo che queste

subconcessioni non potevano avere per soggetto che una parte delle giu

(1) DRAGoNETTI, loc. cit.

(2) L'église elle-même fut entrainée dans cette mème voie. Pour avoir des dé

fenseurs partout, en Bretagne comme en Languedoc, elle transporta, à titre de fief

une partie de la dime que les Capitulaires de Charlemagne auraient rendue géné

ralement obligatoire;de là lesdimes inféodées.–V. LAFERRIÈRE, Hist. du droit frang.
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risdizioni e dei territori feudali (1) assegnati ai primi investiti. Che,se

alcun caso di totale subinfeudazione dell'intiero feudo si verificò, è da re

putarsi un abuso dei feudatari residenti in Italia, che per la debolezza e

la lontananza dei Re, dai quali dipender dovevano, qualunque stranezza

si permisero e qualsiasi infrazione dei patti che eglino stessi avevanofer

mati e giurati. -

Qui son da dire le altre ragioni per le quali le chiese acquistarono tanto

grande numero di feudi e di benefizi,e primeggiarono fra i feudatari per

ricchezza e potenza.

L'esempio di Carlo Magno,che fece larghissime donazioni a monasteri ed

a chiese, che fondò moltissimi conventi ed abbazie (2), fu imitato da non

pochi suoi successori e da molti privati eziandio che, coi doni alle chiese,

credettero di compensare i gravi misfatti di che ogni dì si rendevano rei. Ma

ove ciò fosse stato poco, sul finire del secolo decimo, invalsa la credenza

del prossimo finire del mondo, molti potenti si affrettarono a cedere alle

chiese cospicui patrimoni (3).

E ciò non fu tutto: chè,bandita da Urbano II laprima crociata, le chiese.

ed i monasteri ebbero innumerevoli ed opulenti doni da' crocesignati.

Non è dunque da meravigliare, se le chiese e i corpi religiosi in Italia

arricchirono strabocchevolmente. Questo èperò da dichiarare a comple

mento delvero, che alcuni degli ordini monastici allora esistenti si resero

grandemente benemeriti della nazione, col dedicarsi anima e corpo alle

(1)Summopere mandare curamus, ut si quis aliquem de beneficio investiverit,

quod ille, qui investitus fuerit, non potest perproprium vendere, nec pro levissima

relocare, nec infeudare, nisi maiorem partem apud se retinuerit.– CUIACIo, de

feudis, lib. 4, tit. 73.

(2) Carlo Magno, per ottenere, come egli con tal mezzo credeva di fare, la salvezza

dell'anima sua, fondò ancora 100abbazie, con ricche dotazioni pel mantenimento dei

monaci che avessero voluto ivi ritirarsi a condurre vita claustrale.Se devesigiudicare

dalle reliquie che di alcuni di quei suntuosi castelli si ammirano tuttavia come monu

menti storici, e da quelli che sono sfuggiti all'edace dente deltempo,èforza credere che

la vita contemplativa e la penitenza non fosse lo scopo di quei cenobiti. Armate costan

temente a difesa quelle fortezze, più che conventi, rette da tali che tutte esercita

vano le facoltà delpotere imperante, ed unicamente si reputavano obbligati al servizio

militare, perchè ciò poteva giustificare in qualche modo il tenere che facevano milizie

assoldate, quelle fortezze altro non erano che un ricovero al vizio e la negazione dei

principi fondamentali della religione professata da coloro chevi dimoravano.

(3) Quasi tutte le donazioni fatte alle chiese durante il periodo del decimo secolo

portano la espressione: « appropinquante mundi termino,etc.»–DRAGoNETTI,loc. cit.

Studi sui Demani Comunali. 2
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lettere e alle scienze, col conservare il palladio santissimo di utili ed estese

cognizioni, col raccogliere manoscritti, col compilare cronache, col tentare

le arti, e più d'ogni altro poi coll'introdurre nei vasti loro possessi i primi

germi dell'agricoltura, sorgente precipua ed inesauribile della ricchezza

d'Italia. I seguaci dell'abate di Chiaravalle per altro avanzarono di gran

lunga gli altri tutti.

Conservando l'impronta della loro origine,le concessioni feudali in Italia

furono in principio revocabili (1) a talento del concedente, indi divennero

personali durante la vita del concessionario (2), infine poi furono tra

smissibili a quello dei figli del possessore cui più piacesse al proprietario

di chiamare alla successione del feudo (3).

Questo diritto si osservò fino a che si mantenne l'indivisibilità dei feudi:

ma indi a non lungo tempo, tollerata eziandio la loro divisibilità, tutti i

figli successero (4) nei privilegi e giurisdizioni dei loro genitori, non

senza però che per parte dei concedenti si facessero continui e vigorosi

sforzi per mantenere salve le prerogative dell'eminente dominio loro

spettante; dal quale contrasto nacquero gravissime dissenzioni e disor

dini, e taluna fiata ancora ribellioni (5).

A rimuovere i quali sconcerti, Corrado il Salico nel 1038 ordinò che i

valvassori tutti, maggiori e minori, non potessero essere spogliati,all'insa

puta del Re o dei suoi commissari, dei loro feudi; che i figli succeder

dovessero ai padri, mancando i figli, i nipoti di maschio, e, questi non esi

stendo, la successione fosse devoluta ai fratelli del premorto feudatario (6).

(1) Antiquissimo tempore sic eratin dominorum potestate connexum, ut quatenus

vellent possent auferre rem in feudum a se datam.–Consuet. feud., lib. 1, tit. 1, $2.

(2) Deinde ita statutum est, ut usque ad vitam fidelis perduceretur. – Consuet.

feud., loc. cit.

(3)Sic progressum est, ut ad filios deveniret in quem scilicet Dominus hoc bene

ficium vellet confirmare. – Consuet. feud., loc. cit.

(4) Hodie (circa l'anno 1170 nel quale furono compilate le Consuetudini feudali)

ita stabilitum est, ut ad omnes aequaliter filios pertineat.–Cons. feud., loc. cit.

(5) Esempio ricordevole di simili fatti è la ribellione che armata mano fecero i feu

datari minori contro Eriberto Arcivescovo di Milano, in occasione che uno di essi fu

privato del feudo. Non bastarono a ristabilire l'ordine le milizie diCorrado il Salico,

cui Eribertotenne fronte ed impedi l'ingresso in Milano che Corrado cinse inutilmente

d'assedio.

(6) Valvassori maggiori si dicevano, come si è visto, coloro che ricevevano i feudi

dai duchi, marchesi e conti, o altri feudatari che riconoscevano le loro baronie diret
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Giunse tant'oltre l'abuso che si fece dai feudatari della indipendenza

che godevano per la lontananza degli Imperatori di Germania, che erano

ad un tempo Re d'Italia, che le stesse dignità di Duca, Marchese e Conte

vollero trasmettere ai loro eredi, dividendo i ducati, marchesati e contee

in tante porzioni quanti avevano figli. La quale cosa pregiudicando gran

demente la potenza dei Sovrani, specialmente per rapporto al servizio mi

litare, Federico I, non potendo omai impedire la trasmissione di quelle di

gnità feudali, ordinò che avvenisse nel solo primogenito, e così senza

divisione (1).

Oltre la disponibilità che i feudatari vollero avere dei feudi nelle suc

cessioni, pretesero eziandio di liberamente alienarli loro stessi viventi: ma

malgrado di tutti gli abusi che avevano introdotti a proprio vantaggio,

e della tolleranza che si aveva ancora per le alienazioni, queste rima

sero però sempre vietate a coloro che non avevano figli e non potevano

sperare di averne.Chè anzi in molti di questi casi avveniva che il concedente,

ancora durante la vita del possessore, investiva altri del feudo, che però

non poteva godere se non dopo la morte dell'attuale concessionario (2).

tamente dalla Corona,e Valvassori minori o Valvassini coloro che li ricevevano dai Val

vassori maggiori.

Quindi fu che la legge di Corrado il Salico avendo parlato dei soli Valvassori mag

giorie minori, non furono compresi in quelle disposizionii ducati,marchesati e contee,

che infatti non erano semplici benefici, ma dignità ed uffici dello Stato. Il perchè i fi

gli dei duchi, marchesi e conti restavano esclusi dalla successione nei feudi, se per

grazia sovrana non veniva loro fatta unanuova investitura. Nel disordine però che do

minava nell'amministrazione del Regno Italico, anche i ducati, i marchesati e le contee

si resero ereditari alla pari dei feudi minori, chè anzi a tanto si estese l'abuso, che

qualsiasi grado di cognazione e agnazione fu sufficiente titolo per succedere nei feudi.

(1) Praeterea ducatus, marchia, comitatusde caeteronon dividatur. Aliud autem feu

dum, si consortes voluerint, dividatur.– Consuel. feud., lib. 2,tit. 55,S 2, Constit.

Friderici.

(2) I più sfrenati feudatari erano in allora i Milanesi, i quali, oltre attribuirsi le re

galie d'ogni grado, come coniar moneta, le gabelle,ecc.,usurpavano altresì la signoria

delle città e castella, e pretendevano il giuramento di fedeltà.

Alle preci dei Lodigiani, che erano stati cacciati in bando da quei di Milano, Fede

rico I nel 1158scese in Italia, debellò Milano e riprese le usurpate regalìe.

Per avere maggiori particolari in proposito si veda l'opera più volte citata del DRA

GoNETTI, il quale, dopo detto della seconda calata di Federico in Italia, così continua:

« Per dare poi l'imperatore Federico qualche ordine allo sconvolto stato d'Italia,tenne

in quella occasione in Roncaglia una generale Dieta delRegno, dove intervennero tutti

i vescovi, principi e consoli, e vi furono anche chiamati i cinque famosilettori di legge

nello studio di Bologna, cioè : Bulgaro, Martino, Gossia, Iacopo ed Ugone da Porta

Ravegnana, tutti discepoli d'Irnerio primo interprete del diritto in Bologna. »
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Un'ultima avvertenza da farsi a questo punto concerne alcune dizioni

che si usarono nelle Costituzioni risguardanti i feudi, e ciò perchè da

queste trae origine l'espressione odiernamente usata di beni demaniali-co

munali per dinotare quei fondi che, una volta facenti parte di alcun

feudo, sono ora posseduti dai Comuni.

Quelle dizioni sono: concedere, tenere in demanio o in capite, concedere

o tenere in servitio, vel ab alio (1).

Con la prima, come meglio si vedrà in seguito, si volevano indicare quei

feudi le cui concessioni venivano atte direttamente dalla Corona o dallo

Stato, e quindi obbligavano al servizio militare a favore del solo Sovrano;

con la seconda s'intendevano i subfeudi, le cui investiture venivano fatte

non dai Sovrani, ma dai lorovassalli, ai quali era dovuto il servizio mili

tare dai concessionari (2)

III.

Per dimostrare adesso come s'introdusse il feudalismo nelle Provincie

Meridionali uopo èpremettere che Desiderio Re dei Longobardi,pria d'es

ser vinto da Carlo Magno, aveva creato Duca di Benevento Arechi e gli

aveva data in sposa sua figlia Adelperga.

A consiglio di costoro definì quali fossero le regalie, ed oltre a quelle che si veggono

annotate nei libri delle consuetudini feudali,vi furono aggregati ancora i ducati, mar

chesati e contadi, perchè i medesimi erano dignità dello Stato. Tutti i principi e si

gnori italiani, che non dimostrarono di godere le già definite regalie per indulto o pri

vilegio degl'Imperatori oRe d'Italia, furono obbligati a rilasciarle. »

(1) presso gli antichi Inglesi il feudo conceduto dal Re diceasi tenersi in capite,

come rilevasi da Matteo Parisiense all'anno 1231, epresso noi avvenne lo stesso,come

in termini precisi dinotano tre Costituzioni dell'Imperatore Federico II, contenute nelle

Costituzioni del Regno di Sicilia, tit. 47, lib. 1, tit. 23 e 27, lib. 3. - DRAGONETTI,

loc. cit.

(2) Non riescirà discaro a taluno che io ricordi qui alcuna cosa intorno al modo

di alienare i feudi, col contratto di livello più specialmente.

Introdottosi e tollerato il sistema d'alienare i feudi soltanto per metà, si adoprarono

due diversi contratti, l'uno che diceasi ad proprium, che consisteva nella traslazione a

tavore del concessionario dell'usufrutto del feudo, sotto la condizione unica del giura

mento di fedeltà e dell'obbligo del servizio nobile militare; l'altro che diceasi ad li

bellum (vale a dire la supplica che si facea al proprietario per ottenere la concessione),

col quale, oltre il servigio militare e il giuramento di fedeltà, si poneva a carico del
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Dopo il ritorno in Francia di Carlo Magno Arechi si ribellò e s'intitolò

Principe di Benevento. Soggiogato però da Carlo Magno, questi lo fece suo

tributario, e n'ebbe in ostaggio Grimoaldo suo figlio, che indi a tre anni

fu dallo stesso Carlo mandato a governare Benevento, coll'obbligo che gli

restasse fedele e soggetto. NeppurGrimoaldo mantenne la giurata fede, e

sostenne lungheguerre coi Franchi guidati da Pipino, chefinalmente lo de

bellò, aggiunse al Ducato di Spoleto alcune Provincie tolte a quello di

Benevento e rese nuovamente tributario Grimoaldo.

Morto Grimoaldo senza figli e nominato Duca di BeneventoGrimoaldo II

già tesoriere dell'estinto Duca, questi si rese spontaneamente tributario di

Carlo Magno.

Furon queste le due prime soggezioni, l'una coatta, l'altra spontanea che

i Duchi delle Provincie Meridionali di terra-ferma fecero ai Re d'Italia.

Indi susseguirono le dissenzioni dei Beneventani con i Capuani e i Salerni

tani, la chiamata dei Saraceni, l'invasione delle Puglie e delle Calabrie, ed

il decadimento del principato di Benevento che, per la mediazione di Lo

dovico II,venuto a scacciare d'Italia i Saraceni,fu diviso in due, di Bene

vento cioè, e di Salerno; dal quale ultimo poi si distaccò il contado di

Capua, di cui quindi si fecero tre signorie. Nè qui finirono i rimescola

menti e le suddivisioni dei territori di quelle provincie.

Il bisogno di avere sussidi militari obbligava i contendenti, che furon

sempre moltissimi, a fare concessioni di contee, gastaldie e giurisdizioni

novelle.

La parte vittoriosa in quelle guerre funeste spogliava gli antichi signori

dei loro possedimenti e li suddivideva fra i suoi fautori, che o ne furono

alla loro volta spogliati da altri, o li suddivisero nuovamente fra i loro

partigiani.

Infinito il numero dei feudi accresciuto per ogni vittoria, qualunque

si fosse la parte vincitrice, tanto durante il regno dei Franchi, quanto

concessionario dell'usufrutto del feudo la corresponsione di un annuo censo o di una

rata dei frutti, o qualche opera servile, ed il diritto di rinnovare il contratto,scorso il

tempo fissato nella convenzione. Era però proibito di operare siffatte traslazioni in

corpi ecclesiastici, come quelli che non avrebbero mai cessato di esistere, e sarebbe

quindi impedito il ritorno delfeudo al concedente. Oltre di che al concedente stesso

dovevansi, in recognizione del suo superiore dominio, alcune prestazioni che in lin

guaggio feudale dicevansi laudationes, e la prelazione nella vendita da esercitarsi entro

UlIl aIlI10.
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sotto i Tedeschi che cominciarono con Ottone I a dominare in Italia; pre

cipui però sempre su tutti il principato Beneventano (1), il Salernitano

e il Capuano, nei quali eran comprese allora tutte le altre più piccole

signorie; le leggi Franche e le consuetudini Longobarde osservate tanto

nelle concessioni, quanto nelle successioni e alienazioni.

Si frazionarono i feudi: ciascun potente volle estendere, con nuove con

cessioni che impetrò o che fece, il numero dei suoi vassalli, aumentare

i suoi tributari, diminuire il peso dei propri obblighi verso il primo con

cedente, dimezzandoli con altri suoi soggetti: volle alleggerirsi dell'obbligo

del servizio militare, chiamando altri a partecipare a quel dovere e alle

spese necessarie: innumerevoli i diritti calpestati, le usurpazioni com

messe, gli scempi, le ruine.

Inenarrabili le sciagure di quelle miserande Provincie, motivate dalle

lunghe e sanguinose contese dei Longobardi,dei Franchi, dei Saraceni, dei

Greci, dei Tedeschi, dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini e perultimo

poi degli Spagnuoli. Questo solo agognato da tutti: dominare sugli occupati

territori, spogliarne gli abitanti, renderseli soggetti, affezionati non mai.

A proseguire l'esposizione dello stato giuridico dei feudi nelle Pro

vincie Meridionali d'Italia, dee qui dirsi che nel primo tempo in cui

ivi s'introdusse il feudalismo, le concessioni seguendo il sistema dei Fran

chi, non riguardavano che il solo usufrutto, e questo soltanto per la vita

del concessionario; che in seguito lo stretto diritto dei Franchi modificato

dalle costumanze longobarde, i feudi si trasmisero per successione e si

alienarono come avveniva nel resto d'Italia. Contro tale abusivo sistema

fu emanata dall'Imperatore Lottario una legge, che vietò l'alienazione dei

feudi: ma non scorso ancora tempo sufficiente per applicarla, Ruggiero,

secondo figlio del conte Ruggiero e fondatore della monarchia in Napoli

e Sicilia, rientrato al possesso dei territori e provincie di cui era stato

spogliato dal medesimo Lottario, pubblicò come sarà detto a suo luogo, la

sua notissima Costituzione per impedire l'alienazione dei feudi, costituzione

(1) Sebbene il principato di Benevento fosse grandemente stremato di forze per le

civili guerre e per quelle che aveva sostenute contro i Saraceni chiamati in Italia da

Radelghiso, ciononostante allorchè Lodovico II passò nuovamente le Alpi, e, ripresa

pari ai Saraceni, l'ebbe restituita ad Adelgiso Principe di Benevento, questi ebbe forze

sufficienti per tener prigione l'Imperatore stesso, e per obbligarlo ad uscire dal suo

Principato. Il che se dimostra la nequizia di Adelgiso, prova però ancora la sua

potenza.
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chefu di salutare effetto all'oggetto di restituire e mantenere l'ordinamento

amministrativo dello Stato minacciato continuamente e leso dai soverchianti

abusi dei feudatari.

Frattanto eran giunti in Italia i Normanni (1), i quali avendo efficace

mente contribuito per le loro virtù militari alle vittorie ed all'ingrandi

mento di alcuno dei Principi Franchi e Longobardi, ottennero eglino pure

concessioni di territori e di giurisdizioni, come a tutti i guerrieri di quel

tempo solevano farsi, e fondarono la città di Aversa. I Principi di Salerno,

dei quali si mantennero ognora alleati, profittarono grandemente del loro

sussidio, sia nelle guerre che ebbero con altri Principi feudatari, sia in

quelle per loro più pericolose che sostennero contro i Saraceni ed i Greci

per la conquista della Puglia.

I Normanni per conto loroguadagnarono il possesso di alcune altre città,

e di Melfi specialmente, quale centro principale dei nuovi loro acquisti.

In breve tempo per altro, estesa la loro potenza ed accresciuto il loro

numero per nuovi venuti dalla Nòrmandia, mossero alla liberazione delle

Calabrie, che in quel tempo erano infestate dai Saraceni, e duce a loro

Roberto Guiscardo, avanzarono sì grandemente nelle conquiste, che Ro

berto fu da Umfredo, conte di Puglia suo fratello, dichiarato signore di

Calabria (2). Morto Umfredo, Roberto assunse tosto il titolo di conte di

(1) I Normanni figurano per la prima volta nella storia italiana all'assedio di

Salerno fatto dai Greci nell'anno 1016. Eglino,guidati da Rainulfo loro capo, combat

terono strenuamente e liberarono la città, alla parte della quale sempre si manten

nero fedeli.

Rainulfo in premio del sussidio prestato a Sergio duca di Napoli pel ricupero del

suo ducato già statogli tolto da Landolfo principe di Capua, ebbe dallo stesso Sergio

un vasto territorio fra Napoli e Capua, ove sorse indi a poco la città di Aversa.

Questa città, fondata intieramente daiNormanni,fu il loro punto di riunione,e divenne

in breve ora importante e cospicua. Siccome era naturale ad accadere, i Normanni

primi giuntiin Italia, e quivi stabilitisi, invitarono i loro connazionali a lasciare laNor

mandia, antica Neustria, per venire in Italia a dividere le ricompense già ottenute,

e le nuovefatiche e pericoli che presentava loro la posizione che si erano creati e

la fama di popolo guerriero che avevano acquistata. Fu così che giunsero in Italia

Guglielmo Braccio di Ferro, Drogone,Umfredo ed altri non pochi, che si resero tanto

celebri per le loro valorose gesta, prima delle quali fu la presa di Sorrento ed

Amalfi, che restituirono a Guaimaro Principe di Salerno.

(2) Questo Roberto è quel desso che, poco dopo la conquista di Calabria, sconfisse

l'esercito raggranellato in Italia e in Alemagna dal papa Leone IX, e fe' prigione lo

stesso Pontefice, cui ridonò la libertà senza imporgli condizioni, abbenchè fosse stato

da lui ingiustamente provocato ed aggredito.
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Puglia. Raggiunto dal suo minore fratello Ruggiero al pari di lui valoroso,

lo mandò in Calabria per incominciare l'impresa di Reggio che gli pre

meva assai di soggiogare. Seguì Roberto il fratello Ruggiero e con le loro

armi riunite nel 1059 divennero padroni di Reggio, e Roberto dai suoi

soldati fu acclamato Duca, e pertale riconosciuto ancora dal PapaNicolò II,

al quale prestò eziandio giuramento di fedeltà. Il perchè da taluno fu ri

putato che Roberto si dichiarasse vassallo del Pontefice. Opinione erronea,

che è stata vittoriosamente combattuta dal Dragonetti nella sua opera più

volte citata: Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia(1).

(1) Se per lo giuramento di fedeltà da Roberto fatto al pontefice voglia intendersi

che il medesimo giurato avesse di esser fedele alla Santa Chiesa, e di accorrere in

tutte le urgenze della Sede apostolica, non si contrasta consimil giuramento, che in

tal senso altro non porterebbe che una lega e confederazione tra il pontefice ed i

Normanni, i quali da indi in poi dimostrarono coi fatti di esser fedeli alleati della

Santa Sede. Ma se tal giuramento voglia prendersi per un ligio omaggio, e se la con

ferma da papa Nicolò II voglia aversi perun'effettiva concessionefeudale, quasi che

il medesimo avesse a quei principi conceduto in feudo i loro Stati, s'incontrano non

lievi difficoltà. Primieramente si vuole fatto il giuramento di ligio omaggio nell'atto

istesso che a Roberto si concede e si conferma il titolo di Duca: val quanto dire che

nell'istesso tempo ch'elevar si vuole la sua persona, con sublimarla dal grado di Conte

alla dignità ducale, si abbassa e deteriora infinitamente con renderla suddita e vas

salla del pontefice. Secondariamente è noto fino ai fanciulli che non possono conce

dersi in feudo, che i fondi e le terre proprie, ed in questo rincontro si pretende che

il papa dasse al duca Roberto in feudo i suoi Stati della Puglia e della Calabria, su

de'quali la Chiesa Romana niun diritto avea. Ma il più maraviglioso è che il pontefice

da padrone disponesse del principato di Capua allora posseduto da Landulfo V, con

darlo in feudo a Riccardo conte di Aversa, che non lo acquistò che due anni dopo,

ed al duca Roberto dasse parimente in feudo la Sicilia, che in quel tempo era in

pieno ed assoluto potere deiSaraceni. Tutte coteste circostanze escludono ogni diritto

di vassallaggio e di feudalità, tanto più che nè il poeta Pugliese, nè Ostiense,nè alcuno

degli autori ecclesiastici rapporta che Roberto, per divenire vassallo della Sede apo

stolica, avesse alla medesima offerto i suoi Stati per indi riceverli in qualità di feudi

oblati, il che per altro sarebbe l'unica maniera per conseguire il dritto di vassallag

gio nelle possessioni altrui, ma non mai nei regni alieni, de' quali non si può dai

possessori disporre a guisa di fondi privati. Ma come Riccardo potea offrire il prin

cipato di Capua, e Roberto la Sicilia, quandochè quegli Stati erano sotto l'altruipo

testà ? Nonostante tutti cotesti invincibili ostacoli, l'annalista Baronio, per estendere i

dritti della Chiesa Romana nei domini alieni, pubblicò due diversi giuramenti, uno

per lo pagamento del tributo, e l'altro per la fedeltà, dal duca Roberto prestati in

Melfi a papa Nicolò II.

Perchè di cotesti giuramenti la Curia Romana si serve come di primordiale fon

damento per la decantata sovranità sui regni delle due Sicilie, perciò, trattando io

al presente della suprema autorità che Roberto ebbe nei suoi Stati, non posso di

spensarmi d'incidentemente esaminarli. In amendue Roberto s'intitola per grazia di

Dio e di S. Pietro Duca della Puglia e della Calabria, e, col di loro aiuto, futuro
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È da notare altresì che i duchi Normanni, anche prima della conquista

di Reggio, vollero ed ottennero da Arrigo II Imperatore l'investitura dei

loro Ducati, e più tardi dal Pontefice Leone, già liberato dalla prigionia,

Duca della Sicilia. Da tali espressioni a chiare note risulta che Roberto riconosceva

il suo ducato della Puglia e della Calabria non dall'autorità pontificia, ma dal solo

Dio datore e conservatore de' regni, e dal patrocinio di S. Pietro,e che nella divina

mercè e delsuoSanto tutelare,sperava ancoradivenire signore dellaSicilia. In amendue

promette ancora per ogni terra o fondo di S. Pietro, ch'era nei suoi Stati, la pen

sione di dodici denaripavesi a ciascun paio di buoi, ossia per ogni estensione ditanto

terreno, quanto un dì arar ne possaun paio di buoi. È noto ad ognuno che l'annua

pensione si paga per le terre ed i fondi privati che si ricevono a tenuta da'proprie

tari, e non già pegli Stati e Regni. Infatti ivi dicesi che si dovea tal pensione de

terra S. Petri, cioè pei patrimoni e per le possessioni della Chiesa Romana, che Ro

berto tenea o avrebbe avuto in suo potere. Nè punto nè poco si accenna, nè additar

si potea, che tal pensione riguardava il ducato di Puglia e di Calabria, che non erano

certamente de terra S. Petri, e molto meno lo potea essere la Sicilia allora posse

duta da'Saraceni. Se tale annuale pagamento avesse compreso gli Stati di Roberto,

essendo immensa la estensione della Puglia e della Calabria, la pensione di dodici

denari ad ogni paio di buoi, ossia ad ogni divisata estensione di terreno, sarebbe

sormontata a milioni, e la somma sarebbe divenuta altrettanto eccedente e straboc

chevole, quando aggiuntavi si fosse la Sicilia.Se si leggano le storie di tutti i regni

divenuti tributari alla Santa Sede, non si troverà un censo così eccessivo, come ri

leverassi nel seguente paragrafo, ove faremo special menzione dei censi pagati alla

Chiesa Romana pei principali regni d'Europa alla medesimasottoposti. Laesorbitanza

che risulterebbe dalla promessa annua pensione, quando si riferisse alle ampie pro

vincie di Roberto, rende chiaro e manifesto che la medesima risguardava quei po

chi patrimoni o fondi di S. Pietro una volta possedutivi dalla Chiesa Romana, pei

quali era molto ragionevole l'annuo pagamento di dodici denari pavesi per ognipaio

di buoi, o si prendano questi per animali di tale specie o per estensione di terreno

da' Latini detto iugerum. E che di tali fondi, e non degli Stati di Roberto, quivi si

parlasse, evidentemente risulta dal vedersi che Roberto nell'assertogiuramento pro

mise la pensione per ogni terra o fondo di S. Pietro, di cui egli fosse o divenisse

possessore, e non già per quelle possessioni che avesse conceduto agli oltramontani

suoi compaesani, quale restrizione fa chiaramente comprendere che, come Roberto

pagar dovea pegli stabili diS. Pietro da lui posseduti, così far doveano i suoi com

paesani pegli altri fondi di S. Pietro, ch'erano in loro potere. Laonde Roberto so

lamente come possessore de'beni della Chiesa Romana convenne il pagamento del

l'annua prestazione, e qual attuale Duca di Puglia e Calabria, e qual futuro Duca di

Sicilia a nulla si obbligò, e perciò i suoi Stati furono da ogni contribuzione e da ogni

legame feudale esenti. Se oggi poi dagli augusti successori di Roberto si pretendesse

la continuazione del pagamento della pensione, come questa devesi a misura su i

beni degli antichi patrimoni di S. Pietro, dovrebbesi dimostrare che il loro possesso

tuttavia continui nei monarchi delle due Sicilie, nonostante che ogni loro memoria

si perdesse sin da che furono confiscati dall'imperatore Lione Isaurico.

Nel secondogiuramento di preteso omaggio si aggiunge che da quel punto Roberto

sarebbe stato fedele alla Romana Chiesa ed al pontefice Nicolò. Sebbene la voce fe

dele nel linguaggio feudale suoni vassallaggio, non perciò ne deriva che in un trat

tato di alleanza e cohfederazione abbia perduto il suo natio significato di sincera
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la conferma dei loro diritti sugli acquisti da essi fatti in Calabria, e di

quelli che andrebbero a fare in Sicilia.

Sospendendo per poco la narrazione fin qui condotta, sono ora da in

fede e di stabile amicizia. Passò indi Roberto ad assicurare quel pontefice ch'egli

non sarebbe entrato a parte dei consigli e fatti altrui, onde ne potesse derivare al

cun danno alla persona, alla vita od alla libertà dello stesso pontefice, e che non

avrebbe mai in di lui danno imprudentemente palesato ad alcuno qualunque sua

recondita risoluzione in secreto confidatagli. Perchè consimili espressioni e patti tro

vansi nelle investiture feudali da' vassalli fatte a' loro signori diretti, perciò si è pre

teso che tali promesse di Roberto fossero un effettivo giuramento di ligio omaggio.

Per ben comprendere il tenore delle divisate espressioni conviene ricordarsi, che il

pontefice Nicolò II si convenne con Guiscardo principalmente per assicurare la sua

persona dai continui insulti, ai quali erano i papi soggetti per le frequenti rivolu

zioni del riottoso popolo romano e dei nemici della SantaSede. Laonde Roberto,vo

lendosi obbligare a mantenere sicura la vita e la libertà al papa, fece tutte quelle

promesse che riguardavano la salvezza della di lui persona. Ma non perchè le stesse

portavano vassallaggio nei giuramenti feudali, perciò doveano indurlo in un trattato

di alleanza, che ognun comprende quanto sia diverso dal giuramento di ligio omaggio.

E che sia così, cel dimostra il giuramento che Ottone I re d'Italia, e poi imperatore,

nell'anno 960 fece a papa Giovanni XII, in cui si veggono adoperate buona parte

delle espressioni usate da Roberto, senza che finora alcuno de'curiali romani abbia

preteso che per ciò 0ttone giurasse a quel pontefice vassallaggio, anzi tutti gli

storici ecclesiastici convengono che il giuramento di Ottone altro non contenesse

che un mero trattato di alleanza tra esso e papa Giovanni. E che tal fosse il lin

guaggio di quel secolo, si rende viemaggiormente chiaro e manifesto da' giuramenti

nel tempo istesso in cui visse Roberto, inventati da Gregorio VlI per le consacra

zioni degli arcivescovi e vescovi, i quali tuttavia li prestano in quell'antica forma al

pontefice romano nell'atto delle loro consacrazioni. Nei medesimi leggesi ch'essi arcive

scovi e vescovi giurano al papa colle stesse parole, quei patti che Roberto fece con

Nicolò lI. Da tali giuramenti altr'obbligo non ne deriva agli arcivescovi e vescovi,

che di vegliare alla salvezza della vita del pontefice, ed all'aumentoe vantaggio della

Santa Sede, ma niuno ha detto che ne risulti ch'essi arcivescovi e vescovi ne diven

gano vassalli del papa, e che le loro chiese siano feudi del medesimo. Chi ardi

rebbe di ciò asserire, offenderebbe tutta la ragion canonica, la divina instituzione del

nostro Redentore, che ai rispettivi pastori dettea reggere la Chiesa,e contraddirebbe

al linguaggio de'più santi pontefici, che chiamarono i vescovi col titolo di loro con

fratelli. Ma se ciononostante dall'altrui ostinazione sostener si volesse che da si–

mili giuramenti derivar debba la feudalità di tutte le chiese, ne seguirebbe che nello

stesso vassallaggio sarebbero state le chiese suffraganee rispetto ai loro metropolitani,

quando questi riteneano il diritto di consacrarli, e n'esigeano anche per decisione

papale gl'istessi giuramenti soliti in tal atto prestarsiai pontefici. Tale assurdo però

non è stato finora nè avanzato nè sostenuto da alcuno. Per pienamente poi con

vincersi che la maniera e le espressioni da Roberto usate col pontefice Nicolò II non

risguardassero i suoi Stati, nè la loro feudalità, nè il suopreteso ligio omaggio,basta

dare un'occhiata ai diplomi in quel secolo, o poco appresso, alla Chiesa Romana

esibiti da quei sovrani, che in virtù de' medesimi si pretendono divenuti suoi vassalli

e feudatari. Demetrio,re della Croazia e Dalmazia, dopo avere giurato a GregorioVII

ed ai suoi successori una cieca obbedienza, gli offerì e sottomise tutti i suoi Stati,
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dicarsi le diverse specie di feudi che si conobbero in Italia, e che furono

nei tempi successivi soggetto di legislazione e di giurisprudenza.

Le distinzioni dei feudi furono moltiplici. Ho già accennato laprima

e col consenso dei primati del regno, gli giurò l'annuo tributo di ducento bisanti.

Quindi si ricevè i regni suoi propri da Gebizo legato apostolico, per regnarvi in

luogo di S. Pietro e dell'istesso papa Gregorio. Berengario, conte di Barcellona, fatta

la oblazione della città di Terracona e delle sue pertinenze al pontefice Urbano II,

col consenso dell'arcivescovo e di tutti gli ottimati della città istessa, gli promise

per un sol quinquennio il censo di venticinque libbre di argento, e si protestò che

egli ed i suoi posteri l'avvrebbero ritenuta come loro consegnata dalle mani istesse

di S. Pietro, de' suoi vicari, di Urbano e de' suoi successori. Alfonso I, re di Por

togallo, nonostante che i suoi regni fossero già tributari della Sede apostolica, pure

col consenso de' suoi baroni evassalli li mise sotto la tutela della Vergine di Chia

ravalle, protettrice dei dnchi di Borgogna, dei quali era egli congiunto, e le asse

gnò in modum feudi et vassalliti cinquanta annui maravidis. Giovanni Senzaterra,so

vrano d'Inghilterra e d'Irlanda, nella sua solenne sottomissione fatta allaSede Romana

col comune consiglio de'suoibaroni,giurò pagarle per l'Inghilterra settecento marche

sterline e trecento per l'Irlanda, e protestò di ricevere e ritenere quei suoi regni

dalla Chiesa di Roma, come di lei feudatario. Reginaldo, re dell'Isola, nel sottoporre

alla Chiesa Romana i suoi Stati, disse di ritenerli in feudo dai pontefici, ai quali

esso ed i suoi eredi avrebbero in perpetuo giurato l'omaggio e la fedeltà, ed, in ri

cognizione dell'alto dominio, pagato il censo di dodici marche sterline. In tali religiosi

atti perlo più si vede intervenire il consenso de'baroni e delle altre persone quali

ficate degli Stati. Ed i principi dopo avere offerto ogni loro diritto, onorificenza e

gl'interi loro regni, ed assicurato che pei medesimi non doveano servigio ad altri,

con formole molto sottomesse promettevano e giuravano una cieca obbedienza efe

deltà senz'alcuna restrizione, non mancando di esprimere ancora di ricevere e rite

nere i loro Stati in feudo dalla Chiesa, e di regnarvi in luogo di S. Pietro, deipon

tefici e dei loro legati. Di cotesti modi e di coteste clausule neppur una se ne

trova nei giuramenti del Guiscardo, ove abbiam veduto promettersi l'annua pensione

pei patrimoni e fondi de terra Sancti Petri, non già pe' suoi Stati, de' quali non vi si

fa menoma parola. Tanto dunque è lungi che i medesimi fossero stati soggetti alla

Sede apostolica, e ne divenissero suoi feudi.

Passa indi Roberto a promettere alla Santa Chiesa l'aiuto di tutte le sue forze, per

mantenerle e ricuperarle da ognuno tutte le regalìe, tutte le giurisdizioni e i poderi

di S. Pietro, e che avrebbe coadiuvato il pontefice Nicolò II per fargli ritenere con

sicurezza ed onorificenza il papato, la terra di S. Pietro ed il suo principato. Tale

patto è per sè stesso chiaro che risguardi non il servizio militare, che dai vassalli

si deve ai signori diretti, ma sebbene l'oggetto per cui quel pontefice entrò in al

leanza con Roberto, cioè a fine di essere coll'aiuto dell'alleato mantenuto nelpapato

e nel dominio delle terre di Santa Chiesa. Il che viene con più precisione dichiarato

dalle susseguenti espressioni, colle quali lo stesso Roberto assicura ch'egli non

avrebbe cercato di invadere, nè di acquistare, nè di depredare le terre papali senza la

licenza dello stesso Nicolò II o de'suoi successori. Tali clausule sarebbero del tutto

estranee e contrarie al giuramento di una investitura feudale, ove l'investito,pro

mettendo vassallaggio, darebbe segno quasi di una tacita fellonia, se ardisse di dire

che per patto speciale e quasi pergrazia non invaderebbe le terre delsuosignore. In

un trattato poi di alleanza tali convenzioni riescono molto proprie, mentre risguar
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e più grave differenza che si faceva fra quelli concessi dal Sovrano impe

rante, che erano di primo ordine e si dicevano Feudi ottenuti in demanio

o in capite, e quelli concessi dai feudatari e come in secondo ordine, che

dano il soccorso e l'aiuto che contro i riottosi romani avrebbe Roberto dato al pon

tefice Nicolò II ed ai suoi successori, con invadere e depredare le terre de'faziosi.

Sussiegue poscia la promessa che al semplice avviso, che dalla parte più sana dei

cardinali o de'chierici e laici romani dato se gli sarebbe della vedovanza della cat

tedra pontificia, egli avrebbe somministrato ogni aiuto, affinchè ne seguisse una li

bera elezione di un papa degno successore di S. Pietro. Che tal convenzione sia del

tutto estranea aigiuramenti feudali non è mestieri di essere dimostrato.

Oltre a ciò vi si vede inscritto il patto che Roberto sottoponea alla podestà del

pontefice tutte le chiese ch'erano nella estensione de' suoi domini. Cotestasottomis

sione pugna coi fatti più incontrastabili della storia. Imperocchè fin dai tempi di

Leone Isaurico le nostre chiese furono sottoposte al patriarcato costantinopolitano, da

cui forse furono smembrate dopo le conquiste dei Normanni, ma non perciò i ve

scovati delle nostre provincie e della Sicilia furono, come avverte Cristiano Lupo,

uniti al patriarcato di Roma prima della convenzione avuta da Adriano IVcol re Gu

glielmo I. Cotesto nostro monarca fu il primo che concedette ai pontefici romani la

consacrazione e la visita delle chiese delle due Sicilie, come rilevasi dal concordato

rapportatone dall'annalista. Laonde, se l'istoria con certezza ci assicura che prima

del re Guglielmo I le nostre chiese non furono al patriarcato romano unite, è per

sè manifesto che i giuramenti dall'amnalista trascritti siano poco sinceri e veraci, del

che è indizio non leggiero il non essersene mai esibito gli autografi, e l'essersene dal

Baronio tratto le copie dal libro de'censi del codiceVaticano, ove, ammessopervero

di esservi stati tali giuramenti, non è difficile che il patto della sottomissione delle

nostre chiese vi sia stato inserito ne'secoli posteriori, dopo la rapportata convenzione

passata tra il re Guglielmo I ed il pontefice Adriano lV.

Nè io sono il primo che ardisca di rivocare in dubbio l'autorità ditaligiuramenti.

Il dotto e perspicace padre Labbè non li ammette per indubitati, ma solo li dà per

probabili. Gli eruditi non ignorano a quali interpolazioni i diplomi tratti dall'Archivio

Vaticano siano stati soggetti per opera di coloro che hanno creduto cosa meritoria

il sostenere a dritto ed a rovescio qualunque pretensione di quella Corte. E soprat

tutto è noto alla repubblica letteraria quanto si affaticasse monsignor Fontanini per

far credere ancora esistente nell'Archivio Vaticano il diploma, col quale il re Pipino

donò alla Santa Sede l'esarcato di Ravenna, e quanto egli, il Cenni ed altri scrittori

inutilmente si affannassero per comprendere in tale donazione contro ogni evidenza

il Ducato Beneventano. Sono ancora altrettanto celebri le inopportune aggiunzioni

che si leggono nei diplomi di Carlo Magno, di Lodovico il Pio e di altri imperatori,

per aggregare alle terre donate la Sicilia ed altri luoghi che non vi eran compresi,

ma tali pie frodi sono state con chiarezza smentite da insigni autori, le opere de'quali

saranno sempre ammirate dai dotti. Oltre a cotesti fatti mi conferma nell'additato

dubbio il non vedere in tali giuramenti fatta menzione alcuna delConcilio Melfitano,

ove si vuol seguito tal atto pietoso, quandochè nelle carte sincrone, spedite in se

guito delle cose quivi dallo stesso pontefice trattate e risolute, leggo farsi lunga me

moria del Concilio istesso. Infatti Lione Ostiense narra che in quell'istesso Concilio

Riccardo principe di Capua, a preghiera di Nicolò II, concedesse al Monastero Cassi

nese quello di S. Maria a Caleno, e presso il Gattola di tal concessione si legge il

diploma di Riccardo, in cui si fa espressa memoria del Concilio e delle premure ivi
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si dicevano Suffeudi, ottenuti in servizio o ab alio. Di questa seconda specie

facevan parte i Feudi censuarii, cioè quelli che si concedevano col solo

obbligo del pagamento di un censo, e l'excadentias, cioè le subconcessioni

dategli dal papa. Ma quando anche veri si vogliano essi giuramenti, ed ammetter

piaccia per semplice interpellazione l'aggiunzione fattavi della concessione delle nostre

chiese, pure dalla intera tessitura delle promesse, alle quali si vuole obbligato Ro

berto, si rileva che i medesimi altro non contengono che una lega o confederazione

tra il pontefice ed il Guiscardo passata per tutto ciò che toccava la sacra persona del

papa e la Chiesa Romana, e che il loro tenore non contiene alcun segno difeudalità

o di vassallaggio pe'suoi Stati, ma al più pei soli patrimoni e fondi che un tempo la

Santa Sede avea avuto ne' di lui dominii.

Ma quantunqueveraci si credano i pretesigiuramenti di omaggio diGuiscardo, e veri

anche i decantati censiperle provincie da lui già possedute, e per le altre da conqui

starsi, non perciò ne risulta alcun dritto alla ChiesaRomana sugli Stati di Roberto e dei

suoiserenissimi successori. Imperocchè la semplicità di quei secolie la viva religione

dei pietosi principi di quel tempo portava che quasi tutti i sovrani, ed anche quelli

che furono fermi e sicuri ne' loro Stati, ne facessero divota offerta a S. Pietro e alla

Chiesa Romana.Quindinegli autori ecclesiastici si legge che l'Aquitania, la Provenza,

l'Inghilterra e l'Ibernia, l'Arragona e Terragona, il Portogallo, l'Ungheria, la Croazia

e Dalmazia, la Svezia, la Norvegia e la Russia furono dai loro sovrani offerte alla

SantaSede, e quasitutte rese tributarie a'pontefici, ma da ciò non risulta che i papi

siano stati pmonarchi universali di tutti cotesti reami, ma che solo come sommi sa

cerdoti ne avessero un religioso patrocinio. Perocchè tutte le offerte che loro faceansi

de' regni, come i divoti possessori si obbligavano a sostenere il papato e difenderne

tutti i dritti e ragioni colla potenza delle loro armi, così i pontefici ricevevano sotto

la protezione di Santa Chiesa i loro Stati, minacciando contro qualunque invasore i

formidabili e spaventevoli fulmini delle scomuniche, ed a questo fine lor si pagava

da' principi l'annuale tributo, cioè in contrassegno della religiosa protezione che ne

ricevevano. I sovrani dunque con ossequio ed annue generose prestazioni ricono

scevano la Chiesa Romana come loro madre e protettrice,e questa al contrario pie

tosamente li risguardava e difendeva come propri figli e difensori del suo decoro,

non giammai come servi e vassalli sottoposti al suo temporale dominio. Coteste sif

fatte protezioni del papa soleano in quel tempo chiamarsi mamburgi o mandiburdi

e ne abbiamo infiniti esempi dagli scrittori di quei secoli. L'omaggio, che si facea in

quell'atto, risguardava solamente la sicurtà e la costanza della pace promessa,ma non

già la nécessaria servitù di vassallo per causa di feudo che loro conferisse il ponte

fice. Roberto Monaco fece distintissima menzione di questasorte di omaggio,dicendo:

Requisirit a nostris, ut sibi princeps exercitus facerent hominium, id est securitatem

pacis ; e poco appresso: Fecerunt igitur et sacramento hominium tali conditione, ut

tamdiu duraret, quamdiu ipse perseverasset in sacramento et promissione. Nella Costitu

zione di Catalogna si descrive con più chiarezza questa specie di ossequio percausa

del nuovo patrocinio che si promette, distinguendosi l'omaggio dei feudi da quello

che suol farsi per le difese: Causa quandoque intervenit (scilicet homini) quando in

promissione dicitur: ideo constituo me tuum hominem, quia tu dedisti mihi tale feudum,

rel ut me defendas in iure meo a talibus meis adversariis. I principi dunque offerivano

alla Santa Sede i propri Stati, non già pertrasferirle autorità o dominio, o per isce

mare dalla loro sovranità dritto alcuno d'imperio, ma per conseguirne la difesa cogli

spaventevoli mamburgi, se mai venissero da' loro nemici molestati. Dimostrasi ciò



30

di suffeudi, che per la morte o condanna del suffeudatario avrebbero do

vuto ritornare al secondo concedente; e ciò perun'eccezione di favore che

si volle usare a quei suffeudi che si trovavano già subconcessi innanzi che

ad evidenza dal diploma, col quale il re Lodovico, confermando il testamento diGu

glielmo duca di Aquitania, che colla sua testamentaria disposizione avea soggettato

i suoi Stati alla Chiesa di Roma, spiegò che tal sottomissione intendeasi per solo

averne i pontefici la difesa, non già per acquistarvi alcun dominio. L'istesso Grego

rio VII, tanto impegnato per estendere le pretensioni della sua Corte,confessò talve

rità per lo regno di Ungheria, nel tempo istesso che lo pretendea tributario. Talifu

ronodunque i principie le cause che indussero tanti principi afaromaggio edapagar

censi a'pontefici.

Ma nondimeno i censi, i tributi, gli omaggi, i giuramenti di fedeltà ed i nomi di

feudi che si usavano in quelle azioni sì religiose, non devono nè possono in modo

alcuno spiegarsi con ragione politica e temporale. Avvegnachè in ciò che si fa in

ossequio di Santa Chiesa non entra il papa come principe mondano. Il vicario di

Gesù Cristo non ha che fare co'negozi politici e secolari, e meno può togliere altrui

gli Stati ed impedire i loro dritti a'principi. Nè si adduca in contrario che i pon

tefici in seguito di tali pietose offerte pretesero il supremo dominio de' regni oblati

e la facoltà di disporne a lor talento, come soventifecero con farli passare da gente

in gente. Piacesse al cielo che simili trasporti degli umani affetti non si leggessero

nella gran tavola della storia ecclesiastica ! Oh quanto sarebbesi avanzato verso la

Santa Sede l'ossequio, il rispetto, la religione, se meno preteso avessero i pontefici;

e senz'affetto degli umani interessi entrati non fossero negli affari politici! Finchè si

ravvisò in essi la sacra sembianza del Vicario di Cristo con ossequiosa pietà ed

umilissima religione, si tributarono a'loro santi piedi le corone ed i regni. Da che i

papi vollero far entrare a parte di queste religiosissime azioni la signoria temporale

e convertire in dominazione il loro sacro patrocinio, obbligarono i sovrani, per la

indennità dei loro dritti e di quella potestà che da Dio solo e dai popoli rico

noscono, di rompere ogni religiosa alleanza, la quale, secondo le rapportate espres

sioni di Roberto Monaco, tamdiu duraret, quamdiu ipse perseverasset in sacramento

suo et promissione. Il non esser dunque stati i pontefici ai patti di queste sacre

alleanze dette giusto motivo ai principi cattolici di romperle, e di avere giustamente

per sospetta la sacra potestà de' pontefici, per essersi voluto confondere il sacrosanto

apostolico ministero coll'uso strabocchevole dell'autorità politica e temporale. Per

tanto, come agli Stati d'Europa le pietose offerte fattene alla Sede romana, i solenni

giuramenti prestatile, i generosi tributi pagatile non hanno pregiudicato la sovranità

di quei regni, nè vietato a tutti i successoride'primi oblatori di rompereil legame delle

antiche sacre alleanze, allorchè iponteficivollero convertire insupremo dominio illoro

religioso patrocinio, ed in vassallaggio l'ossequio figliale de' principi, così ammessi

anche per veri i pretesi giuramenti di omaggio del duca Roberto, dato anche per

vero che le pensioni promesse pei patrimoni e fondi di S. Pietro siano stati tributi

pe' suoi Stati, non perciò risultato ne sarebbe alcun pregiudizio alla dignità dei

suoi serenissimi successori, i quali, perchè si vuole abusare del loro figliale ossequio

e pregiudicare la loro sovranità, per ogni dritto e ragione debbono, ad imitazione di

tutti gli altri sovrani cattolici, sciogliere la religiosa confederazione ed annullare i

pretesi censi. Se altri ne reclamasse in contrario, darebbe occasione di riso,come

furon prese con beffe e derisioni le istanze de' monaci di Chiaravalle, che per causa

de' censi loro non pagati per lo regno di Portogallo al patrocinio della Vergine di
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Federico emanasse la Constitutionem divae memoriae, per la quale (come

sarà detto a suo luogo, allorchè cioè parlerò delle Costituzioni date da

Ruggiero e da altri Sovrani della Sicilia), oltre il confermarsi il divieto

sull'alienazione dei feudi contenuto nella Costituzione Scire volumus del

Re Ruggiero, restò proibito di subinfeudare i feudi.

La seconda distinzione dei feudi fu quella che derivò dal diritto che si

osservava nella successione, se cioè Franco o Longobardo; iure Franco

rum, seu iure Longobardorum.

Col primo, ritenendosi il feudo indivisibile, il solo primogenito succe

deva nei diritti del padre. Col diritto Longobardo invece, tutti i figli erano

del pari ammessi alla successione nelfeudo che si divideva fra essi per teste.

Sidistinsero altresìinpazionatied ereditarii, aseconda dell'ordine dei chia

mati asuccedere,efurono pazionati quelli concessi con laclausula tibi et filiis,

o successoribus o descendentibus, mentre si dissero ereditari quelli chepas

savano agli eredi senzatenerconto del vincolo del sangue, e che si facevano

con le clausule tibi et haeredibus o haeredibus in perpetuum, o cui dederis

in perpetuum. Questi secondi presero nome anche di feudi impropri e de

generanti,e i primi, ossia i pazionati, si chiamarono ancheproprii e retti.

Ifeudi di forma larga e di forma stretta di Sicilia non erano che una

sottile distinzione che si fece di quelli testè accennati (1).

quel monastero soggettato colla di sopra rapportata annua prestazione, ne pretesero,

come supremi signori, il possesso; ma secondo il riferire diTomasino: risu magis,

quam rationibus haec eorum spes eiecta. E come mai quei monaci insensati sotto il

pretesto di una offerta religiosa poteano avanzare cotanto assurda domanda, se il

nostro benignissimo Redentore non cessa colla voce del santo padre Agostino di

esclamare che la sua divina legge e la religione da esso predicata non risguardano

il regno mondano, ma celeste? Audite ergo, Iudaei, audi circumcisio, audi praepu

tium, audite omnia regna terrena, non impedio dominationem vestram in hoc mundo, re

gnum meum non est de hoc mundo.– DRAGoNETTI, Opera citata.

(1) Questa classificazione (di feudi pazionati e di feudi ereditari, fatta da Bulgaro

e da Pileo) fu poi applaudita in tutta l'Italia: chè anzi in appresso alcuni giurecon

sulti napoletani chiamarono anche misti i sopraccennati feudi ereditari. Con questa

classificazione ebbe anche origine una nuova nomenclatura, colla quale i feudivennero

distinti in propri ed impropri, in retti e degeneranti. Furon chiamati propri e retti

quelli la cui concessione invitava a succedere i soli eredi di sangue: propri dall'es

sere analoghi alla natura propria dei feudi: retti dall'esser regolati secundum rectum

morem. Furon chiamati impropri e degeneranti quelli le cui clausule di concessione

invitavano anche gli eredi estranei. Con questi elementi il celebre giureconsulto sici

liano Guglielmo De Perno, dopo la spinta avutane dal suo onorevole predecessore

Bernardo De Medico, introdusse nei feudi di Sicilia una terza e nuova classificazione

riguardante il governo della successione. Egli distinse feudi di forma stretta e feudi di
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Altra grave differenza nei feudi, che ne costituiva due specie diverse,era

quella di feudi che contenevano castelli e fortezze, i quali si dicevano no

bili, e di quelli che non comprendevano luoghi cinti e fortificati, i quali si

chiamavano non nobili.

Finalmente avevansi i feudi Quaternati,che erano quelli annotati, per qual

che obbligo speciale che posava sovr'essi, nei registri della Regia Corte, e i

feudi nonquaternati, o piani dei quali non si faceva registrazione veruna(1).

Queste furono le specie più note, o a meglio dire quelle che compren

devano tutte le altre distinzioni dei feudi: distinzioni che se ebbero ingran

parte vita dal diritto e dalle consuetudini osservate dalle diverse tribùger

maniche, che irruppero in Italia e quivi per breve o lungo tempo soggior

narono, furono però accresciute grandemente dal capriccio dei feudatari,

dalle eccezionali e straordinarie concessioni degl'imperanti e dal facile

ingegno dei giureconsulti. Veduto in tal maniera quanto basta per cono

scere l'origine del feudalismo nelle Provincie Napoletane, e le basi fonda

mentali sulle quali quell'edifizio poggiava, veduto per sommi capi e con

uno sguardo generale il diffondersi di quella nuova ragione nel decimo

secolo dell'èra volgare, non che le principali differenze che passavano fra

un feudo e l'altro, è tempo di volgersi alla Sicilia ed esporre come ac

cadde in quell'Isola questa cardinale modificazione dell'ordine sociale, per

quindi esporre congiuntamente gli avvenimenti che si verificarono nelle

Provincie di terraferma ed in quelle di là dal Faro, vale a dire dal mo

mento in che fu costituito il Regno delle Due Sicilie, e ne portò la corona

il primo Ruggiero.

forma larga. Ascrisse alla prima classe, cioè a quelli diforma stretta, i feudinei quali 

erano chiamati a succedere i discendenti degli investiti ex propria persona, in virti

delle clausule di concessione portanti tibi et haeredibus de tuo corpore legitimo descen

deutibus, o tibi et liberis vel filiis, o pro te et haeredibus et successoribus ita quod vivetur

iure Francorum, o altre cose simili : ascrisse alla seconda classe, ossia a quelli di

forma larga, i feudi nei quali era chiamato a succedere qualunque erede, ancorchè

fosse estraneo, invirtù delle clausole di concessione portanti sibi et suis haeredibus et

successoribus, o tibi et haeredibus in perpetuum, o pro te et haeredibus tuis, o tibi et

successoribus tuis, o tibi et haeredibus,o altre cose simili.–DIEGo ORLANDo, opera citata.

Dee avvertirsi però che questa categoria di feudi, tutt'affatto speciale alla Sicilia,fu

introdotta nel secolo decimo quinto,vale a dire molto posteriormente all'epoca storica

alla quale ho lasciata la mia narrazione. Ciò infatti risulta dalla erudita critica fatta

a quanto scrisse il Mongitore nella Biblioteca Sicula, che cioè Bernardo De Medico e

il avessero vissuto nella stessa epoca, dal Dragonetti, il quale stabilisce invece

che Guglielmo di Perno viveva circa l'anno 1414. Intanto io ho accennato qui la na

tura di questi feudi ancora, in quanto che così non ho motivo di ripetere in seguito

ciò che si riferisce a quelli pazionati ed ereditari, ai quali appartengono i feudi di

forma larga e di forma stretta di Sicilia.

(1) Per maggiori particolari,vedansi DRAGoNETTI e DIEGo ORLANDo. – Opere cit.
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v.

Non entra nel soggetto che ho determinato di svolgere il narrare la sto

ria antica e le glorie scientifiche e letterarie della Sicilia: quindi non debbo

parlare di quanto concerne le prime colonie colà stabilitesi, e di quanto

più specialmente si riferisce ai due periodi greco-siculo e romano. Debbo

solamente indicare i nomi di alcuni preclari ingegni (troppo celebri,perchè,

scrivendo cose dell'Isola, possa omettersi di ricordarli), i quali soli sariano

sufficienti a dare al loro paese natio fama grandissima ed imperitura:Ar

chimede, Teocrito, Empedocle, Eschilo, Tisia(1), Corace, Diodoro Siculo,

Flavio, Vopisco e mille altri insigni poeti, oratori e storici, illustrano ba

stantemente la terra ove sortirono i natali, perchè sia d'uopo d'ag

giungere parole a dimostrare quali e quante furono la sapienza indivi

duale, e la civiltà delle sicule popolazioni.

Il perchè, mi astengo dal diffondermi sulle vicende, delle quali la Sicilia

- fu teatro in quei tempi, e d'un tratto mi porto all'epoca della domina

zione saracena (2).

Indebolito per effetto della sua colossale grandezza, l'Impero romano

non potè opporre resistenzavalevole a frenare l'impeto delle orde barba

riche, che da ogni lato irrompendo sui territori dei quali si componeva,

li occupavano e fra loro li dividevano.

« L'Europa, » dice Diego Orlando nella sua introduzione all'opera Il

Feudalismo in Sicilia « divenuta così un teatro di guerra, di crudeltà e

« di sangue, presentò lo spettacolo il più terribile delle umane rivolu

« zioni. Gli scrittori di quell'epoca descrivono questo fatto come un avve

« nimento di rovescio universale di cose, e dello avvicinamento d'un caos

« inestricabile. Tale fu per alcun tempo la posizione dell'Impero d'Occi

(1) Si narra che Tisia fece esperimento della propria eloquenza per la primavolta

innanzi ai Tribunali, rifiutandosi al pagamento dell'onorario che aveva convenuto di

corrispondere a Corace per le lezioni di arte oratoria che da lui riceveva.

(2) È sullo stato della Sicilia in quest'epoca che voglionsi incominciare le inve

stigazioni relative all'origine dei feudi, per la ragione che, mentre alcuni scrittori so

stennero che furono introdotti dai Normanni, altri invece crederono che il feuda

lismo esistesse nell'isola ancora sotto i Saraceni.

Studi sui Demani Comunali. 3
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« dente. E per vero l'Occidente, invaso dai barbari, fu pervedervacillare

« la sua organizzazione sociale. Laguerra desolante e la vittoria insolente

« agirono di concerto per ammiserire e perdere lo stato attuale delle Ila

« zioni. Indi una miscela di costumi dei vincitori e dei vinti. Incertezza

« di quali dovessero prevalere o prevalessero. I costumi dei vincitori ave

« vano l'appoggio della forza e lo strumento prepotente della vittoria. I

« costumi dei vinti avevano per contrario la insinuazione d'un migliorvi

« vere, e di una maggiore utilità. Ecco dunque una lotta potentissima

« fra gli elementi sociali degli uni e gli elementi sociali degli altri. In

« questa lotta uno dei due doveva vincere, e l'altro restare soppresso: e

« fra i due non si sapeva quale dovesse cedere, e quale altro preponde

« rare. Questofutempo, in cui ilsistema della società europea parve di at

« tingereun punto, nel quale non potevaper lungotempo contenersi, e da

« cui dovea necessariamente sortire, onde avviarsi ad uno stato più dure

« vole, o meglio diretto per i vantaggi sociali; ultimo ed unico scopo di

« tutti i movimenti avvertiti e non avvertiti dei popoli e delle nazioni ».

Dal Nord le germaniche tribù, che, come in parte ho già detto, conqui

starono la Gallia, e quindi la Bretagna, la Spagna e l'Italia.

DalSud i Saraceni, che, entusiasmati dalla parola del Profeta, preten

devano alla conquista del mondo,abbattendo nel loro cieco fanatismo tutto

quanto si parava a loro dinanzi,guadagnando la Sicilia,toccando la Sar

degna, la Spagna, e giungendo fino in Francia, dove, incontratisi in Carlo

Magno, furono alla perfine fiaccati e respinti.

Fermatisi fin dall'anno 828 in Sicilia, i Saraceni posero la loro princi

pale sede in Palermo, sebbene tutta l'Isola possedessero e la guardassero

con armate di terra e di mare. Invasero più volte le Calabrie e la Puglia,

espugnarono alcune città e castella,occuparono Bari, traversarono il Prin

cipato Beneventano, giunsero fin sotto Roma, dove misero a sacco la Ba

silica Vaticana, e quantunque vinti dai Franchi, e cacciati ancora da Bari,

indi a poco ricomparvero alleati del Duca di Gaeta contro il Principe di

Capua, e si stabilirono presso il Garigliano, dove, secondo Leone Ostiense,

restarono per circa 40 anni (1). Scacciati da questo luogo pur anco, si

(1) Rursustamen Saraceni foedus a Docibile postulantes, accipiunt, redditisque

captivis, in Gariliano ab eodem Docibile ad habitandum directi sunt: ubi (ad

annum 915) per quadraginta ferme annos degentes, innumera circumquaque mala

gesserunt, multumque Christicolarum sanguinem effuderunt.–LEO OSTIENSIs,Chron.
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ritirarono sul monte Gargano, in cui si mantennero fino a che i Normanni

li batterono pienamente, per modo che non poterono nuovamente tor

nare ai danni delle regioni già per lo innanzi da loro desolate, e conser

varono il solo dominio dell'Isola, tiranneggiandola e distruggendo tutto

quanto dell'antico ordinamento ivi esisteva.

Alcuni scrittori (1) sostengono, essere stato dai Saraceni introdotto in Si

cilia il reggimento feudale,efondanole loro argomentazioni su questo, che

avendo i Saraceni dimorato lungamente e contemporaneamente nell'Isola

e nelle Provincie continentali, ove il feudalismo vigeva nella sua pienezza,

è ragionevole e facile a congetturarsi che applicassero alla Sicilia gli usi

che conosciuti avevano in terraferma. Oltre la qual cosa,gli scrittori me

desimi osservano che i Saraceni,già molto prima della conquista diSicilia,

eran penetrati nella Spagna, ove quei popoli visigoti si reggevano a si

stema feudale, e quindi concludono che i Saraceni stessi avevano dovuto

necessariamente apprenderne le norme.

Considerano altresi che, pria d'occupar la Sicilia, iSaraceni avevano an

cora fatte escursioni in Linguadoca, avevano raggiunto Avignone e Nar

bona, eran penetrati in Provenza, nella Borgogna, e perfino nel Ducato di

Susa (2), luoghi tutti ove il diritto feudale era notissimo e l'unico forse

in vigore.

Perle quali cose scendono indi ad argomentare che le voci di uso feu

dale,che s'incontrano nelle istorie, cronache e altri documenti antichi delle

gesta saracene, debbono intendersi nel significato che hanno nel linguag

S. Monast. Casin., lib. 1, cap. 13. -- E l'Anonimo Salernitano al capitolo 132della sua

Cronaca: « Agareni namque in unum sunt coacti, et Garilianum properarunt, et

undique Capuam, Beneventum, Salernum, Neapolim affligebant ».

(1) DRAGoNETTI, loc. cit.– CUMIA, Commentaria.

(2) Circa haec tempora maxima pars Saracenorum mare navium vehiculis trans

fretantes, ingressi sunt Fraxinetum ad habitandum.

Morantibus interea eisdem Saracenis in eadem arva discurrebant huc illucque, de

predantes et vastantes cunctas Provincias,quae in circuitu suo fuerant, scilicet Bur

gundiam, Italiam, et caeteras, quae proximioresvidebantur.

Audiens itaque Domnivertus Abbas profanissimam famam eorum, qui tunc San

ctae Novaliciensi praeerat Ecclesiae, nimis pavidus de eorum metu factus, Tauri

nensi Civitate fugere, malo suo et nostro, curavit cum suis...

Discedentibus denique Monachis ab ipso Coenobio, statim dirissima gens Sarace

norum occupavere locum. Qui illico depraedantes universa, quae invenire poterant,

concremaverunt omnesEcclesiasac domusuniversas.–Chronica Novaliciensis,pars1,

tom. 2.
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gio feudale, in quanto che furono adoperate a riguardo di popoli, e da

scrittori che ne conoscevano pienamente la forza.

Quali, a ragione di esempio, sono la dizione di essere la Sicilia stata

data in feudo ad Alassan dal re Almansur, che si legge nella storia sara

cena pubblicata dal Carusio; e le parole fideles, subjacentibus e possi

dens, che si leggono nella cronaca di Malaterra, dalle quali si ha indizio

molto fondato che i Saraceni avessero portate in Sicilia le consuetudini

feudali. Non è mancato ancora taluno (1), che ha scritto essere stato Ma

niace, nipote di Emanuele imperatore d'Oriente, quegli che introdusse in

Sicilia la feudalità.

Contro l'opinione manifestata da siffatti dotti scrittori si è elevata la

voce di altri eruditi (2), i quali hanno combattuti gli argomenti dei primi,

ed hanno cercato di toglierfede ai testi, ai quali quelli si appoggiano.

Hanno sostenuto che le voci feudali, che si leggono nei documenti

poc'anzi citati, sieno intrusioni (3) avvenute per negligenza dello storico,

(1) Unde autem originem habuit constitutio et concessio feudorum in hoc Siciliae

regno, reperio in chronicis et antiquis documentis,quod olim,in anno D. I.822,Mona

chius, nepos EmmanuelisImperatorisCostantinopolitani, uti Vicariuseius,ab eotrans

missus fuit ad hoc Siciliae regnum gubernandum, qui cum ipsam Siciliam guber

naret, cupiditate dominandi eamdem Siciliam occupavit et eam sibi occupatam deti

nuit per annos quinque, qui ut Siculorum procerum et universitatum animos sibi

conciliaret, introduxit feuda in hoc regno, et constituit comites, barones et feuda

tarios, quibus dedit in feudum territoria Siciliae, quae prius erant ipsiusCuriae, et

ad jus decimae fructuum animalium et terragiorum antea concedebantur, et deinde

mortuo eodem Monachio, eadem territoria in feudum concessa remanserunt sub

dominio Musac Maurorum regis, cui Michael filius ejusdemMonachi, mortuo patre,

Siciliam subiecit, sub quibus Mauris eadem Sicilia remansit per annos circiter due

centum triginta, usque quo Rogerius etc.etc.–PETRUs DE GREGoRIo,De Concessione

feudi, p. 1. quaest. 1, num. 12, 13, 14.

Questo giureconsulto (De Gregorio) e feudista nacque in Messina, e fiori nella

prima metà del secolo decimosesto. Fu assai riputato e copri lunghi anni l'ufficio

di Giudice della Corte Straticoziale di Messina, tanto sotto il regno di Ferdinando II,

che sotto quello dell'imperatore Carlo V. Fu ancora Vice-Protonotaro del regno e

Vicario generale di Sicilia.

(2) Diego ORLANDo, loc. cit. -- GREGoRionelle sue Considerazioni sulla storia di Sici

lia. Il canonico Rosario Gregorio si rese celebre per i suoi studi sulla storia araba,

e per quelli che fece sul diritto pubblico. È a lui che si deve la raccolta di moltiplici

diplomi e documenti riguardanti i feudi di Sicilia. Esso visse nella fine del secolo de.

cimo ottavo e nel principio del decimo nono.

(3) « Son queste le due espressioni, anzi le due illusioni tratte una dalla storia di

Abulfeda e l'altra dalla storia di Malaterra, dalle quali si pretende dedurre che al

l'epoca saracena in Sicilia esisteva il sistema dei feudi. Ma ètroppo risibile che con

argomenti di tal fatta, tirati da parolette che forse sbadatamente lo storico ed il
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o del traduttore; che non si trova voce alcuna araba, che corrisponda al

vero significato della parola feudo; e che in altra traduzione della storia

di Abulfeda si dice che Alassan fu eletto a governare la Sicilia, e non già

traduttore intrusero nei loro scritti, si voglia assicurare un punto storico di tanta

importanza. Èvero che il Dragonetti a quei due argomenti aggiunge l'autorità del

Codice saraceno-siculo, tradotto da Vella, il quale parla di feudi all'epoca saracena

come di un sistema già costituito: ma Vella fu dichiarato impostore, e la sua tra

duzione una favola ». – DIEGO ORLANDo, loc. cit.

Ed in nota aggiunge: « L'abate Giuseppe Vella, d'origine maltese, dopo aver

formato dinanzi ai suoi contemporanei un tema di semplice curiosità, si presenta

ai suoi posteri come un soggetto di conoscenza necessaria per la storia letteraria

di Sicilia del secolo XVIII. L'abate DoMENICo SCINA, nel suo Prospetto della storia

letteraria di Sicilia nel secolo decimo ottavo, ha consacrato quasi cento pagine sul rac

conto della impostura di Vella (tom. 3, pag. 296). Le famose opere date fuori da

costui furon due. Il Codice diplomatico di Sicilia, stampato dal 1789 al 1792, e il

Consiglio d'Egitto stampato nel 1793 in un volume in foglio. Queste opere si sup

ponevano tradotte da testi arabi, dei quali il primo esisteva nella Biblioteca del

monastero di S. Martino, e fu a lui consegnato da monsignore Airoldi per la ver

sione: il secondo diceva di essergli stato inviato in regalo da Marocco. Ma l'autore,

il meno che conosceva, era la lingua araba. Ciò non ostante, per la penuria allora

in Sicilia dei conoscitori della materia, egli ebbe tanta audacia e tanta sfrontatezza

da fingersi e spacciarsi per un profondo arabista. Fu tradito però dalla sua igno

ranza e dalla furberia allo stesso tempo. Nella sua ignoranza non seppe conservare

i dati già conosciuti della storia araba, e si tirò addosso la perspicacia dei dotti.

Nella sua furberia pretese farsi un merito appresso il Governo, e si incitò d'in

contro gl'interessi di un gran numero di privati. Questo fu nel Consiglio d'Egitto,

ove,supponendosiun carteggio fra il Duca Roberto Guiscardo e i due Ruggieri Conte

e Re, si parla di tante regalie riserbate sopra molini, fiumi, salti d'acqua, boschi,

caccia e tante altre cose a danno dei possessori dei feudi, ciò che per prima gli

attirò la benivoglienza del Governo nell'avergli scoperto un tesoro nascosto nella

feudalità, e nello stesso tempo l'odio dei feudatari che si videro sul punto di per

dere non poche loro proprietà col mezzo di una vecchia scritturavenuta fuori dopo

tanti secoli. Se il Vella però potè illudere l'appassionato monsignor Airoldi, che s'i

nebriò del piacere di vedere arricchire la letteratura siciliana, non giunse ad ab

bacinare il sagacissimo canonico Gregorio, il quale, per lo zelo di scuoprir la verità,

si diede, abbenchè provetto, allo studio della lingua araba e vi divenne dotto. In

Sicilia dunque l'opinione del Vella fu divisa. Divisa fu anche fra i dotti di Europa,

i quali furono interessati nella scoperta di siffatti documenti, ed è meraviglia come

il celebre Tychsen abbia parteggiato per il Vella. Intanto il tempo veniva a matu

rare il fatto. I punti d'inverosimiglianza elevati dai contraddittori giunsero se non

a convincere, almeno a penetrare monsignor Airoldi e il Governo. Furono chiamati

esami e perizie. Il professore Hager di Vienna manifestò un'opinione simile a quella

del Gregorio. Intanto Vella ebbe l'arte, finchè potè, di non far vedere gli originali

tanto dal Codice Martiniano che del Consiglio d'Egitto, entrambi in suo potere. Ma

finalmente il Governo insistè nella scoperta della verità, e Vella, sottoposto ad una

processura, fu trovato impostore. In quanto al Consiglio di Egitto, confessò che era

stato da lui inventato. In quanto al Codice arabo, si sostenne. Ma questo Codice fu

trovato tutto interpolato di segni e di punti, non ad altro tendenti che a non farlo
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che gli fu data in feudo, e quindi concludono che presso i Saraceni non

fosse in uso la feudalità. Per quanto gravi possano essere le ragioni di

questi ultimi scrittori, dee però convenirsi che i riscontri offerti dai do

cumenti portati in campo da coloro che dicono i Saraceni avere intro

dotto in Sicilia il feudalismo, acquistano grande importanza, se si pon

gono in rapporto immediato colle escursioni da essi tante volte eseguite

in regioni, nelle quali i feudi erano tanto noti e comuni; onde è che

l'esistenza di quelle voci tutt'affatto feudali che si trovano nei docu

menti di quei tempi, e nelle istorie delle gesta dei Musulmani, non po

trebbe seriamente spiegarsi come un'intrusione avvenuta per negligenza

o noncuranza dello storico, o del traduttore. Quale che sia però l'opi

nione che più si appone al vero, è certo che ancora quelli scrittori, i

quali sostennero doversi ai Saraceni l'introduzione dei feudi in Sicilia,

sono non poco incerti sull'assunto da loro preso a provare. Infatti, lo

stesso Dragonetti (1),supremo campione di questa opinione, così conclude

la sua erudita critica su questo punto: « Ecco dunque come i Saraceni

« poterono acquistare quella nozione e quell'uso dei feudi, che dai loro

« codici, dalle loro cronache e dagl'istorici contemporanei rileviamo che

« avessero prima dell'arrivo deiNormanni in quell'isola.Ma,senza ulterior

« mente inoltrarsi in tempi tanto oscuri e caliginosi, passiamo a ragio

« nare della venuta dei Normanni, che furono i fondatori della monar

« chia, ed i primi nostri legislatori sulla ragione feudale ».

Quando adunque autori versatissimi delle storiche cose, e delle feudali

più specialmente, non osano dichiarare che l'origine del feudalismo in

più comprendere ad altri. Questa fu una sagacità per non dare a scorgere quanto

era lontano il testo dalla traduzione. ll Vella dunque fu dichiarato impostore e con

dannato a 15 anni di reclusione, ebbe confiscati tutti i beni colla sola deduzione

degli alimenti. Ecco la sentenza: « Die 29 augusti 1 , Ind. 1796-Jesus- Facta re

a latione in causis fiscalibus, stante supplicatione adhaesionis quae cum visa nostra

suatur. Asserti Codices, nempe Martinianus cum supplimentissuis, ac Normannus,

« de quibus agitur, declarentur falsi et commentiti, et iste rev. de Vella declaretur

impostor: et detrudatur in castro E. S. beneviso quindecim annis. Beneficium

a Divi Pancrati, pensio, aliaque ejus bona fisco addicantur, deductis alimentisun

« ciarum 36 annualium, donec quantum regii aeris in sumptum restauratur. » In

virtù di questa sentenza l'impostore fu rinchiuso nel castello di Palermo. Al 1799

domandò grazia al re, ed il re si compiacque di commutargli il castello per una

sua casina a Mezzomorreale. Nel 1803gli furono restituiti i beni. Finalmente nel

1814 morì in età di 65 anni. »

(1) origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia. Parte 1, capitolo 7, in fine.
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Sicilia risale ai tempi della denominazione saracena, ragion vuole che si

abbracci francamente l'opinione di coloro che dicono essere ciò avvenuto

sotto i Normanni.Questo consiglio è da seguire ancora, perchè, mentre a

sostenere il primo assunto occorrerebbero moltogravi argomenti,appunto

per il motivo che ègeneralmente reputato essersi fatte dai Normanni le

prime infeudazioni, cotali argomenti dovrebbero essere fondati sopra fatti

di un'epoca, di cui,se non mancano affatto storiche narrazioni, sono però

tanto dubbie ed incerte per le moltiplici lacune e contraddizioni che con

tengono, da non offrire piena sicurezza di quanto in esse si legge.

Per le quali cose dee almeno dirsi che vero e propriofeudosottoposto a

regolare legislazione non si ebbe in Sicilia, se non dopo la conquista che

Roberto Guiscardo, per mezzo di Ruggiero suo fratello, fece dell'Isola.

Liberata la Calabria dai Musulmani, Roberto e Ruggiero la sottoposero

quasi intieramente al loro dominio. Roberto s'intitolò, come già ho detto,

Duca di Puglia e di Calabria. Ruggiero ebbe dal fratello alcune poche

terre, che non gli dettero potenza importante, nè titolo alcuno (1).

Il felice successo ottenuto in questa prima fazione, combattuta a loro

particolare profitto contro i Saraceni, ed il desiderio di estendere il domi

nio loro (2), invogliò entrambi i condottieri Normanni di tentare la con

quista della Sicilia.

Apprestate infatti di comune accordo poche mavalorose milizie, Rug

giero sbarcò improvvisamente nell'Isola, eludendo la vigilanza di una flot

tiglia saracena che era giunta da Palermo nelle acque di Messina, in vista

appunto del concentramento delle truppe normanne nella vicina Cala

(1) Castrum itaque nullum in sua,afratris potestate, excepto solo Melito, habens

a fratre, ut quod sibi promiserat, quando ab Scalea ab ipso invitatus, ad invicem

reconciliati sunt, medietatem videlicet totius Calabriae impertiatur, maxime quia ju

venculam uxorem exinde utpote puellam, tam praeclaris ortam natalibus, decenter

dotare volebat, requirit.-- MALATERRA, lib, 2, cap. 21.

(2) Elegantissimus igitur juvenis Comes Calabriae (Ruggiero), cum apud Rhegium

cum fratre Duce (Roberto), tota Calabria debellata moraretur, Siciliam incredulam

audiens, et brevissimo mari interposito, ex proximo intuens, ut semper domina

tionis avidus erat, ambitione adipiscendieam captus est.-- MALATERRA, lib. 2, cap. 1.
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bria (1). Riusci avventurosamente Ruggiero nella difficile impresa, poi

chèpotè penetrare in Messina, prender possesso della città e dei forti in

nome di Roberto suo fratello, cui, a prova della fatta conquista, inviò al

cuni trofei di guerra presi ai Saraceni (2).

Roberto sussidiò di nuovi armati Ruggiero, ed egli stesso scese in Sici

lia, ed in breve ora la purgarono quasi dagli Arabi, scorrendola daun capo

all'altro,sottomettendo una alla volta presso che tutte le principali città e

terre, e lasciando che potessero continuare ad abitarvi quei Saraceni, che

per la lunga dimora fattavi potevano considerarsi omai naturalizzati. Paler

mo offrì maggiore resistenza, comechè fosse il centro, ove eransi adunate

le forze maggiori nemiche, e fosse stata cinta di ragguardevole difesa. Ma

(1) « Narra MALATERRA che, dimorando in Reggio in perfetta concordia i due fratelli,

Ruggiero risguardando i lidi della vicina Sicilia occupata dagli infedeli, gli nacque

desiderio di conquistarla e di liberare quei popoli, e con sessanta soldati andò ad

esplorare il paese,e, fattevi molte prede, ritornò al fratello Roberto.Vedutesi per la

prima volta le armi deivalorosi Normanni scorrere nella Sicilia, Becumeno,uno dei

principali signori Saraceni, ed ammiraglio di quel regno, disgustato di quel governo,

passò in Reggio ad invitare alla conquista di quell'isola il conte Ruggiero, il quale,

pegli stimoli e per le premure ricevute da tale riguardevole personaggio (a) e per lo

fausto primo felice successo incontratovi, maggiormente si confermò nella concepita

idea di quella nuova impresa, e tornò a farvi altra passaggiera scorreria, che riusci

egualmente felice. Per ridursi dunque ad effetto tale conquista, di unanime consenso

il conte Ruggiero ed il duca Roberto attesero a fare i necessari preparativi. Il primo,

disponendo con prudenza i suoi interessi nella Calabria, preparò navi e le altre ne

cessarie provvisioni da guerra per si magnanima nuova spedizione. Il secondo poi

con grandissimo corpo di cavalleria dalla Puglia si portò, per lo stesso effetto, a

Reggio, ove fece anche venire un'armata navale. Ma venuta da Palermo, in soccorso

dei Messinesi, una poderosa armata navale di Saraceni (b) la medesima era di osta

colo al passaggio dei Normanni in quell'isola ».

« Il Duca Roberto,vedendo impedito iltransito, chiamò a consiglio il Conte fratello e

gli altri personaggi di sperimentata prudenza, e non trovandosi umano mezzo per

tragittare l'esercito, s'implorò l'aiuto divino. Ma il Conte Ruggiero, pieno sempre di

ripieghi, progettò il Duca fratello restasse col suo esercito nelle rive opposte all'ini

mica armata navale a fine di far mostra che niuno erasi di colà mosso,e ch'egli in

tanto con altre navi e con pochi soldati sarebbe tragittato da Reggio, e, difeso dalla

escurità della notte, avrebbe improvvisamente invaso la Sicilia; al che si oppose il

Duca pertimore di non perdere il fratello, la vita del quale egli protestò di avere più

cara di qualunque suo lucro e conquista ».– DRAGoNETTI, loc. cit.

(2) MALATERRA, loc. cit.

a) Impugnationem Siciliae multis exhortationibus incitans.- MALATERRA, loc. cit.

(b) Majo itaque intrante Dux ab Apulia cum maximo equitatu Rhegium veniens, etiam navalen enercitum

per mare venire fecit. Belcamuer vero Almiraldus Siciliae, audiens expeditionem versus Siciliam apparari,

naves, quas Catto appellant, quae hostium transitum impediant, a Panormo in Pharum mittens, per aliquot

dies hostes transire impediunt. - Malarrara, loc. cit.



41

cadde ancoraquella città e divenne, comelaera stata degli Arabi, la sedeprin

cipale dei nuovidominatori, i quali negli altri fatti d'armi, che ebbero coi

Saraceni, sempre valorosamente combattendo,più mainon la persero (1).

Frattanto, fin dalla prima occupazione che i Normanni fecero dell'I

sola (2), Ruggiero si ebbe da Roberto il titolo di Conte di Sicilia, e la

concessione delle giurisdizioni e diritti, che un tal titolo recava a chi

erane investito.

Sia per mantenersi fedeli i propri compagni di conquista, e gratificarli

del valore impiegato nel condurre quella arrischiata impresa, o sia per

chè questo fosse costume già stabilito fra i Normanni, Ruggiero suddivise

fra i suoi commilitoni le terre e le città debellate; dotò inoltre molti 

monasteri, abbazie e chiese di cospicui possessi, e provvide riccamente i

suoi congiunti (3): per il che il regime feudale rapidamente si diffuse in

(1) MALATERRA dice che Palermo fu espugnata nell'anno 1071 (lib. 2, cap. 45).

LUPo PRoTosPATA invece dice: Anno 1072, mense juni, die 10, intravit Robertus dur

Panhormum in Sicilia.

(2) I Normanni ancora un'altra volta avevan combattuto in Sicilia ed espugnata

Messina, allora cioè quando Guglielmo, che in questa impresa acquistò il soprannome

di Braccio di ferro, Drogone ed Umfredo, sotto il comando del longobardo Arduino,

con altri Normanni militarono sotto le bandiere del generale greco Maniace per la li

berazione della Sicilia dal giogo saraceno. Efu per le mancate promesse di Maniace

che dopo questa campagna i Normanni, staccatisi da lui, si gettarono in Calabria ed

in Puglia danneggiando i Greci.

L'autore anonimo del Chronicon Northmannicum pone che Guglielmo acquistò il

nome di Braccio di ferro nella battaglia di Trani, vinta nell'anno 1045 contro i Greci

che erano condotti da Argiro Catapano Imperiale di Bari.

(3) Nel 1086 l'Arcivescovo di Palermo ebbe in feudo il casale di Gallo: nel 1093

il vescovo di Girgenti ebbe il casale di Cathal con cento villani: nello stesso anno

il vescovo di Mazzara ebbe il casale di Bizir con altrettanti villani: nel 1096 furon

conceduti all'arcivescovo di Messina il castello di Alcaria ed il casale di Ralhalbur

colle loro pertinenze e tenimenti, abitati allora da soli Saraceni: ai monasteri di Man

dacini, di Gala e di Agrilla furono conceduti i territori dei quali portavano i nomi.

Queste concessioni ci limitiamo a ricordare, per non diffonderci in tante altre che

sarebbe lungo ed inutile qui tutte riferire, tanto per quella stessa epoca, che per

le epoche posteriori. Nella stessa guisa i figliuoli del conquistatore ebbero formati i

loro patrimoni. A Giordano furono concesse le due città di Siracusa e di Noto:

Goffredo ebbe Ragusa: Malgerio alcune altre terre di cui s'ignora il nome: Arrigo,

figlio di Manfredi marchese di Lombardia e fratello della contessa Adelasia, ebbe

concessi Butera, Piazza ed altri villaggi vicini, pure lombardi. Tancredi, nipote dello

stesso Ruggiero, dopo la morte di Giordano ebbe da lui concessa la città di Siracusa.

Queste e tante altre simili concessioni, che qui sarebbe lungo tutte riferire, di terre,

castelli,villaggi, casali e financo di città ragguardevoli, come ne abbiamo esempi per

Siracusa, Sciacca ed Agrigento, fecero trovare in poco tempo la Sicilia sparsa di

feudi e quasigeneralizzato in tutta l'isola il suo sistema.– DIEGo ORLANDo, loc. cit.
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Sicilia. Grave quistione si è agitata fra gli scrittori di cose feudali sulla

natura del titolo, col quale ai compagni di Ruggiero furono assegnati in

Sicilia le giurisdizioni e i territori conquistati.

Questa controversia è troppo importante, perchè io possa omettere di

darne un succinto ragguaglio, sebbene non concerna molto d'appresso lo

scopo che mi sono prefisso. Alcuni (1) hanno creduto di scorgere nelle

infeudazioni accadute dopo la conquista di Sicilia per parte dei Nor

manni una vera e propria divisione delle spoglie dei vinti, fatta per iden

tico titolo ed in pieno dominio fra i Normanni, che avevano coadiuvato

Ruggiero, quasi starei per dire in esecuzione di un patto concluso ante

riormente all'impresa, pel quale fosse statuito che ognuno che militasse

aver dovesse una parte della preda. Equesti sono coloro che, caldi dell'in

teresse dei Baroni, vollero sostenere la mancanza nel fisco di qualsiasi

titolo (oltre che ai diritti e recognizioni dell'eminente dominio, ed a molte

regalìe) a succedere (2) ai Baroni stessi, se questi venissero a mancare

senza eredi, o discendenti, o altri chiamati, a cui favore, secondo le con

suetudini, il patto e la giurisprudenza feudale, avrebbe dovuto ricadere il

feudo.

Altri (3) all'opposto, a favorire gli interessi fiscali, propugnarono che

(1) DIEGo ORLANDo, loc. cit. –CARLo NAPoLI, Concordia dei diritti baronali e

demaniali.

(2) La massima adottata tra il volgo nel foro di Sicilia di essere i feudi, per di

sposizione del Capitolo Volentes, divenuti come allodi, nata, non saprei dire se dalla

ignoranza, se dalla connivenza, o piuttosto così dall'una come dall'altra, ha ingiu

stissimamente cagionato più danno al reale erario, di quello che avrebbe fatto una

incursione nemica nel regno: poichè ha distolto il fisco, troppo per altro su di ciò

oscillante, di badare alla reversione dei feudi, che per loro intrinsecaforma e natura

se gli deve nel caso della morte de' feudatari senza legittimi successori in grado

oscillanza, che fin dai suoi tempi gli rinfacciò il Camerario, tanto famoso, non meno

per la sua dottrina nella ragion feudale, che per levicende di suavita.–SIMoNETTI,

Rimostranza sulla reversione dei feudi di Sicilia.

(3) Non era nel regno uniforme la regola di successione. In alcuni luoghi le donne

erano escluse, in altri no. Or egli (Federico II lo Svevo), che riconosceva la sovranità

di queste Provincie dal retaggio materno,dappertutto abilitò le donne a succedere ai

loro genitori in mancanza di maschi, i quali obbligò,quando esistessero, a dotarle sol

tanto di paraggio, e riguardo alla successione feudale, per darle certa e determinata

regola,promulgò la Costituzione Ut de successionibus, cheè la legge fondamentale, la

quale bisogna aver sempre in mira pernon incorrere in equivoci, ed errare nellaspie

gazione ed intelligenza de'posteriori stabilimenti, che ai passati sovrani di questo

regno ditempo in tempo è piaciuto di fare.

Colla medesima nella linea discendente perpetuo è il diritto di successione, ed ha
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Ruggiero non suddivisele conquiste fatte, se non in forma di vere conces

sioni feudali, vale a dire serbando per sè l'eminente dominio, in rico

gnizione del quale si dovevano la fedeltà e il servizio militare, e che dava

diritto al primo concedente di revocare la concessione, e togliere il godi

mento del feudo.

La opinione di questi ultimi trova appoggio nel fatto assai importante,

che la supremazia di Ruggiero e dei suoi successori fu sempre ed univer

salmente riconosciuta dagli altri feudatari, fatto che non può fondata

mente sostenersi, come vorrebbero gli oppositori di questa opinione, per

un mero e semplice accordo passato fra lui e i suoi compagni.

Ultimo e non lieve argomento ad avvalorare questa seconda opinione

può togliersi ancora dalle parole seguenti, che il Dragonetti scriveva con

tro l'asserzione di Carlo Pecchia, che disse le subconcessioni dei territori

di Benevento, di Salerno e di Capuafossero state fatte in libero allodio, e

avessero portato al concessionario il pieno dominio. L'autore dell'Origine

dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia scriveva:

« Ma se in quel tempo ogni Stato d'Italia e di Europa veniva gover

« nato secondo il sistema feudale, e se questo era riconosciuto ed am

luogo fino all'infinito,con preferenza del maschio alla femmina, e del maggiore al mi

nore nello stesso grado tra coloro che vivono secondo il costume deifranchi. Nella

linea collaterale ha luogo soltanto nei fratelli e sorelle, se il feudo sia nuovo, ma es

sendo antico ossia paterno, si estende un poco di più, cioè ai figli dei fratelli: « In

« ulteriori autem gradu positis, scilicet filis nepotum exfratribus, et sequentibus, in

« his etiam quae communisproavi fuerunt successio non defertur ».

Non deferendosi la successione a'gradi ulteriori, davasi luogo alla reversione dei

feudi a pro del fisco, ed era in balia del sovrano il disporne a suo piacimento. Volle

solo la Costituzione che, riconcedendosi,si dovessero preferire i congiunti del defunto

feudatario,pagandone quel prezzo che da altri sarebbesi offerto: « In omnibus autem

« in quibus praediximus, aliquosvelut ulterioresgradu, sive in communium praede

« cessorum rebus, sive in acquisitis excludi debere, spem nostrae gratiae petentibus

« non negamus, imo ipsosaliis in liberalitate nostra praeferre disponimus, si ejusdem

feudi ad nos rationabiliter devoluti simul competitores existant, dummodo a con

sanguineis tantum nostrae curiae offeratur, quantum ab extraneo est oblatum. Si

tamen nos vel in demanio nostro, feuda ipsa tenere velimus, vel aliis ex mera li

beralitate donare, injuriam nullus sibi fieri existimet, si quod ad jus nostrum juste

devolvitur, vel retineamus nobis, vel aliis, qui a nobis praestolantur, beneficia

conferamus ».

Di grazia riflettaun poco V.E.sopra le allegate parole, e vedrà che in questo regno,

sotto di una monarchia regolare, il diritto a possedere i feudi unicamente promana dal

trono, e riconoscersi dee dalla beneficenza del re. – SIMoNETTI, Rimostranza sulla

reversione dei feudi di Sicilia. --V. anche DRAGoNETTI, loc. cit.
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« messo dai Re d'Italia nelle loro leggi, dalle quali non furono esenti le

« nostre regioni, come può supporsi ed idearsi che dai nostri principi si

« facessero le concessioni delle terre e delle castella in una forma tutta

« contraria ed opposta al diritto feudale, e tutta tendente alla ruina ed

« allo annichilamento dello Stato? » Le quali cose, se non son tutte da

applicarsi alla Sicilia, è però certo che il fatto di essere comune a tutti i

paesi di Europa, ed in special modo a quelli del resto d'Italia, il sistema

dei feudi, somministra valido argomento per ritenere che Ruggiero, se

guendo l'uso generale di quel tempo, concedesse meramente come feudi,

e con tutti gli obblighi e pesi connaturali al feudalismo, le terre con

quistate, e non già che le dividesse in piena proprietà fra' suoi com

pagni.

In ogni modo l'abolizione del feudalismo, come bene osserva Diego Or

lando, ha tolta la ragione di contendere.

La Sicilia ebbe tosto ed in tutta la sua pienezza il feudalismo, sì perchè

al valore normanno non poterono resistere le forze saracene, e sìperchè il

disordine politico ed amministrativo, che allora regnava in Sicilia, rendeva

agevole una riforma qualsiasi che si volesse fare. In breve tempo infatti

Ruggiero, che conosceva minutamente l'orditura della feudalità, formò nu

merose baronie,contee,gastaldie, creò vescovati,e concesse ai titolari sì di

questi che di quelle terreni e giurisdizioni, di modo che lui tuttora vivente

sarebbe potuto ragionevolmente dirsi: Nulle terre sans seigneur e nul sei

gneur sans titre. Mentre nel resto d'Italia il feudalismo aveva dovuto in

filtrare a poco alla volta, e superare gravissime difficoltà che venivano op

poste dagli usi e dalle leggi delle differenti Provincie, e dallo spirito delle

popolazioni, in Sicilia invece senza incontrare ostacolo alcuno, in brevis

sima ora terre, città, castella ed uomini pur anco (1), tutto fu infeudato,

(1) Ecco quello che scrive in proposito di ciò l'ORLANDo, scrittore siciliano, al nu

mero due del capitolo 3° della sua pregevole Opera più volte citata: « Intanto, sic

come alcuni feudi sin dalla loro origine ebbero annesse delle popolazioni, ed altri

non ne ebbero, e perciò i possessori dei primi godevano maggior dignità e mag

giori diritti che non godeva le classe dei secondi, non che maggiori vantaggi per

l'agricoltura, cosi s' invogliarono facilmente questi a fondare dei villaggi vicino ai

loro castelli, invitandovi ora con dei stipendi, ora con altre utilità nuovi abitanti ,

colla condizione di rimanervi e di non proseguire a godere degli offerti vantaggi se

non sino a che fossero rimasti. Fu a questo modo che si videro aumentare e dif

fondersi le popolazioni in Sicilia, tanto nei primi tempi della feudalità, che nei secoli

susseguenti e sino agli ultimi.»
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tutto fu assoggettato ai diritti signorili. Ragione precipua di ciò si fu per

avventura l'essere oramai cosi universale in tutta Europa il regime dei

feudi, che poche Provincie soltanto si governavano sottoforma diversa, e

l'essere oramai fissate le consuetudini e le discipline, sulle quali la ragione

feudale era basata.

Frattanto in Sicilia avvenne ciò che era avvenuto nelle altre regioni,

nelle quali erasi introdotta la feudalità. l primi feudatari,per accrescere

la loro potenza e diminuire i propri pesi, subinfeudarono buona parte

dei loro feudi; di tal guisa, mentre continuarono a restare Vassalli del

primo concedente, diventarono Signori (1), a fronte dei loro concessio

mari, accrebbero il numero dei militi a loro devoti,si alleggerirono di non

poche gravezze, riversandone l'obbligo a carico dei loro Fedeli,e aumen

tarono grandemente le rendite proprie, diminuendo le cure per procu

rarsele. Da questa pratica ebbe vita in Sicilia, come era accaduto nel

resto d'Italia, la distinzione fra i feudi ed i suffeudi della natura differente,

dei quali ho già parlato al capitolo 3o.

Non è mio còmpito il seguire Roberto, Duca di Puglia e di Calabria,

nelle guerre che ebbe coi Principi di Salerno, e con Gregorio VII; non

lo esporre l'alleanza che contrasse con questo Pontefice, minacciato ur

gentemente da Arrigo IV Imperatore; non la sua spedizione in Oriente;

non la presa di Corfù, di Botontrò e del Vallone; non le sconfitte per

opera sua toccate alle flotte greca e veneziana; non l'espugnazione di Du

razzo; non i sussidi di denaro inviati a Gregorio; non la liberazione di

questo Papa assediato da Arrigo in castel S. Angelo; non le vittorie ri

portate contro Giordano signore di Capua; non quelle contro Alessio Im

peratore in Albania; dirò solo che Roberto Guiscardo, giunto al culmine

della gloria e della potenza, morì (2), mentre stava conquistando un altro

regno per la sua famiglia, e più specialmente per Boemondo suo figlio.

(1) Le propriétaire du fond dominant se nommait seigneur, le propriétaire du

fond servant se nommait vassal ou homme de fief. Lorsque le propriétaire d'un fief

servant en detachait une partie pour la donner à fief, il restait vassal à l'égard du

seigneur de qui il tenait, et devenait lui même seigneur à l'egard de celui à qui il

concédait. De même la partie qu'il conservait restait fief servant comme auparavant,

et devenait fief dominant à l'égard de la partie détachée. ---Journal du Palais, Ré

pertoire général, V. Fief.

(2) Roberto Guiscardo mori in Casopoli, castello sopra Corfù, nell'anno 1085. Il suo

cadavere fu trasportato in Italia e fu sepolto in Venosa, ove esisteva il deposito delle
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D'altro canto in Sicilia Ruggiero, molestato dai Saraceni, che facevano

frequenti escursioni e depredazioni nell'interno dell'Isola, riportava sempre

nuove vittorie, ed espugnava altre terre e castella, che concedeva immanti

nenti in feudo a quelli fra i suoi capitani, che più degli altri si rendevano

preclari pervalore ebravura. Assediò e vinse Girgenti,ebbeper dedizione,

non perforza d'armi,Noto, che era l'unica città ancorsoggetta ai Saraceni.

Possedendo quindi l'intiera Sicilia, Ruggiero assunse il titolo di Gran

Conte della medesima. Fu allora che la munificenza di Ruggiero verso la

Chiesa si mostrò nel modo il più amplo, col fondare abbazie, monasteri,

templi e vescovadi. Tanta fu presso il Pontefice Urbano II la reputazione

di pietà che ebbe Ruggiero, che nominò lui e i suoi successori perpetui

Legati Apostolici in Sicilia (1).

spoglie mortali dei Principi Normanni. Egli governò sulla Puglia e sulla Calabria

quattro anni col titolo di Conte, dodici anni col titolo di Duca, e quattordici anni

col titolo di Duca di Puglia, di Calabria, di Sicilia e signore di Palermo.

(1) Urbano II aveva nominato Legato Apostolico in Sicilia Roberto vescovo di

Troina, senza averprima ricercato il consenso di Ruggiero. Ruggiero mosse lagnanza

al Pontefice, e questi per togliere dall'animo di Ruggiero qualsiasi sinistra impres

sione sulle proprie intenzioni, riposando sullo spirito religioso del Gran Conte, nominò

lui e i suoi successori Legati Apostolici di Sicilia. Da ciò ebbe origine la Legazia

Apostolica di Sicilia, della quale furono sempre investiti i sovrani di quell'isola.

A questo proposito ecco quello che scrisse MALATERRA al libro 4o, capitolo 29 della

sua Chronica, ove si legge per intiero ancora la Bolla di nomina che qui appressoè

riportata: « Sed quia ipse Apostolicus jamdudum Robertum EpiscopumTrainensem,

Comite inconsulto, legatum in Sicilia, ad exequendum jus Sanctae Romanae Ec

clesiae posuerat,perpendens hoc Comitem grave ferre, et nullomodo,utstabile per

maneat, assentire; cognoscens etiam ipsum Comitem in omnibus negotis ecclesia

sticis exequendiszelo diviniardoris exfervescere, cassato quod de EpiscopoTrainensi

fecerat, legationem Beati Petri super Comitem per totam Siciliam, vel habendam

haereditaliter ponit, ea discretione, ut dum ipse Comes advixerit, vel aliquis haere

dum suorum zeli paterni ecclesiastici executor superstes fuerit, legatus alius a Ro

mana Sede, ipsis invitis nullus superponatur, sed si qua Romanae Ecclesiae iuris

exequenda fuerint, chartulis a RomanaSede in Siciliam, vel Calabriam directis,per

ipsos consilio Episcoporum earumdem Provinciarum authentice definiantur. Quod

si Episcopi ad Concilium invitati fuerint, quot et quos ipsi Comiti,vel suis futuris

haeredibus, visum fuerit, illuc dirigant, nisi forte de aliquo ipsorum in Concilio

agendum sit, in Sicilia,vel Calabria. in praesentia sua authentice definiri nequiverit,

et ad hoc commissum perpetualiter permanendum, privilegio suae auctoritatis fir

mavit, cujus sententia subtitulamus.

« URBANUs Episcopus, servus servorum Dei, carissimo filio R. Comiti Calabriae, et

Siciliae salutem et apostolicam benedictionem. Quia prudentiam tuam Supernae Ma

jestatis dignatio multistriumphis ethonoribus exaltavit, etprobitas tua in Saraceno

rum finibus Ecclesiam Dei plurimum dilatavit,Sanctaeque Sedi Apostolicae devotam

se multis modis semper exhibuit, nos in specialem, atque carissimum filium ejusdem
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Fino a questo tempo per altro il Gran Conte Ruggiero non aveva il

pieno dominio dell'Isola, poichè Roberto, fin dalla prima conquista di Si

cilia, si era riserbato per metà la giurisdizione suprema sulla città di Pa

lermo, e, come alcuni vogliono, di Messina. Ma venuto a morte Roberto,

e succedutogli Ruggiero suo figlio della seconda moglie, questi nelle con

tese che aveva con Boemondo necessitando di aiuto, volle mantenersi fa

vorevole il Gran Conte Ruggiero suo zio, e perciò gli cedè la metà della

Calabria e tutti i diritti che Roberto si era riservati sopra Palermo (1).

Quindi è che, soltanto in seguito diquella cessione, il Gran Conte Ruggiero

ebbe esclusivamente per sè il dominio della Sicilia, che fino allora aveva

tenuta in nome proprio, e del fratello Roberto.

Deve adesso vedersi quale legislazione vigesse sotto il dominio dei Nor

manni nell'Isola. E qui debbo dichiarare che, a scanso di ripetizioni, non

avendo fatto cenno speciale di ciò nell'esporre le conquiste dei Normanni

nelle Provincie continentali, sono astretto a dire adesso quello che si rife

risce a tale soggetto,sia per la Sicilia, che per le Provincie di terraferma.

VI.

Nell'ingrandimento suo Roberto Duca di Puglia fu moderatissimo. Iden

ticamente a quanto aveva fatto Carlo Magno dopo la conquista del Regno

universalis Ecclesiae assumpsimus, idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum

confidentes,sicut verbispromisimus, ita etiam litterarum auctoritate firmamus; quod

omni vitae tuae tempore, vel fili tui Simonis aut alterius, qui legitimus tui haeres

extiterit,nullum interra potestatis vestrae,praeter voluntatem, aut consilium vestrum

Legatum Romanae Ecclesiae statuimus: quinimmo quae per Legatum acturi sumus,

pervestram industriam Legati vices exiberivolumus, quando ad vos ex latere nostro

miserimus, ad salutem videlicet Ecclesiarum, quae sub vestra potestate existant, ad

honorem Beati Petri,Sanctaequae ejusSedis apostolicae,cui devote hactenus obedisti,

quamque in opportunitatibus suis strenue ac fideliter adjuvasti. Si vero celebrabitur

Concilium, tibi mandavero, quatenus episcopos et abbates tuae terrae mihi mittas,

quot et quos volueris mittas, alios ad servitium ecclesiarum et tutelam retineas.

Omnipotens Dominus actus tuos in beneplacito suo dirigat, et te a peccatis abso

lutum advitam aeternam perdncat. Dat. Salerni per manum IoannisSanctae Romanae

Ecclesiae Diaconi, III nonas Iuli Indictione VII, Pontificatus Domini Urbani secundi

undecimo ».

(1) FALCONE BENEVENTAN0 narra invece che tale cessione fosse fatta nel 1122 da

Guglielmo I, figlio di Ruggiero Duca di Calabria e Puglia, all'altro Ruggierojuniore,

figlio del Gran Conte Ruggiero, per averlo aiutato nella repressione di Giordano

Conte di Ariano, che gli si era ribellato.
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longobardo, Roberto, tratto tratto che occupava nuove Provincie, non tra

volgeva nel nulla gli ordinamenti che trovava esistenti, ma lasciava invece

che i popoli vinti continuassero a regolarsi con quelle leggi che meglio

piacevano loro. Come ben dice a questo riguardo il Dragonetti : « Sic

« come pei popoli settentrionali le leggi eran personali e non locali, così

« Roberto, ritenendo per sè e per i suoi Normanni le proprie leggi, o sia

« il diritto dei Franchi, lasciò che gli abitatori delle nostre Provincie se

« guitassero a vivere secondo le leggi longobarde o romane da essi già a

« dottate. » Per la qual cosa non può dirsi veramente che i Normanni

arrecassero mutamento radicale nella legislazione; ma sibbeneche in Sici

lia, ove, se il feudalismo era noto, non aveva norme fisse e stabilite, senza

sopprimere le leggi già in vigore, introdussero un altro diritto ancora, e

nelle Provincie al di qua del faro, nelle quali la feudalità eragià da leggi

e consuetudini regolata, lasciarono che ognuno continuasse nell'osservanza

delle discipline giuridiche che aveva creduto utile di accettare, o che gli

era stata imposta dalle clausule contenute nell'atto di concessione.

Ciò non pertanto, siccome i Normanni si regolavano già da remoto

tempo col diritto dei Franchi, così necessariamente avvenne che, per ef

fetto delle loro conquiste, questo diritto si diffuse vieppiù e divenne co

IIlllIl62,

Il permesso che i Normanni dettero ai popoli vinti di continuare ava

lersi di altre leggi, quali le romane e le longobarde, fu unicamente una

tolleranza maggiormente lodevole, perchè usata da vincitori.

Dee però notarsi che i Normanni, avendo in molta estimazione le leggi

longobarde, queste piùvolentieri delle altre rispettarono nelle Provincie

continentali, e consentirono che fossero introdotte in Sicilia.

Quivi adunque, nel modo stesso che nelle regioni lombarde e nelle al

tre tutte che furono in diversi tempi conquistate dai Franchi, fu vietata

l'alienazione dei feudi senza il beneplacito sovrano; non furono ammessi

tutti i figli alla successione del feudo posseduto dal padre, ma solamente

il primogenito, nel quale si consolidavano tutti i diritti e giurisdizioni, o

neri e onorificenze, che avevano formato soggetto della prima conces

sione.

Non per questo è da credere che in Sicilia non si verificassero abusi

per parte dei feudatari, e illeciti passaggi e alienazioni dei feudi. Non

mancano esempi di ciò, durante ancor la vita del Gran Conte Ruggiero.
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Le prescrizioni che furono date da lui stesso, e quelle emanate dai suoi

successori, dimostrano apertamente, come sivedrà seguitando questi studi,

che alcuno dei primi concessionari pur anco infranse quelle discipline,

che aveva in qualche parte e con suoproprio vantaggio contribuito a sta

bilire in Sicilia.

VII.

Ribellatisi i Capuani contro Riccardo, lo cacciarono da Capua. Egli,

ricoveratosi in Aversa, invocò l'aiuto del Conte Ruggiero, promettendogli

di divenire suo ligio, se poteva ricuperare il perduto principato.

Ruggiero, che bramava ardentemente di estendere il proprio dominio,

colse con piacere l'opportunità che gli si offriva, e mosse in soccorso di

Riccardo con forte mano di armati. Pose l'assedio a Capua, l'espugnò e

nel 1098 la restituì a Riccardo (1).

Nel tempo che egli stava all'assedio di Capua, nacquegli in Mileto di

Calabria un altro figlio, che chiamò Ruggiero, e che fu poi il fondatore

della Monarchia delle Due-Sicilie. Intanto,dopounagloriosissima vita, Rug

giero mori. Successegli Simone suo figlio, ma esso visse breve tempo,

e Ruggiero,unico figlio superstite del Gran Conte, entrò al possesso della

Contea. -

Quasi contemporaneamente essendo morto Ruggiero Duca di Puglia e

di Calabria, figlio di Roberto Guiscardo, eragli succeduto il figliuol suo

Guglielmo, ma questi ancora morì ben presto e senza lasciare discendenti

maschi; motivo per cui Ruggiero iuniore, che era il più prossimo congiunto

del defunto Duca Guglielmo, si trasferi immediatamente inSalerno perrac

cogliere la successione, ed infatti in quella città fu acclamato Signore e

poscia Duca di Puglia, titoli che associò a quello che già possedeva di

Gran Conte di Sicilia. Ciò per altro risvegliò la gelosia del Papa Onorio II,

fino al punto che lo scomunicò e sollevò contro lui i Baroni della Puglia.

Ma Ruggiero domòtutti i ribelli, e così mantenne, anzi estese i suoi domini.

(1) Fu dopo questa impresa che Ruggiero Gran Conte di Sicilia, trasferitosi con

suo nipote Ruggiero Duca di Puglia in Salerno, fu da Urbabo II nominato Legato

Apostolico di Sicilia.

Studi sui Demani Comunali. 4
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Vittorioso sempre e su tutti, Ruggiero allora si fece in Salerno procla

mare Re delle provincie ch'erano a lui soggette, e dipoi si fece incoro

mare in Palermo dal legato dell'antipapa Anacleto (1).

(1) Sul titolo regale assunto da Ruggiero varie sono le opinioni degli storici e

dei cronisti. Io mi limiterò a trascrivere qui quanto disse il DRAGoNETTI, potendo

bastare a dare un'idea precisa dei diversi giudizi che si fecero di questo atto.

« Mentre Ruggiero era in mezzo ai suoi trionfi ed agli applausi dei popoli che gli

prestavano omaggio come a legittimo successore dell'estinto loro duca Guglielmo,

veniva egli stimolato dal Conte Arrigo suo zio materno, e dagli altri cortigiani, di

assumere le insegne ed il titolo regio. Tale istigazione, che in ogni anima ambi

ziosa avrebbe incontrato facile annuenza, non sedusse il magnanimo cuore di Rug

giero. Ne rimise egli ad altri l'esame, e convocò a tale effetto in Salerno un'assem

blea di principi, conti, baroni e di altri magnati, come ancora di dottissimi eccle

siastici e di altre persone scienziate. Costoro, dopo matura discussione, con una

nime consenso, lodarono, concederono,decretarono e grandemente insisterono anche

con preghiere perchè Ruggiero assumesse la regal dignità. Allora egli, per secon

dare le premure de'suoi baroni e magnati, che in quell'atto rappresentavano la na

zione, passò in Palermo, ed ivi con sacra e solenne pompa, coll'intervento ed ap

provazione degli arcivescovi, vescovi, abati, primati e baroni, e con applauso dei

popoli, fu unto, coronato ed acclamato Re. Per volontà dunque dei baroni, dei ma

gnati e dei popoli dell'uno e dell'altro regno, ristorò egli l'antico e regio nome in

Sicilia, qual dignità riconobbe da Dio solo e dai suoi sudditi, che, colla scorta della

ragione delle genti, si stabilirono fra tanti pretensori un legittimo successore nel

ducato di Puglia, ed un re che sostenesse loro la pace. »

« Cotesta coronazione di Ruggiero, avvenuta per volontà de'suoi popoli, essendo

il fondamento della monarchia siciliana e delle sue regali prerogative, presso alcuni

scrittori di gran conto ha incontrato non lievi difficoltà. Laonde ogni ragionevuole

che io brevemente esamini i suscitati dubbi, affinchè in articolo così rilevante

non vi rimanga menoma esitazione. L'erudito Pellegrini ed il dotto Muratori met

tono in dubbio la coronazione di Ruggiero seguita per la sola acclamazione dei

suoi popoli. E non ostante che come tale venga rapportata da un autore tanto

classico, quanto è l'abate Telesino, pretendono che questa tal coronazione sia l'i

stessa di quella che nell'anno seguente si fece per mano del Legato dell'antipapa

Anacleto, come appresso vedremo, quandochè l'una è molto diversa dall'altra. Im

perocchè la prima fu tutt'opera dei popoli, e la seconda fu fatta in conferma della

precedente, che Ruggiero ripetè forse per evitare il cicaleccio di coloro che ripu

tavano necessario il concorso dell'autorità pontificia nell'assunzione del titolo regale,

opinione assurda che anche nella luce di questo secolo ha avuto corso e seguaci.

Quasi ai nostri giorni, Clemente XI, nel partecipare al concistoro il titolo di re, ar

rogatosi nel 1701 dal marchese di Brandeburgo, senza la interposizione dell'autorità

pontificia, lo qualificò per attentato fino a quel tempo inaudito, onde con sue par

ticolari lettere ammonì tutti i principi cattolici a non riconoscerlo per re. Per la

dignità regale poi, dal nostro Ruggiero assunta per sola sollecitazione dei suoi sud

diti, oltre alla narrativa del Telesino, vi concorrono le autorità dell'annalista inglese

Hoveden e della cronaca manoscritta di Maraldo, monaco di Santo Stefano del Bosco,

il quale rapporta di esservi intervenuto il priore di quell'eremo, fondato dallo stesso

Ruggiero, e per minuto la descrive. Ma dal Pellegrini non si crede il Maraldo degno

di fede, perchè porta la coronazione nel mese di maggio, quando il Telesino la fissa
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Ad Onorio II era succeduto nella cattedra di S. Pietro Innocenzo II.

Questo pontefice, irritato pel contegno di Ruggiero che seguiva la parte del

suo avversario Anacleto, istigò l'imperatore Lottario a scendere in Italia

per debellare Ruggiero. Venne infatti Lottario, ma con forze insufficienti

all'impresa, il perchè fu costretto a chiedere aiuto ai feudatari italiani, i

quali si dissero pronti a sussidiarlo purchè emanasse una legge sulla suc

cessione nei feudi, che, oltre confermare quella di Corrado il Salico (di cui

ho fatto parola al capitolo II), estendesse anche al patruo il diritto e la

capacità a succedere nel feudo. Lottario non potè rifiutarsi, attesa la triste

posizione nella quale sitrovava,e pubblicò la Costituzione nota sotto il titolo

Ante januas beatissimi Petri apostoli, con la quale secondò le pretese dei

feudatari italiani (1); dopo ciò tornò in Germania. Ruggiero però in breve

ora riprese le possessioni perdute, il che determinò Innocenzo a spingere

nuovamente Lottario a calare una seconda volta in Italia, e Lottario infatti

nell'anno 1136, alla testa di poderoso esercito, percorse quasi tutta la Pe

nisola, togliendo ai seguaci di Ruggiero i loro feudi, nel possesso dei quali

sostitui i suoi fautori. Emanò allora la Costituzione Imperialis benevo

lentiae, colla quale proibì di alienare i feudi (2).

nel Natale, differenza per altro di poco conto, e facile ad accadere, avendo il Ma

raldo dovuto scrivere tal funzione per racconto del priore dell'eremo, che vi era

intervenuto, e perciò potè scambiare un mese coll'altro, ma non già errare nella

sostanzialità del fatto; e se vi fosse intervenuto il legato di Anacleto, alla cui au

torità aderivano i monasteri più cospicui delle nostre regioni, come nota il Sigonio,

non lo avrebbe taciuto. Deve far peso ancora che il dotto Ducange, nelle note all'i

storia di Cinnamo, segue l'autorità del Maraldo. Ugone Falcando, scrittore di non

minore autorità del Telesino e dell'Hoveden, rapporta che Ruggiero da sè stesso as

sunse la dignità regale, senza interposizione di altro principe. Necessità è dunque

di concludere che due fossero le coronazioni di Ruggiero, una per volontà ed ac

clamazione dei popoli, e l'altra in conferma della prima, per mezzo di Anacleto,

ad oggetto di evitare il mormorio dei divoti dell'autorità papale, e così hanno cre

duto non i soli nostri storici nazionali, come a torto ci rinfaccia il Muratori, ma

eziandio gli stranieri, i quali furono il Sigonio ed il Biondo, autori riputatissimi, e -

quello che più importa, così raccogliesi dagli storici sincroni ».– Loc. cit.

(1) Questa Costituzione fu illustrata dal CUIACIo al libro 1, De feudis, tit. 17. -

(2) Questa Costituzione è quella stessa di cui ho parlato al Capitolo terzo,ed è ri

portata dal MURAToRI,Rerum italicarum, tom. 1. part. 2, come si legge qui appresso:

a Lotharius, divina favente clementia, tertius Imperator Romanorum, pius, felia, inclytus,

nc triumphator semperAugustus, universo populo. Imperialis benevolentiae proprium esse

judicavimus, commoda subjectorum investigare, et eorum calamitatibus diligenti cura

mederi, similiter reipublicae bonum statum, ac dignitatem imperi, omnibusprivatis

commodis praeponere. Quoniam praesentium noverit universitas, qualiter dum apud

Roncalias, secundum antiquorum Imperatorum consuetudinem, pro iustitia ac pace
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Finchè Lottario restò in Italia, Ruggiero rimase in Sicilia, ma appena

quell'imperatore fu tornato in Germania, corse a recuperare i suoi Stati

che dopo brevi lotte riebbe intieramente. Lottario e Anacleto indi a poco

morirono. Innocenzo tentò un'altra volta la sorte dell'armi con le sole sue

forze controRuggiero: ma,sconfitto pressoS.Germano addi 21 luglio 1139,

e fatto prigioniero di guerra, ai 27 dello stesso mese in Benevento con

cluse con Ruggiero stabile pace e lo riconobbe per Re.

In seguito a questi avvenimenti, che io non potea toccare che di volo, si

fu che Ruggiero, figlio del Gran Conte Ruggiero, ebbe durevole regno e

fondò la Monarchia delle Due-Sicilie.

Prima di procedere nella mia narrazione, debbo qui fare parola di al

cuni fatti che stanno a dimostrare che, non solo nelle provincie continen

tali, ma ancora in Sicilia, i primi investiti dei feudi dalla munificenza di

Roberto e di Ruggiero mancarono all'osservanza dei patti contenuti nelle

concessioni. Fra questi fatti primeggiano il rifiuto di Goffredo conte di Con

versano, nipote a Roberto perparte di femmina, a concorrere nellaprima

impresa di Sicilia: la tracotante alterigia di Angelmaro, cui Roberto aveva

data in moglie la vedova del suo stesso nipote Serlone, che gli aveva por

tato in dote la signoria di Gerace in Calabria, nella quale signoria Angel

regni componenda consideremus, omnia quae ad honorem Imperi Romani spectare

videntur, solicite indagantes, perniciosissimam pestem, et reipublicae non mediocre

detrimentum inferentem resecare proposuimus. Per multas enim interpellationes ad

nosfactas comperimus militessua beneficia passim distrahere, ac ita omnibus exhau

stis, suorum seniorum servitia subterfugere, per quos vires Imperi maxime atte

nuatas cognovimus, dum proceres nostri milites suos omnibus beneficiis suis exutos,

ad felicissimam nostri numinis expeditionem ullo modo transducere valeant. Hortatu

itaque, et consilio Archiepiscoporum, Episcoporum, Ducum, Comitum, Marchionum,

Palatinorum, caeterorumque nobilium, similiter etiam judicum,hac edictali lege in

omne aevum Deo propitio valitura decernimus, nemini licere beneficia, quae a suis

senioribus habent, sine ipsorum permissione distrahere, vel aliquod commercium (a)

adversustenorem nostrae costitutionis excogitare, per quod Imperii, vel dominorum

minuatur utilitas. Si quis vero contra haec nostrae legis saluberrimae praecepta ad

hujusmodi illicitum commercium accesserit, vel aliquid in fraudem hujus legis ma

chinari tentaveri, pretio, ac beneficio se cariturum agnoscat. Notarium vero, qui

super hoc tali contractu libellum, vel aliud instrumentum conscripserit,post amis

sionem officii, infamiae periculum sustinere sancimus. Dat. VII die mensis no

vem. MCXXXVI,indictioneXV(b) ».

(a) Il Culacio, De feudis, lib. 5, dice invece commentum.

(*) Secondo il Cunacio questa Costituzione porterebbe la data seguente: VIII die mensn novemb. Mcxxxvii

indictione XV.
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maro pretendeva di essere indipendente; e per non dire d'altri (1), la

ribellione che contro Ruggiero Gran Conte di Sicilia fece lo stesso suo

figlio naturale Giordano, sono dati storici di tanta importanza, da dispen

sarmi dal riferirne non pochi simili, sì perchè riuscirebbe noioso ed inu

tile lo enumerarli tutti, e sì perchè, se a tanto giunse l'animo ribelle di

persone che erano strettamente congiunte per vincoli di sangue a quei

primi condottieri Normanni, agevole riesce il congetturare quanti altri

esempi di indisciplinatezza feudale potrebbero raccogliersi e citarsi di per

sone ai medesimi non unite che persoggezione. I quali fatti poi irrefraga

bilmente provano due cose, delle quali l'una, che, tuttora incipiente in

Sicilia il regime feudale, si tentò dai feudatari di ribellarsi contro ai conce

denti e di liberarsi dai pesi imposti negli atti di concessione; l'altra che se

Roberto e Ruggiero, in pena delle ribellioni o delle infedeltà com

messe spogliarono i vassalli dei feudi, segno evidente è questo che in loro

risiedeva quell'eminente dominio, che da alcuni vorrebbesi negare essersi

eglino riserbato sugl'infeudati territori.

VIII.

In conseguenza delle vittorie riportate, Ruggiero, reso omai sicuro

della regale potestà, volse la mente alla riforma amministrativa dei suoi

Stati. A questo effetto convocò in Ariano un congresso di Arcivescovi,Ve

scovi, Baroni ed altre dignità del regno (2), perchè lo aiutassero di con

siglio nelle provvisioni che intendeva di fare pel riordinamento del suo

reame. La poca diligenza dei cronisti non ci ha lasciato memorie sulle de

terminazioni che furono prese in seno a quel congresso, e soltanto sap

(1) Potrei rammentare Pietro figlio del conte di Trani, che ricusò di prestare il

servigio militare nella spedizione di Sicilia. Giordano, principe di Capua, che nelle

guerre fra Roberto Guiscardo e l'imperatore Arrigo IV seguì le parti di quest'ultimo.

Giordano, conte di Ariano, che si ribellò contro Ruggiero duca di Puglia e di Ca

labria figlio del Guiscardo,e tanti più, se questi esempi non fossero sufficienti pel mio

assuntO.

(2) Inde (Rex Rogerius) procedens totam illam regionem a praedictisfilis obtentam

circuivit; et eis omnibus studiose perscrutatisArianum civitatem advenit, ibique de

innumeris suis actibusCuria Procerum et Episcoporum ordinata tractavit. –FALco

BENEVENTANo, Chronica ad annum 1140.
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piamo da Falco Beneventano che Ruggiero fece coniare moneta con la

propria effigie. Questo cronista ci racconta ancora che Ruggiero proseguì

il suo giro nelle provincie soggette al suo dominio;visitò Napoli (1) a cui

lasciò continuare la forma repubblicana di governo che aveva e l'annona,

avocò a sè la sola amministrazione della giustizia, come aveva fatto in

ogni altra terra e castello (2), nominando il capitano ed il giudice, e infine

che concesse in feudo a ciascuno dei suoi militi una estensione di ter

reni (3). Se Falco Beneventano ci ha lasciato all'oscuro delle Costituzioni

emanate da Ruggiero dopo il congresso di Ariano, non manchiamo però di

notizie certe sulle disposizioni da questo date, tanto per riguardo ai

feudi, come sopra altre materie (4). La più importante Costituzione sui

feudi emanata da Ruggiero è quella Scire volumus, diretta ad impedirne

l'alienazione. Come ho detto poc'anzi , l'imperatore Lottario pubblicò

allo stesso scopo la Costituzione Imperialis benevolentiae, ma avendola

emanata poco prima di rientrare in Germania, quella Costituzione non

ebbe applicazione se non in Lombardia, poichè nelle provincie meridio

nali d'Italia soggette al suo dominio, Ruggiero che aveva ripresi subito

gli Stati dei quali era stato spogliato da Lottario, non volle che una legge

di un suo nemico avesse efficacia, e perciò emanò esso la Costituzione

Scire volumus, che fu osservata tanto in Sicilia che nelle provincie conti

nentali. Con questa fu assolutamente vietato a qualsiasi feudatario di alie

nare, donare,vendere per intiero o in parte, e in qualsiasi modo dimi

(1) Ruggiero, al dire di Falco Beneventano, fece misurare Napoli etrovò che aveva

un circuito di 2363 passi « et invenit itaque studiose metiendo in gyrum passus duo

millia tercentum et seraginta tres».

(2) Rex autem Rogeriusperfectae pacistranquillitate potitus,pro componenda pace,

camerarios et iustitiarios per totam terram instituit, malas consuetudines de medio

abstulit.– ROMUALDI SALERNIT., Chron.

(3) Donavit insuper unicuique militi quinque modia terrae et quinque villanos.–

FALC. BEN., loc. cit.

(4) Nella raccolta delle Costituzioni che Pietro delle Vigne fece per conando di

Federico II si trovano 39 leggi di Ruggiero, sotto i titoli: « 4 De sacrilegio regum, De

arbitrio regis, De raptu et violentia monialibus illata, De officialibus republicae, De ju

ribus rerum regalium, De poena judicis qui male judicavi, De matrimoniis contrahendis,

De injuriis curialibus personis irrogatis, De falsariis, De cudentibus monetam adulteri

nam, De rasione monetae, De poena adulteri, De prohibita quaestione foeminae, De re

pudiis concedendis, De lenis, De poema uxoris in adulterio deprehensae. De pena mariti

ubi adulteraufugit, De venditione liberi hominis, De incendiaris. È da avvertire però

che molte di queste leggi furono tolte dal Codice Giustinianeo.
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nuire i feudi da loro posseduti e quant'altro al feudo si riferiva (1). Riu

scendo troppo gravosa ai feudatari siffatta severa disposizione,perla ragione

che non avevano mezzo alcuno di provvedere di dote le proprie figlie (2),

Ruggiero con altra legge speciale permise ai Baroni di costituire sui

loro feudi le doti per le femmine loro congiunte, ma prescrisse rigorosa

mente i limiti dentro i quali questo diritto poteva esercitarsi (3). Un'ultima

legge di Ruggiero in materia feudale proibi ai villani di dedicarsi alla vita

clericale,senza il consenso dei loro signori, e permise ai possessori dei beni,

feudali di farsi cherici, anche senza il permesso dei concedenti,purchè re

stituissero a questi i beni che da loro avevano ricevuti.

Nessuna altra Costituzione fu dal primo Ruggiero sancita, neppure per

riguardo alla successione, e ciò perchè presso i Normanni la successione

era regolata dalla Costituzione emanata da Corrado il Salico, della quale

ho fatto già cenno al Capitolo ll. In questo proposito per altro è da osser

vare che, posteriormente alla Costituzione di Corrado,fu emanata da Lot

tario quella Ante januas beatissimi Petri apostoli, che estese al patruo il

diritto di succedere nel feudo, la quale offrì appiglio a non poche pretese,

ma, come dirò in appresso, fu a ciò provveduto da Federico II.

Per le quali cose fin qui esposte, resta dimostrato che al momento della

Costituzione del Regno delle due Due-Sicilie operata da Ruggiero, il feu

dalismo in quelle Provincie si regolava col diritto dei Franchi, modificato,

ma non alterato dalle consuetudini Longobarde (4).

(1) Scire volumus Principes nostros, Comites, Barones, Archiepiscopos, universos

Episcopos et Abbates, quod quicumque de regalibus nostris magnumvel parvum quid

tenet, nullo modo, nullo ingenio, possit ad nostra regalia pertinens, alienare, donare,

vel vendere in totum, vel in partem minuere, unde jura regalia nostra minuantur

aut subtrahantur, aut damnum aliquod patiantur.– Constitut. Regni Siciliae, lib. 3,

tit. 1.

(2) Donare autem, autjudicare pro anima,vel in dotem pro filia dare nullius curiae

poterat consuetudine.–Consuet. Feud., lib. 2, tit.9.

(3) Constitut. Regni Siciliae, lib.3,tit. 13.

(4) Sebbene non concerna strettamente il tema che mi sono proposto di svolgere,

reputo non ozioso aggiungere qui che Ruggiero non omise a maggior lustro del suo

Stato e della sua novellaCorte, di creare alcuni ufficiali con attribuzioni speciali.Que

sti ufficiali furono:

1o Il Gran Contestabile, che aveva in custodia la spada del re, e in guerra era

rivestito del supremo comando dell'esercito, nessuna persona eccettuata.

2o ll Grande Ammiraglio, che comandava le forze di mare.

3o Il Gran Cancelliere, che conservava il sigillo del re, presiedeva il consiglio dello

Stato e provvedeva alla spedizione degli editti.
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X.

A Ruggiero successe nel regno Guglielmo I detto il Malo,suo figlio, che

aveva fino dal 1151 associato al trono. Le gravi turbolenze che agitarono

lo Stato durante il suo governo debbo io rammentare, sol perchè furono

promosse dai feudatari che gli si ribellarono. Disfatti i nemici palesi che

gli si fecero contro, la suafama restò oscurataper la distruzione che operò

di Bari; indi a poco però i nemici occulti, che aveva fra i suoi stessi uffi

ciali, ordirono una tremenda congiura, che si compiè coll'incendio della

sua reggia in Palermo. Egli ne scampò, ma si perdettero, fra altre cose

preziosissime, i libri detti Defetari (come nota il Dragonetti,voce nata dal

l'abbreviazione delle altre De feudatariis), i quali altro in sostanza non

erano che i registri dei feudi, dei diritti, onori, obblighi, formalità di uso

ed altro relativo alle concessioni fatte fino a quel tempo. Perdita gravis

sima fu quella, comecchè dalla mancanza di quei libri nascessero in se

guito innumerevoli dubbi ed incertezze sulle facoltà e giurisdizioni dei

Baroni, sulle estensioni dei feudi, sull'ordine di successione stabilito nei

singoli casi, e sulle forme e riti che adoprar si dovevano nelle investiture.

Si volle riparare a quella perdita ordinandone una nuova compilazione (1),

ma giammai fu eseguita (2).

4o Il Gran Giustiziere, che sopraintendeva alla amministrazione della giustizia

criminale.

5o ll Gran Camerario, che provvedeva alla finanza.

6o Il Gran Protonotario, che registrava tutti gli atti, i diplomi, gli editti, le costi

tuzioni e le prammatiche, che per essere regolari ed eseguibili dovevano portare la

sua firma.

7o Il Gran Siniscalco, che era il maestro della casa reale.

(1) Cum autem eis terrarum, feudorumque distinctiones, ritusque, et instituta

curiae prorsus essent incognita, neque libri consuetudinum,quos Defetarios appellant,

potuissentpost captum palatium invenire, placuit regi,visumque est necessarium, ut

Matthaeum notarium, eductum e carcere, in pristinum officium revocare, qui cum in

curia diutissime notarius extitisset, Majonisque semper adhaesisset lateri, consuetu

dinumtotius regni plenam sibi vindicabatperitiam,utad componendos novosDefetarios

eadem prioribus continentes putaretur sufficere. – HeGo FALCAND., Hist. Sic.

(2) A questo proposito il Dragonetti con sana critica fa le seguenti osservazioni,

per stabilire che i libri Defetari erano differenti dai quinternioni.

« I Defetari dunque,contenendo le distinzioni deifeudi, i riti e gl'istitutidella Corte,

e specificamente le consuetudini feudali, non poteano i medesimi essere i meri e
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Frattanto però si continuarono le investiture e le trasmissioni, e si tol

lerarono moltiplici abusi, che i Baroni commettevano nella sicurezza che

non si poteva avere ricorso a documenti certi, dal contesto dei quali si ri

levasse la mala fede loro.

Sulla semplice memoria che alcuno conservava deiriti dausarsi nelle con

cessioni, delle formole solite ad iscriversi negli atti d'investitura, si crea

vano i nuovi feudatari, i quali per altro erano vincolati dalle disposizioni

che Ruggiero aveva emanate, o che aveva rese obbligatorie nei propri Stati.

Guglielmo ancora sanci alcune leggi, delle quali soltanto tre sono giunte

fino a noi, e si trovano nelle Costituzioni del regno di Sicilia. Con queste

semplici antichi quinternioni, come, tra molti de'nostriscrittori, ha ultimamente opi

nato l'erudito D. Carmine Fimiani. Perocchè ognun sa che i quinternioni altro non

contenevano che le qualità de' feudi, la maniera com'erano pervenuti a'loro posses

sori e precisamente il numero de'soldati che da ciascuno prestar si dovea per lo do

vuto servizio militare, secondo rilevasi dal Catalogo de' Baroni pubblicato dal Borelli,

nel quale si annoverano i feudatari che a'tempi di Guglielmo II dovettero, giusta la

qualità delle loro baronie, somministrare i soldati per la spedizione di Terra Santa.

Quelle distinzioni dunque de'feudi, quei riti, quegl'istituti della curia e quelle con

suetudini feudali, delle quali fa memoria il Falcando di essere contenute neiDefetari,

doveano necessariamente risguardare le formole dei giuramenti fettdali, le solennità

delle investiture, le successioni e quanto altro mai è necessario a formare le costu

manze feudali, che stanno in luogo del dritto medesimo, Tali usi feudali contenuti

ne' Defetari debbonsi necessariamente credere ch'erano quasi in tutto uniformi, o in

poche cose variavano dalle consuetudini feudali,che in queltempo correvano nel resto

dell'Italia e specialmente nella Lombardia, ove da Oberto degli Orti e Gerardo dei

Negri furono ridotte in iscritto circa quel tempo opoco dopo,secondo le varie opinioni

degli scrittori più accreditati. Poichè lo accennato tumultodi Palermoavvenne nell'anno

1160, e la compilazione deigiureconsulti milanesi,secondo Arturo Duck, avvenne circa

l'anno 1152, e secondo lo incomparabile nostro giureconsulto D. Francesco d'Andrea,

seguì intorno l'anno 1170.

«Ma sebbene il Falcando riferisca che per darsi riparo alla perdita de'Defetari fosse

stato tratto di prigione Matteo notaio,come perito delle consuetudini feudali del regno,

pure non ispecifica se seguisse la loro rifazione; anzi dal suo racconto risulta che,

per riparare alla urgenza, bastasse di rimettersi in impiego il Matteo. Questi, ritornato

nella sua carica,pervenne al colmo della grazia del principe e nell'apice della potenza,

onde par molto verosimile ch'egli in mezzo agli affari più rilevanti delloStato non si

togliesse la briga di rifare i Defetari, anzi espressamente ciò trascurasse per rendersi

più necessario, e specialmente perchè, come accenna lo stesso Falcando, aspirava

alla carica di cancelliere del regno: onde potè benissimo contentarsi di regolare so

lamente gli affari feudali con quella perizia che era tutta sua propria, ed abbando

nare la cura di ristaurare i perduti Defetari. Infatti, dopo il rapportato tumulto di

palermo e la perdita in quella occasione seguita de'Defetari, non si parlò più dei

medesimi; per tal modo svanì la loro memoria, nè da alcuno scrittore se n'è fatto più

menzione, e non solo non ce n'è pervenuto alcuno esemplare, ma neppure presso

alcun autore se n'è conservato menomo avanzo o ritaglio ».
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leggi: 1° si fece obbligo alla vedova di prestare giuramento di fedeltà al

concedente se la sua dote era costituita in beni feudali; 2º si dichiarò ne

cessario il consenso sovrano pei matrimoni delle sorelle dei feudatari che

ricevessero in dote beni feudali; 3o si stabilirono i casi, nei quali gli abi

tanti dei luoghi infeudati eran tenuti a prestare il sussidio (adiutorio) ai

feudatari che militavano nell'esercito del Sovrano.

Le accennate leggi per altro, tanto di Ruggiero che di Guglielmo, non

sono già da considerarsi come il fondamento della legislazione che allora

vigeva. Il loro troppo ristretto numero, lo scopo loro non sempre, nè di

tutte, di ordine generale e d'interesse pubblico, fanno certi che ben altri

codici si dovevano in materia feudale osservare. Infatti lungaquantograve

disputa sorse fra i dotti, per conoscere se nel Regno di Sicilia, sotto i Re

Normanni, fossero note e fossero osservate come leggi le disposizioni com

tenute nei libri feudali, compilati dai giureconsulti Milanesi, e conosciuti

sotto il nome di Consuetudini feudali.

Fu discusso sul tempo in cui questi libri furono compilati e fu detto che

per ragioni politiche ancora non poteva quella legislazione aver avuto forza

in Sicilia, a motivo delle guerre che i Normanni sostennero contro gli

imperatori di Germania.

Ma le notizie sicure che si hanno delle ricerche fatte fare per ogni dove

da Ruggiero, al fine di raccogliere tutte le leggi che in materia feudale

erano in vigore ancora presso altri governi, la origine non officiale della

compilazione stessa, ed il non essere stata mai resa obbligatoria dagli im

peratori l'osservanza delle disposizioni in quei libri riportate, infirmano

grandemente l'opinione di coloro che sostengono le Consuetudini feudali

non avere avuto in Sicilia sotto il regime Normanno forza alcuna di legge.

Infatti oltre che Roffredo Beneventano, giureconsulto dottissimo che viveva ai

tempi dell'imperatore Federico II, e fu di lui consigliere, afferma che, lui

vivente, le Consuetudini stesse erano pienamente osservate in Puglia, la

certezza che si ha che Ruggiero aveva fatte ancora in lontani paesi cercare

tutte le disposizioni che concernevano i feudi, rende inverosimile che non

avesse avuto sentore dei libri che erano stati compilati in luogo così a lui

vicino come era la Lombardia. È altresì da aversi presente, che appunto per

non avere la qualità di codice pubblicato dagl'imperatori di Germania,

(e così per essere mancanti del carattere di leggi di un governo nemico),

le Consuetudini feudali potettero senza difficoltà, e senza promuovere que
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stioni o dubbi di opportunità politica, essere introdotte ed osservate nel

Regno di Sicilia. 0r non avendosi in quei tempi altra collezione degli usi

feudali, che supplire potesse a quella Milanese, non è improbabile che

anche in Sicilia le Consuetudini feudali avessero efficacia e vigore di legge.

Quello che è certo però si è che le sole leggi dei primi Re Normanni non

provvedevano a tutti i bisogni del regime feudale; e quindi è giuocoforza

convenire che altre non poche leggi si dovettero osservare relativamente

ai feudi, oltre quelle dei Normanni, e che queste ultime non furono che

disposizioni reclamate dai bisogni speciali e locali delle provincie, sulle

quali quei conquistatori dominavano.

Succeduto aGuglielmo I detto il Malo, Guglielmo lI, chiamato il Buono

suo figlio,e morto questi dopo23anni di regno senza lasciar discendenti(1),

il trono delle due Sicilie fu disputato fra Costanza figlia di Ruggiero,ma

ritata fino dal 1186 ad Enrico di Svezia Re di Alemagna figlio dell'Impera

tore Federico, e Tancredi Conte di Lecce nipote del Re Ruggiero. Quest'ul

timo la vinse sopra Costanza e fu incoronato Re in Palermo nel 1190. En

rico (VI di tal nome), già divenuto Imperatore (2), scese in Italia alla testa

di poderoso esercito, ed occupò la massima parte delle Puglie e di Terra di

Lavoro. Napoli per altro gli resistè, e mentre le sue truppe stavano asse

diando quella città, la malsania dell'aria soccorse ai bisogni dei Napole

tani, facendo strage dei soldati imperiali; il perchè Enrico tolse l'assedio,

e mandata Costanza in Salerno, tornò in Germania. Costanza fu dai Sa

lernitani consegnata a Tancredi per placarlo d'essersi resi alle armi impe

riali senza colpo ferire; ma Tancredi, colmatala di doni, la rimandò ad

Enrico.

A Tancredi, cui era premorto Ruggiero suo primogenito, successe l'altro

suo figlio Guglielmo IlI, ancor fanciullo. Enrico allora calò nuovamente in

Italia, e lasciando ovunque passava le tracce dello spirito di feroce vendetta

che lo animava, smantellò Salerno, invase le Puglie, le Calabrie, scese in

Sicilia, vi rinnovò le stragi commesse nel continente, e giunto in Palermo

nel 1194, si fece coronare Re. Fece prigioniero Guglielmo, e dopo averlo

(1) Qui quidem bonus rex Guillelmus habuit in uxorem filiam regis Angliae, quam

nunquam carnaliter cognovit, et ultimo post ejus mortem virgo permansit.–ANo

NvMI VATICANI, Historia Sicula.

(2) Illo vero tempore Principes Alemanniae Imperatorem fecerunt Henricum, qui,

veniens Romam, per Papam imperii coronam accepit, et in uxorem Costantiam Mo

nialiem, etc. – ANoNYM. VATIC., loc. cit.
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fatto crudelmente accecare e mutilare, lo condusse seco in Germania in

sieme alla regina Sibilla sua madre.

Come è ben facile a supporsi, le vicende guerresche distornarono le

menti dagli studi della legislazione. Quindi, o che veramente nel periodo

dei regni di Guglielmo II, di Tancredi e di Guglielmo III non fossero ema

nate leggi importanti (e più specialmente parlando, sulla materia feudale)

o che veruno storico e cronista ce ne abbia tramandata la memoria, non

si trova di quel tempo costituzione alcuna che debba qui ricordarsi. Non

occorre che io dica che in quei momenti di esterminio e di sdegno Enrico

sacrificò alla sua ferocia la vita e gli averi di moltissimi dei feudatari di

quelle Provincie. Niuno o ben pochi sfuggirono alla sua sete di sangue,

tutti spogliò dei beni loro quelli che per lui non avevan parteggiato, e

riuni alla Corona o concesse ad altri seguaci suoi i territori tolti agli

antichi signori. Neppure di questo Imperatore abbiamo legge veruna.

Morto egli in Messina nel 1197,fu assunto al regno di Sicilia Federico II

(che fu poi Imperatore) figlio suo e di Costanza ultimo germe della stirpe

dei Re Normanni, che dominarono su quel reame per 68 anni. Così av

venne che per le vittorie di Enrico VI gli Svevi salirono sul trono di Si

cilia, a succedere nel quale per altro avevano titolo, essendo che in Co

stanza si erano consolidate le ragioni dei condottieriNormanni che di quella

monarchia erano stati i fondatori. Federico,sebbene nei primianni del suo

regno fosse grandemente travagliato dalle guerre che dovette sostenere, sia

contro i suoi sudditi ribelli, sia contro i Saraceni guidati da Saladino, sia

contro Ottone Duca di Sassonia,come in fine contro Gregorio IX, pure non

dimenticò l' amministrazione interna dei suoi Stati. Fu una delle sue

prime cure quella di far compilare da Pietro delle Vigne la Raccolta delle

Costituzioni, che porta il suo nome e che pubblicò nel 1231, e che fece

altresì tradurre in lingua greca perchè fossero intelligibili a tutti i suoi

sudditi. Federico però non potè, nèvolle donare ai suoi Stati un'unica le

gislazione. Erede dei Principi Normanni, che avevano tollerato l'osser

vanza del diritto Romano e Longobardo,e avevano introdotto quello Franco,

questo Principe vide quali difficoltà avrebbe create a sè stesso, obbli

gando i popoli del suo regno all' osservanza di un'unica legislazione, e to

gliendo loro la facoltà, di che avevan sempre goduto, di continuare cioè

a valersi di quelle discipline giuridiche che meglio a loro talentava di

seguire. Quindi in sostanza non alterò gli usi che trovò esistere; confermò
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la legge di Guglielmo I, che aveva dichiarato diritto comune quello Lon

gobardo; aggiunse altre poche leggi ed editti a quelli già promulgati da

Ruggiero e Guglielmo, e ordinò che ogni disposizione o consuetudine con

traria a quelle che egliallora emanava dovesse cessare di avere efficacia(1).

Annullò peraltro tutte le concessioni fatte da Ottone Duca di Sassonia, du

rante il tempo nel quale avea occupate alcune provincie del suo Stato, e

quelle altre che il suo proprio vicario generale Rainaldo Duca di Spoleto

aveva parimenti fatte nel tempo che Federico stesso guerreggiava in Soria.

A porreun termine all'abusivo sistema che i feudatari si erano formati

di alienare i feudi, ed a regolare di questi la successione, Federico II emanò

alcune costituzioni, delle quali ricorderò qui le più importanti.

In conferma della costituzione Scire volumus del Re Ruggiero, Fede

rico rescrisse: « Constitutionem divae memoriae regis Rogeri avi nostri

« super prohibita diminutione feudorum, et rerum feudalium ampliantes,

« decerminus, omnesalienationes, seu quoscumque contractus super feu

« dis et rebus feudalibus minuendis aut commutandis, nullam omninofir

« mitatem habere, nisi de speciali nostrae celsitudinis licentia confirme

« tur». Siccome però i possessori dei feudi, ad eludere siffatta proibizione

alienavano o permutavano i feudi stessi con testamenti o altri atti di ul

tima volontà, cosi Federico emanòun'altra costituzione, con la quale vietò

di continuare in questofraudolento uso trovato per disporre dei benie delle

cose feudali. E qui mi sia di nuovopermesso di riportare alcune linee del

l'erudita opera Originedei feudi del Dragonetti, mia principale scorta negli

studi presenti. Egli scrive: « Dichiaratosi dal Re Ruggiero, fondatore della

monarchia, e confermatosi dall'Imperatore Federico II colle due rapportate

sue leggi di essere i feudi, secondo la intrinseca loro natura ed essenza,

inalienabili senza il consenso del principe, e che per conseguenza i me

desimi non siano di alcun privato, ma beni dello Stato ed in pieno domi

nio del medesimo, conseguenza di ciò furono le altre costituzioni dall'i

stesso imperatore pubblicate intorno al diritto feudale. Con ragione egli

dunque prescrisse che, mancando di vita alcun barone o milite, che da

altri tenesse suffeudo registrato ne' regi quinternioni,se ne dovesse subito

(1) Praesentes igitur nostri nominis sanctiones in regno nostrae Siciliae tantumvo

lumus obtinere, quas, cassatis in regno praedicto legibus, et consuetudinibus adver

santibus, antiquatis his nostris constitutionibus inviolabiliter ab omnibus in futurum

praecipimus observari. - Constit. Reg. Sic.
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denunziare la morte al principe, come ancorafarsi dovesse inventario esatto

de' suoi beni feudali ed ereditari, e che per lo nuovo suffeudatario si a

spettasse che il sovrano lo destinasse e spedisse le lettere regie per lo

nuovo eletto, a cui il barone principale fosse tenuto di dare il possesso

del suffeudo con esigerne un moderato rilievo che sotto la pena della

perdita delfeudo e di tutti gli altri beni niun figlio ed altro successore di

barone defunto potesse farsi prestare nella vacante baronia il solito giu

ramento, se prima dal sovrano non ne fosse stato riconosciuto perlegittimo

successore, e come tale non ne avesse impetrato le lettere regie: che re

stasse in facoltà del principe di assumere egli stesso il baliato o tuteladei

baroni minori e pupilli, e di ritenere presso di sè il feudo o di darlo ad

altri durante l'età minore del feudatario pupillo, o di conferirne la stessa

tutela e baliato ad altra persona, la quale poi fosse obbligata alla reddi

zione de'conti della tenuta amministrazione: che, ad oggetto che i feudi

non passassero in altra famiglia in pregiudizio dello Stato, niun barone po

tesse (comegiàerasi precedentemente prescritto dal Re Gugliemo) contrarre

matrimonio o maritar sorelle, figli e figlie, nipoti ed altre persone succe

ditrici ne'beni feudali senza il regale consenso: che i baroni non potessero

costituire i dotari sopra de'feudi, se non nella maniera prescritta dai so

vrani predecessori e da lui approvata». Non si limitarono a queste le prov

videnze prese da Federico. I baronitentavano ognora di usurpare autorità e

diritti maggiori di quelli che erano stati loro concessi. Il mero è misto

impero era l'oggetto della loro più viva bramosia: i castelli e le città usur

pavano: nè contenti di questo, ad accrescere la propria potenza, attraevano

con finti privilegi nei loro possedimenti gli abitanti dei terreni liberi e di

quelli appartenenti allo Stato. Atutto ciò pose riparo l'avvedutezza diFede

rico, il quale obbligò altresì i feudatari a distruggere le fortificazioni e i

castelli che avevano innalzati nei loro feudi e vietò sotto gravissime pene

che l'uno all'altro i baroni muovessero guerra.

Nè minore attenzione impiegò a dare le norme per la successione nei

feudi. L'osservanza che generalmente, come ho detto altrove, si facea del

diritto Franco,forniva pretesto e prestava agio a moltiplici spogli ed abusi.

Le femmine per quel diritto erano escluse dalla successione nei feudi. 0r

bene, allorquando moriva un feudatario senza lasciar figli maschi avveniva

che i parenti maschi, per quanto di remotissimo grado, assumevano latu

tela del feudo che finiva poiper restare in loro possesso, escludendo così le
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figlie del feudatario che vi avrebbero avuto diritto. Federico, a togliere

siffatta ingiustizia, non badò al danno che derivar poteva allo Stato dal ces

sare la reversione al fisco dei feudi che fossero stati lasciati dai feudatari

morti senza prole maschile, e ordinò che i figli maschi esistendo succedes

sero nei feudi in preferenza delle femmine, con l'obbligo però di pensare

a dotarle congruamente, ma mancando i maschi succedessero le femmine

(la cui tutela riserbò a sè stesso), le quali si sarebbero maritate apersone di

grado uguale portando in dote i beni paterni. Tali disposizioni si trovano

consegnate nella costituzione in aliquibus.

Sebbene con questa Costituzione fosse stato con precisione delineato

l'ordine e il modo che dovea seguirsi nelle successioni, pur non man

carono casi nei quali si dubitò che le sanzioni di quell'editto non fos

sero abbastanza chiare: questo si verificò con preferenza nelle questioni

nelle quali si discuteva sulla successibilità del patruo e dei chiamati nella

linea collaterale; il perchè Federico emanò una nuova Costitzione Ut

de successónibus, sotto il titolo De successione nobilium in feudis, nella

quale, dopo avere detto: « Ut de successionibus comitum etbaronum, et

« eorum omnium, qui feuda a vobis in capite tenent, nec ab alis etiam

« nulla omnino in posterum dubietas possit oriri, dilucida constitutione

« sancimus », provvide in modogenerale''alla successione nei feudi.

Amise tutti i discendenti dal sangue dell'ultimo feudatario a succedere

nel feudo con prelazione dei maschi sulle femmine: nei feudi franchi con

servò l'indivisibilità del feudo e il diritto del primogenito se la succes

sione si apriva fra maschi, se fra femmine preferì la figlia nubile (in ca

pillis) alle maritate con dote: nei feudi longobardi le femmine maritate

per concorrere coi maschi e colle altre figlie innutte dovevano porre in

collazione le doti ricevute: escluse gli ascendenti anche mancando di

scendenti: ammise i collaterali fratelli consanguinei o uterini, le sorelle,

e i figli dei fratelli: dichiarò infine che oltre questi gradi niun altro

avrebbe diritto a succedere, e si sarebbe fatto luogo alla devoluzione del

feudo alla Corona (1).

(1) Anche in Iombardia, ad onta della Costituzione di Lottario, Federico I fu

costretto, per impedire l'alienazione dei feudi, a promulgare la seguente Costitu

zione: « Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator semperAugustusuniverso populo.

Imperialem decet solertiam ita reipublicae curam gerere, et subjectorum commoda 

investigare, ut regni utilitas incorrupta persistat, et singulorum status jugiter ser
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ln tal modo la linea retta discendentale fu abilitata a succedere fino al

l‘infinito, e laicollaterule fino al terzo grado comprese le donne. Queste

saggie disposizioni produssero ottimi eifetti, e per lunghi anni servirono di

complemento alla legislazione feudale preesistente.

vetur illaesus. quapropter dum ex praedecessorum nostrorum more universalis curiae

Roncaiiae pro tribunali sederemus, a Principibus Italicis, tam rectorìbus Ecclesiarum,

quam aliis fidelibus Regni, non modicas accepimus querelas, quod beneiiciati eorum

tenda, quae ab eis tenebant, sine dominorum licentia pignori obiigaverant, vendi

derant, et quadam collusione nomine libelli alienaverant: unde debita servitia amit

tebantur lmperii, et nostrae felicia expeditionis complementum minuebatur. Habito

ergo consilio Episcoporum, Ducum, Marchionum et Comitum, simul etiam et Pa

latinorum, Judicum et aliorum Procerum , hac edictalì, Deo propitio, perpetuo va

litura lege sancimus, ut nulli liceat feudum totum, vel partem aliquam vendere, vel

pignorare, vel quocumque modo alienare, vel pro anima judieare, sine permissione

majoris domini ad quem feudum spectare dignoscìtur, unde imperator Lotharius

tantum in futurum cavens ne fieret, legem promulgavit. Nos autem ad pleniorem

regni utilitatem providentesl non solum in posterumj sed etiam hujusmodi aliena

tiones illicttas hactenus perpetratas, hac praesente sanctione cassamus, et in irritum

deducimus, nullius temporis praescriptione impediente, quia quod ab initio jure non

valuit, tractu temporis convalescere non debet, emptori bonae fidei ex empto actione

de pretio contra venditorem competente.

« Callidis insuper machinationibus quorumdam obviantes, qui pretio accepto, quasi

sub colore investiturae, quam sibi licere dicunt, feudum vendunt, et in alios trans

ferunt; ne tale iigmentum, vel aliud ulterius in fraudem hujus nostrae constitutiouis

excogitetur, modis omnibus probibemus: poena auctoritate nostra imminente, ut

venditor et emptor, qui tam illicita reperti fuerint contraxisse, feudum amittant, et

ad dominum libere revertatur. Scriba vero, qui super hoc instrumentum sciens

conscripserit, post amissionem officii cum infamiae periculum manum amittat.

Praeterea si quis infeudatus major quatuordecim annis sua incuria, vel negligentia

per annum et diem steterit, quod feudi investituram a proprio domino non petierit,

transacta hoc spatio, lendum amittat, et ad dominum redeat.

Firmiter etiam statuimus tam in Italia, quam in Alemannia, ut quicumque in dicta

publica expeditione vocatus a domino suo, in eamdem expeditionem spatio compe

tente temere venire supersederit, vel alium pro se domino acceptabilem mittere

contempserit, vel dimidium reditus feudi unius anni domino non subministraverit,

feudnm, quod ab Episcopo, vel alio domino habuit, amittat, et dominus fondi in

usus suos illud rodigendi modis omnibus habeat facultatem.

Praeterea Ducatus, Marchia, comitatus de coetero non dividatur, ita ut omnes

qui partem feudi habent jam divisi, vel dividendi, fldelitatem faciant, ita tamen, ut

vasallus pro uno feudo plures dominos habere non compeliatur, nec dominus feu

dum sine voluntate vasalli ad alium transferat. insuper si filius vasalli dominum of

fenderit, pater a domino requisitus deducat filium ad satisfaciendum domino, vel a se

filium separetz alioquin feudo privetur. Si autem pater vult eum deducerey ut

satisfnciat, et filius contemnit, patre mortuo in ieudum non succedit, nisi pnus sa

tisfecerit domino, parique modo vasallus pro omnibus suis domesticis faciat. I

illud quoque praecipimus, ut si vasallus de feudo suo alium vasallum babuerit,

et vasallus vasalli dominum domini sui oii'enderit, nisi pro servitio alterius domini
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Si resero certi ed inconcussi i diritti dei chiamati in questo che dirò

Editto successorio, si assicurò allo Stato la pienezza delle sue ragioni, e si

accordò alle famiglie unaguarentigia che le rese se non pienamente sicure,

almeno più tranquille sul loro avvenire.

Le seguenti parole del Dragonettifanno conoscere quanto operò Federico

all'oggetto di rimuovere ogni altro motivo d'incertezza e di questioni:

« Nel confermare la costituzione del Re Ruggiero, egli per la proibizione

della loro alienazione (dei feudi) volle spiegare che cosa s'intendesse perre

galie, che e cosa parimente intendersi dovesse per minorazione ed aliena

zione, ne fissò il preciso significato ai feudi eda tutti i diritti feudali, e su dei

medesimi ne rimosse non solo ogni diminuzione e distrazione pervia di do

nazione, di vendita e di alienazione, ma eziandio per mezzo di qualunque

sorta di contratto, e n'escluse qualunque specie di disposizione anche per

causa di morte.Se permise ai Baroni di subinfeudare, tal difficoltà risguardò

i soli beni scadenziali dei feudi, e non già le baronie principali o inferiori

registrate ne' libri della Corona, per le quali, o fossero feudi o suffeudi, si

riserbò egli stesso in caso di vacanza la destinazione de' successori. Pei

sudditi demaniali che raccomandavansi alla protezione baronale dichiarò

che simili patrocini erano illegittimi, e ch'egli bastava a proteggere tutti

gli uomini del suo demanio, i quali con tante leggi richiamò alle loro patrie

originarie, nè permetter volle che per qualunque pretesto di subinfeuda

zioni o di contratti livellari restar potessero sotto i Baroni senza suo spe

ciale permesso, e proibi che i medesimi vantar potessero alcun diritto

negli acquisti che gli abitatori delle castella facessero nei luoghi demaniali.

sui hoc fecerit, quem sine fraude aRte habuerit, feudo suo privetur, et ad domi

num suum, a quo ipse tenebat, revertatur, nisi requisitus ab eo paratus fuerit sa

tisfacere majori domino suo requisitus, eum qui majorem dominum offenderit, re

quirat, ut satisfaciat, suum feudum amittat. - --

« Praeterea si inter duos vasallos de feudo sit controversia, domini sit cognitio,

et per eum controversia terminetur: si vero inter dominum etvasallum lis oriatur,

per pares curiae a domino sub fidelitatis debito conjuratos terminetur. Illud quoque

sancimus, ut in omni sacramento fidelitatis Imperator nominatim excipiatur ».

Sulla efficacia della quale Costituzione bastimi qui citare le parole di ANDREA

D'IsERNIA, al titolo De alienatione feudi: « Hic tamen usus sublatus estper constitu

tiones Lothari et Friderici, ut nec ad libellum dare, nec pignoriponere possit aliquid

de feudis sine domini consensu ».

Studi sui Demani Comunali. 5



66

Se nella linea discensiva ammise i successori del sangue fino all'infinito,

e nella collaterale i discendenti fino al terzo grado, prescrisse però che

niuno in virtù della sua legge entrasse nel possesso dei feudi con farsene

riconoscere signore per mezzo dei giuramenti soliti prestarsi dai loro abi

tatori, se prima non ne fosse stato con lettere reali dichiarato legittimo

successore. Se la sua umanità e clemenza invitò le femmine alla succes

sione feudale, perchè per mezzo de'loro matrimoni poteano le baronie

passare in aliena famiglia, comandò che da'Baroni, da' loro figli e figlie

contrar non si potessero nozze senza il precedente sovrano permesso. Se

in grazia de' matrimoni permise di potersi costituire su de'feudi il dotario,

come avea fatto Ruggiero, ne prescrisse la forma e la maniera meno dan

nosa ai diritti che alla Corona spettavano su de'feudi stessi. Se consenti

che i figli del fratello rappresentar potessero il loro padre per succedere

allo zio nei feudi, spiegò che la grazia risguardava i soli feudi antichi, ma

nongià i nuovi. Finalmente se ammise alla successione feudale i discen

denti tutti, ne escluse gli ascendenti, come per lo più poco atti al servizio

militare, attesa la loro età avanzata. Cotesti stabilimenti ed altri consimili,

che per amore di brevità si tralasciano, dimostrano a colpo d'occhio che

quel saggio Imperatore risguardò i feudi e le baronie come parte integrale

dello Stato, e come rimanenti ancora nello intero e pieno dominio della

Corona, e che ai feudatari solo ne spettava l'usufrutto, il quale, finita la

loro vita,passava nei successori del sangue all'infinito per la linea discen

siva, e nella collaterale discendente fino al terzo grado, oltre il quale do

vesse l'usufrutto istesso consolidarsi colla proprietà e ritornare allaCorona.

Ecco dunque che coll'essersi ne' feudi dei regni delle due Sicilie ampliato

la successione per mezzo delle leggi scritte dell'Imperatore Federico, i me

desimi non immutarono la loro natura, ma restarono come parte integrale

delloStato nel pieno dominio del sovrano, e soltanto ne fu ampliato ilgo

dimento dell'usùfrutto ai successori e discendenti dei Baroni compresi nella

legge, ed a niun pattovenne su tale articolo in alcuna menoma parte al

terata quella natura ed essenza di feudi che sortirono nel loro nascere, e

che tuttavia continuano a ritenere con essere in pieno dominio del prin

cipe, e con tornare alla Corona il loro usufrutto, estinti che siano i gradi

dal clemente legislatore graziosamente ammessi ».

Per dar compimento all'esposizione dei provvedimenti emanati dall'Im

peratore Federico II in riguardo del feudalismo, è qui luogo di fare un

ultimo cenno dei suffeudi.
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La scarsezza di documenti e notizie speciali rende assai difficile lo stabi

lire quali furono le vicende dei suffeudi.Queste subconcessioni, introdotte

per abuso dei feudatari, tollerate per necessità dai principi che bisogna

vano di sussidio, non furono regolate da leggi e prammatiche peculiari.

Ad esse servirono di norma generale le costituzionipei feudi, e a dir meglio

lavolontà dei concedenti. Quindi la impossibilità di seguirne passo a passo

le tracce. Sembra però certo che allorquando i sovrani che si succedettero

nei reami di Napoli e di Sicilia si accorsero che quelle subconcessioni mi

noravano grandemente i diritti regali, si determinarono a toglierne l'uso,

se non annullando le concessioni già fatte, almeno impedendo le nuove.

Nelle seguenti parole di Diego Orlando, opera citata, infatti si ha una critica

forse la miglioresuquestosoggetto. Egli, èvero,ha parlato dellasola Sicilia,

ma siccome le Costituzioni dell'Imperatore Federico II non erano speciali

per la Sicilia, ma erano promulgate ancora per il regno di Napoli, nella

deficienza in cui siamo di notizie particolari perle Provincie di terraferma, il

silenzio dei legislatori posteriori deve considerarsi quale una conferma delle

disposizioni emanate da Federico II, e così le osservazioni dell'Orlando in

torno ai suffeudi della Sicilia sono da ritenersi nella massimaparte anche per

quelli delle Provincie Napoletane. Ho detto nella massima parte appunto

perchè, come si vedrà in seguito, in questeultime Provincie i suffeudi fu

rono alla pari dei feudi soggetto delle sanzioni contenute nei Capitoli

d'Onorio. Ecco pertanto che cosa scrive l'autore siciliano:

« La parola suffeudo è composta dai vocaboli sub e feudum, subfeudum,

suffeudo, che significa feudo succoncesso da un feudatario. L'uso dei suf

feudi non durava in Sicilia per tutta la vita della feudalità. Esso mancava

assai prima di questa, e si vede abolito o per lo meno coperto di un im

penetrabile silenzio di documenti e di storia per circa due secoli avanti

l'abolizione dei feudi. Ecco quello che ci è dato di sapere intorno alla loro

disparizione:

« Sul sistema dei suffeudi introdotto in Sicilia sin dalla prima isti

tuzione dei feudi ed in forza del quale i Baroni succoncedevano ad altriuna

parte dei loro feudi, noi troviamo delle leggi positive esplicite e chiare,per

le quali ce ne viene assicuratatutta la certezza. Male ultime leggi che par

lano di suffeudi sono i due capitoli 34 e 35 di Re Giacomo, pubblicati nel

giorno della sua solenne coronazione nell'anno 1286. Dopo di questi due

Capitoli, silenzio di leggi posteriori sino all'ultima epoca della feudalità.
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Il solo da osservare è che, non ostante il silenzio delle leggi, la esistenza dei

suffeudi si può anche assicurare sino al secolo XVII, epoca in cui ne scri

vono alquanti autori, fra i quali il celebre Mario Muta nei suoi commen

tari ai Capitoli del regno. Dopo quell'epoca nessuno scrittore fa menzione

della contemporaneità dei suffeudi, nessun documento fa fede della loro

durata ulteriore. Quale sia stata la causa della loro disparizione, non es

sendo per nulla accertata da documenti, bisogna argomentarla.

« La prima legge che pare di aver cominciato a menomare l'uso dei suf

feudi è la costituzione Constitutionem divae memoriae dello Imperatore

Federico, ove il suo autore rinnovando il divieto sull'alienazione dei feudi

emanato dal Re Ruggiero, nella sua costituzione Scire volumus, ed osser

vando che quella proibizione veniva elusa in parte dalla succoncessione

dei feudi, ossia dalla concessione dei suffeudi, sino allora non vietata, ad

ovviare questo danno ordinò che non fosse più lecito ad alcuno di subin

feudare se non le sole scadenze dei feudi, excadentias, reputando nulla

qualunque altra succoncessione di feudi non mai stati succoncessi. Le

scadenze erano quei feudi stati già succoncessi e rivenuti od evoluti al

concedente per estinzione di linea successibile o per altra qualunque siasi

causa: Excadentias autem baronibus et militibus locare permittimus: dum

modo sub eo annuo servitio et redditu locentur sub quo antiquo locari con

sueverunt. Ita quod in nullo debitum servitium vel redditus minuatur. Qui

il verbo locare, come scrive Isernia, sta per infeudare o subinfeudare.

Ecco adunque con questa legge una prima menomazione all'uso dei suf

feudi. Non potendoaver luogo la creazione di nuovi, la loro quantità ebbe

a rimanere stazionaria e limitata a quella cui era potuta ammontare sino

a tal epoca.

« La seconda legge che ebbe un'altra influenza anche meno indiretta

alla perdita dei suffeudi fu la costituzione Quia frequenter dello stesso Im

perador Federico. Questa costituzione proibì assolutamente invia di regola

che nella succoncessione dei feudi alcuno potesse obbligare la propriaper

sona a determinati servizi, ma che non fosse lecito se non che di contrarre

il debito di una prestazione in denaro o in genere. Quale abbia potuto es

sere l'effetto di questa costituzione è ben facile che si comprenda. La più

speciale caratteristica dei feudi è l'obbligo del servizio personale; se si to

glie questo, e gli si sostituisce una pensione o in denaro o in derrata, la

concessione rassomiglierà più ad un contratto di locazione perpetua e di
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enfiteusi, anzichè ad un contratto feudale. Difatti Matteo Afflitto, facendo

il sommario alla indicata costituzione, chiama precisamente enfiteusi (em

phyteosim) la subinfeudazione fatta a questo modo. Ecco dunque come i

suffeudi perderono in faccia ai succoncedenti il primo loro carattere, quale

era l'obbligo del servizio militare, naturale a tutta sorta di feudi.

« Ma questo è poco. Una terza costituzione emanava lo stesso Imperatore

Federico, per la quale inceppava semprepiù l'uso dei suffeudi, quantunque

fossero diventati dopo le due prime sopraindicate leggi. Questa è la co

stituzione Post mortem, la quale dispone che alla morte di qualunque suf

feudatario debba denunziarsi alla Regia Curia la vacanza del suffeudo, ac

ciocchè possa la medesima indicare un individuo a sè benvisto cui essere

riconcesso. La conseguenza di questa legge per lo meno dovea esserquella,

che, dipendendo dagli officiali della Regia Corte la riconcessione, si rendeva

certo meno facile di quello che avrebbe potuto essere dipendendo dalla

sola volontà del concedente. Ecco dunque le succoncessioni soggette adun

indubitato ritardo, se non si vuol credere che essendo odiate dalla Regia

Corte, abbiano potuto qualche volta essere procrastinate sino alla di

menticanza.

« Non ostante però queste leggi, i suffeudi continuarono a sussistere, e

come già abbiamo premesso, i due capitoli 34 e 35 di Re Giacomo e gli

scrittori del secolo XVII ci assicurano della loro esistenza in continuazione

sino a quell'epoca.

« Ma l'effetto delle indicate costituzioni non poteva essere pronto; esse

dovevano operar lentamente, e far finire il sistema dei suffeudi quasi per

una specie di consunzione. Limitato il numero dei suffeudi alle sole sca

denze, scadenze diminuite sempre, come dovea avvenire nel corso dei

tempi, dalle riversioni e caducità che sperimentava il fisco: più, dipen

dente ogni concessione della volontà della Regia Corte e dei suoi ufficiali;

ciò che dovea necessariamente portare del ritardo, e qualche volta proba

bilmente un perpetuo silenzio: finalmente proibita la contrattazione del

servizio che era la caratteristica essenziale dei feudi e dei suffeudi: tutte

queste circostanze riunite dovettero menomare gravemente il sistema. È

vero che il capitolo 35 di Re Giacomo in progresso di tempo autorizzò la

succoncessione delle scadenze, senza regio permesso in fra un anno, con

che se non si facesse in questo termine avrebbe destinato la Regia Corte

il nuovo suffeudatario. Ma questo non era che togliere un solo ostacolo:
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tuttavia restavano gli altri, e precisamente quello del servizio personale

che attaccava l'essenza dei suffeudi. La conseguenza di ciò era diretta,

poichè sebbene permessa la succoncessione, pure non essendovi obbligo

di servizio personale, ma soltanto di pensione in denaro o in genere,

il contratto era più un'enfiteusi, come abbiam fatto osservare sopra, che

tutto altro.

« Qui si dirà che non è ben certo se la costituzione di Federico, la quale

proibiva il servizio personale, abbia sempre avuto il suo vigore, o sia piut

tosto venuta in disuso, imperocchè il capitolo35 di Re Giacomo porta che

la succoncessione debba farsi cum onere servitii consueti. Ma in questo ca

pitolo non è indubitabile che la parola serviti significa un servizio perso

nale: potrebbe significare anche l'obbligo della pensione in denaro o in

rendita di cui parla la costituzione di Federico, poichè il termine servi

tium, come scrive Kahl nel suo Lexicon juridicum,usata in senso feudale

può valere anche peruna qualunque tributazione di ossequio. Noi siamo

tanto più inclinati a lusingarci di questa intelligenza nella parola servitium,

in quanto che la costituzione Quia frequenter non si vede rivocata da al

cuna legge posteriore, e d'altronde non si legge da quell'epoca in poi di

ploma di succoncessione ove sia pattuito l'obbligo di servizio personale.

« Del resto, bisogna confessare ingenuamente che non abbiamo ricchezza

di documenti per dimostrare qual sia stato il destino reale dei suffeudi. ll

certo è uno, cioè, che da circa due secoli prima dell'abolizione del sistema

feudale, nè la nostra storia, nè i nostri documenti parlano più dei suf

feudi; che anzi qualche terra che si ha notizia di essere stata data in

suffeudo si vede concessa non per servizio, ma per annua pensione, e frat

tanto intorno agli obblighi e diritti feudali riguardata come feudo della Re

gia Corte, a cui corrispondeva il servizio militare, e da cui esigeva sinanco

le preminenze dei feudi nobili. Questo sarà avvenuto probabilmente dacchè

i suffeudi non avendo più obbligo di servizio rispetto ai succoncedenti, ed

essendo pur nondimeno dei feudi, furono richiamati a prestare il loro de

bito direttamente alla Regia Corte, la quale non lasciava di retribuir loro i

privilegi di cui erano beneficiati gli altri feudi. Uno dei fatti, sui quali ba

siamo le nostre congetture, è quello avvenuto sulla terra di Santa Croce

nella valle di Noto. Questa terra era feudo dell'Abate di San Filippo di

Argirò. Quest'Abate al 1450 la diede in suffeudo a un tal Pietro Celeste e

gliela concesse non con altro obbligo che con quello di pagare un censo
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annuale perpetuo. Indi questo Pietro Celeste fu suffeudatario dell'Abate di

San Filippo d'Argirò e la sua terra suffeudo del medesimo.Ciò non ostante

però la baronia di Santa Croce fu riguardata in progresso di tempo dalla

Regia Corte allo stesso modo che le altre baronie: imperocchè fu elevata

a marchesato ed il suo possessore ottenne il titolo di marchese di Santa

Croce, ebbe concesso il privilegio del mero e misto impero, ebbe il peso

di contribuire alla Corte il servizio militare, e fu onorato della qualità di

Barone parlamentario, nella nota dei quali si legge il marchese di Santa

Croce. »

Tale si era l'ordinamento feudale alla morte di Federico II (1), e tale si

(1) Federico II morì in Fiorentino, castello ora distrutto in Capitanata, il 13 di

cembre 1250 nell'età di 56 anni.

Questo sovrano perseguitò accanitamente gli eretici che in quel torno ditempo af

flissero la religione romana.

Molte sue costituzioni dimostrano l'ardore dei suoi sentimenti su questo proposito.

Fratutte citerò quella Inconsutilem emanata nel febbraio 1231 contro i Patarini, quale

un esempio del rigore che Federico volea usato contro gli eresiarchi. Ottone IV suo

emulo lo chiamava re dei preti tanto per la persecuzione che faceva dell'eresia (più

specialmente degli Albigesi e dei Patarini), quanto per la protezione nella quale teneva

gl'inquisitori. Egli infatti si riserbò il diritto di nominare iprelati che congiuntamente

ai giudici secolari dovevano sentenziare gli accusati.Egli favorì nei suoi Stati l'istitu

zione del tribunale dell'inquisizione,e destinò i conventi di Monte-Cassino e della Cava

come luoghi di custodia per quei colpevoli che davano speranza di ravvedimento.

Tutto ciò non bastò a fargli acquistare fama di pio, che anzi Dante lo pose nell'In

ferno a canto di Farinata degli Uberti cui fece dire :

Qua entro è lo secondo Federico

E il cardinale, e degli altri mi taccio.

ll SISMoNDI, al capitolo III della Storia del risorgimento, dei progressi,del decadimento

e della rovina della libertà in Italia, così si esprime al riguardo di Federico.

« Appianata ogni differenza con Onorio III, tornossene il giovine Federico in Italia,

e a dì22 novembre 1220 ricevette da esso pontefice la coronadell'Impero; attese quindi

a ripristinar l'ordine nel suo regno delle Due Sicilie, ove, quand'egli era fanciullo, i

papi erano stati sordi aizzatori d'una generale disobbedienza. Nato a Iesi, nella Marca

d'Ancona, l'anno 1194, il linguaggio, le affezioni, l'indole lo chiarivano italiano. L'i

dioma italiano, parlato alla corte di lui, tenne il campo per la prima volta sui dialetti

consueti a tutte le città d'Italia, che li stimavano una corruzione del latino. Esprime
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mantenne durante i brevi regni di Corrado IV (1) e di Manfredi (2), ultimo

della famiglia Sveva che regnasse nelle Provincie Meridionali d'Italia, avve

vasi elegantemente in questa favella, che allora chiamavasi la lingua cortigiana; in

coraggiò i primi poeti che l'usarono alla di lui corte, e componeva anch'egli dei versi.

Portavaungrande amore alle lettere, proteggeva gli studi, fondava collegi ed uni

versità, e promoveva gli uomini d'ingegno; con quella facilità che il latino, parlava

l'italiano, l'alemanno, il francese, il greco e l'arabo. D'indole flessibile e sottile, ri

traeva assai degli uomini meridionali; era stato inoltre privilegiato del gran dono di

piacere, d'un gusto squisito per la filosofia, con molta indipendenza d'opinioni eduna

tendenza all'incredulità ; onde gliè fatta accusa d'avere scritto contro le tre rivelazioni,

di Mosè, di Gesù Cristo e di Maometto, un libro intitolato : De tribus impostoribus,

libro che uomo non vidde, e che per avventura non uscì mai alla luce. Meno proble

matica è la di lui poca fede nel sacro carattere della chiesa romana, e nella santità

dei papi; non s'acquetava alle loro parole, e ponea ogn'ingegno nelguardarsi dai rag

giri pontificali ».

(1) Morto Federico II, non bastò l'animo a Corrado IV di lui figlio d'attraversare la

Lombardia, per cingersi a Monza la corona di ferro e a Roma quella d'oro; volle as

sicurarsi innanzi tutto lo scettro delle Due Sicilie; e il mese d'ottobre del 1251, salpò

dall'Istria sur una flotta pisana alla volta del regno di Napoli; spese il rimanente della

breve sua vita ad osteggiare e vincere i Guelfi napoletani. Morì all'improvviso a La

vello il dì 21 maggio 1254. ---SIsMoNDI, loc. cit.

(2) Manfredi suo fratello (di Corrado) naturale,giovane eroe di vent'anni appena,

mediante la sua bravura e operosità venne a capo di ricuperare il regno già invaso

da Innocenzo IV, il quale disegnava assoggettarlo alla autorità temporale della Santa

Sede. Ora Manfredi, caro a'Saraceni di Lucera che ne preseroprimi la difesa, e tenuto

in grande ammirazione da'Ghibellini delle Due Sicilie, dovette consumar quivi lungo

tempo a respingere gli assalti dei Guelfi, innanzi che potesse voltar l'animo a perse

guitarli nel rimanente dell'Italia. --- SIsMoNDI, loc. cit.

L'esercito francese guidato da Beatrice non passò nell'Italia che verso la fine della

state del 1265;e nel mese di febbraio del 1266 entrò Carlo alla di lui testa nel reame di

Napoli. Attendevalo Manfredi vicino a Benevento, nella pianura di Grandella: i due

eserciti s'incontrarono il 26 febbraio : ostinata fu la battaglia; Alemanni e Saraceni

non ismentirono il loro antico valore; ma fuggirono vilmente i Pugliesi; e il magna

mimo figlio di Federico II, rimasto solo, perì nella mischia. Prezzo di questa vittoria

fu il reame delle Due Sicilie: cessò in ogni parte l'opposizione, non già la carnificina:

Carlo aveva permesso a' suoi di dare il sacco a Benevento: tutti gli abitanti furono

spietatamente trucidati. Gli Italiani, i quali si credevano d'aver patito, sotto il freno

degli Alemanni e Saraceni, di Federico e di Manfredi, tutto quanto potevano aspet

tarsi da nemici barbari, conobbero esservi un grado di ferocità, cui i vincitori della

casa d'Hohenstauffen non li avevano assuefatti. I Francesi parevano sempre parati

a dare come a ricevere la morte. Le poderose colonie di Saraceni a Luceria e a No

cera furono in breve tempo sterminate; e in capo ad alcuni anni non trovossi più

nelle Due Sicilie un uomo della loro nazione o religione. Dileguaronsi anche gli Ale

manni ch'erano agli ordini di Manfredi: Carlo non disdegnò la devozione dei Pugliesi

e dei Siciliani; ma li taglieggiò senza misericordia, tanto che investiva i Francesi di

tutti i migliori feudi del regno. Non pertanto, raffermò con ferrea mano il suo aborrito

dominio: e due anni appresso, quando Corradino figlio di Corrado e nipote di Man

fredi venne dall'Alemagna a contrastargli il trono, pochi furono nelle Due Sicilie gl'in
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gnachè vinto egli ed ucciso in battaglia da Carlo I d'Angiò (1), il regno

delle due Sicilie passò negli Angioini.

Sotto la dominazione di Carlo I d'Angiò furono in modo preciso e

sorgenti cui bastasse l'animo di sposare apertamente il partito di lui. -SIsMoNDI,

loc. cit.

Fra i principi Svevi non ho ricordato Corradino, perchè non salì al trono. Ecco che

cosa scrive di lui il SISMONDI nell'opera poco sopra citata :

« Fu sulla fine dell'anno 1267, che il giovane Corradino, appena nell'età di sedici

anni, giunse con diecimila uomini di cavalleria a Verona per rivendicare l'eredità di

cui lo avevano spogliato i papi. Accorsero tutti i Ghibellini, tutti i generosi capitani

ch'eransi illustrati a' servigi del di lui avo o dello zio, a sovvenirlo dei loro consigli

e della loro spada ; non badarono a sacrifici, per grandi che fossero, le repubbliche

di Pisa e di Siena, deditissime in ogni tempo alla sua famiglia, e rinfiammate allora

da smisurata gelosia contro i Fiorentini: i Romani,indignati dell'avere il papa abban

donato il Vaticano per istabilirsi a Viterbo, e gelosi parimente delle sue pretensioni

sulla loro repubblica, dal di cui governo avevano escluso la nobiltà, aprirono le porte

a Corradino,promettendogli soccorsi. Ma questi sforzi, queste testimonianze di zelo e

di devozione non bastarono a far piegare le sorti della guerra a pro dell'erede della

casa d'Hohenstauffen. Entrato Corradino nel reame de'suoi padri dalle gole degli A

bruzzi, trovossi a fronte, a dì 23 agosto 1268, nella pianura di Tagliacozzo, Carlo

d'Angiò. Si venne subito alle mani; accanita fu la battaglia ed a lungo indecisa; an

nientate erano già due divisioni di Carlo, e gli Alemanni, che tenevansi vittoriosi, da

vano la caccia ai fuggenti, quando il principe francese, che non aveva peranco preso

parte alla battaglia, piombò su di essi con un corpo di riserva, e li ruppe compiuta

mente. Fuggì Corradino, ma nel mentre stava imbarcandosi per la Sicilia, venne ar

restato, ricondotto alla presenza di Carlo d'Angiò, il quale, non commiserando alla di

lui giovinezza piena di valore, disprezzato ogni suo giusto diritto, lo fece tradurre di

nanzi ad iniqui giudici, comandando loro che lo sentenziassero a morte ».

« Cadeva il regio capo sulla piazza del mercato di Napoli il 26 ottobre 1268. Molti

fra i più cospicui suoi commilitoni, principi alemanni, nobili ghibellini o cittadini di

Pisa, eran pure tratti a morte ; e, quasi non bastassero queste prime vittime ad ispa

ventare le Due Sicilie, altri supplizi erano comandati ».

(1) Inesprimibile era il batticuore della corte di Roma avedere questa prosperante

potenza della fazione ghibellina, consolidata gagliardamente sottolo scettro di Manfredi

nelle due Sicilie, ripristinata nella stessa Roma e nelle circostanti provincie, signora

della Toscana, diffondentesi ogni di più nella Lombardia. Sembrava che Manfredi fosse

sul punto d'ordinare tutta la penisola in una sola monarchia. Invano il papa si sa -

rebbe volto alle armi italiane per rintuzzarlo, invano alle alemanne; divisi i tedeschi

tra Riccardo di Cornovaglia e Alfonso di Casfglia, pareva che anch'essi avessero vo

luto emanciparsi dal potere imperiale, chiamare a parte d'un vano titolo il forestiere,

e raffermare ciascuno nel suo paese la propria indipendenza, rinunciando alla supre

mazia tenuta in Italia dalla loro nazione. Intanto a impedire lo stabilimento d'una

monarchia italiana, la quale sarebbe stata micidiale all'autorità de'pontefici, conve

niva rivolgersi ad altri barbari. Addi 25 marzo 1261 era cessato di vivere Alessandro

IV; tre mesi dopo gli fu dato a successore un Francese che prese il nome di Urbano

IV ; e questi non esitò un istante ad armare i Francesi controManfredi.Avevano i suoi

predecessori già introdotto negoziazioni per conferire la corona di Sicilia ad Edmondo
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stabile definiti i diritti delfisco sui feudi,fu richiamata in vigore la stretta

loro osservanza e più specialmente fu provveduto a togliere di mezzo

ogni dubbio che la Costituzione Ut de successionibus faceva sorgere a mo

tivo della espressione nella stessa usata, che cioè erano ammessi a succe

dere nel feudo i fratelli consanguinei ed uterini. Non fu dimenticato altresì

di porre un riparo all'abuso che erasi introdotto per effetto delle distin

zioni trovate circa la successibilità nei feudi dal Bulgaro e dal Pileo, che

avevano sostenuto e propugnato il principio, che nelle concessioni, nelle

quali erastatausata laformolatibi et haeredibus,dovessero intendersi com

presi non solo gli eredi del sangue, ma ancorgli estranei, e che in quelle

concessioni, nelle quali era stata adoprata laformola tibi et successoribus,

o tibi et descendentibus, o tibi et filiis, e simili, dovesseroreputarsi am

messi a succedere soltanto i discendenti del sangue dell'ultimo feudatario.

Dalla dizione fratelli consanguinei ed uterini contenuta nella Costituzione

di Federico sorgevano incertezze e quistioni per determinare se i fratelli

consanguinei potevano succedere nel feudo maternoegli uterini in quello

paterno: in altre parole se poteano succedere al feudatario defunto ancora

i collaterali che non fossero a lui congiunti ex latere feudi.

Dalle distinzioni introdotte dal Bulgaro e dal Pileo scaturiva pregiudizio

figlio di Enrico III re d'Inghilterra. Urbano IV non volle saperne più nulla di costui,

desideroso d'esaltare un principe più coraggioso, più possente e più vicino. Laonde

s'indirizzò a Carlo, conte d'Angiò, fratello di San Luigi, e in grazia di sua moglie,so

vrano del contado di Provenza. Erasi Carlo già segnalato nelle armi; buon credente

al pari del fratello, superavalo però nel fanatismo,nel maltalentoverso i nemici della

chiesa,contro de'quali abbandonavasi senza alcun freno la di lui indole aspra e spie

tata. Con tutto ciò, lo zelo religioso non recava punto impedimento alla politica; l'ob

bedienza alla chiesa era sempre limitata dal proprio interesse; sapeva destreggiarsi

con quelli che voleva tirare al suo partito, blandire all'uopo le passioni popolari, na

scondere il suo risentimento, e condire le sue parole d'un dolce ignoto al suo cuore.

Come scala a salire, amava l'oro passionatamente ;perocchè la di lui ambizione non

aveva confine. Accettò le offerte del papa. La di lui moglie Beatrice, tormentata dalla

smania d'ottenere, a similitudine di tre sue sorelle, il titolo di regina, diede in pegno

tutte le gioie per aiutarlo a levare un esercito di trentamila uomini, ch'ella stessa

condusse a traverso della Lombardia;avevala il marito preceduta,viaggiando per mare

a Roma, dove entrò con mille cavalieri il 24 maggio 1265. Era sottentrato ad Urbano

lV un nuovo papa, egualmente francese. Clemente IV non si mostrò meno favorevole

a Carlo d'Angiò ; lo fece eleggere dalla repubblica romana senatore di Roma, e gli

investi il reame di Sicilia, ingiungendogli di conquistarlo, a patto però che tale corona

non potesse essere mai più aggregata a quella dell'Impero, o alla dominazione sulla

Lombardia o la Toscana. Per questa investitura fu altresì riservato a S. Pietro un

tributo di mille once d'oro e una chinea bianca.
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grandissimo alla Corona. in quanto che un qualsiasi erede non potendo

giammai mancare,tutti i feudi che eranostati concessi con la clausula tibi

et haeredibus eran perduti pel fisco e restavano in perpetuo nel possesso dei

feudatari e degli eredi loro, sebbene estranei,per non interrotta continua

zione. I feudatari avevano abbracciata volentieri questa interpretazione,come

quella che lasciava a loro la facoltà di disporre dei feudi nel modo stesso

che se fossero stati beni liberi.

Ma Carlo, che aveva grande interesse afar cessareun simile pregiudizie

vole sistema e poneva moltissima importanza a togliere tutti gli abusi che

venivano a sua cognizione, nelle concessioni che fece, aggiunse la clausola

tibi et haeredibusex corpore descendentibus, la quale clausola non altrimenti

potea intendersi che come la vocazione dei discendenti del sangue e dei

congiunti ex latere feudi. Tanta fu l'efficacia di questa disposizione, che si

interpretò esclusiva ancora dei fratelli stessi e delle sorelle,per la ragione

che questinon erano discendenti del defunto, ed occorseun apposito editto

di Carlo II per dichiarare che i fratelli e le sorelle dovevano ritenersi am

messi a succedere.

Questo fu il diritto che servì di norma fino al tempo in cui il pontefice

Onorio pubblicò i suoi Capitoli pel regno di Napoli, e Giacomo di Aragona

il Capitolo Si aliquem per la Sicilia.

Per condurre ordinatamente la presente esposizione, è d'uopo che io ri

cordi gli avvenimenti che si verificarono nel Reame delle Due Sicilie du

rante il regno di Carlo I d'Angiò (1), che dica come accadde che per un

lasso di tempo (134anni, dal 1282 al 1416) la corona di Sicilia fu separata

da quella di Napoli, e fu posseduta da sovrani di stirpe Aragonese (nei

quali con l'andare deltempo si riunirono nuovamente ambidue)ed aggiunga

l'esposizione del Capitolo Volentes, promulgato in Sicilia dal Re Federico,

col quale fu recata una notevole modificazione alle discipline concernenti

il feudalismo.

(1) La Sicilia non restò sotto il dominio di Carlo I d'Angiò che per soli 14 anni a

cominciare dal 1268.
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XI.

Nelle note al precedente Capitolo con le parole stesse dell'illustre Si

smondi, ho posto sotto gli occhi del lettore in qual modo Carlo I d'Angiò,

vinto ed ucciso in battaglia Manfredi, impugnò lo scettro dell'Imperatore

Federico II e si rese padrone di Napoli e di Sicilia.

Quella smodata ambizione che lo aveva spinto ad audaci quanto fortu

nate imprese, non si era saziata pel trono già conquistato. Volle associarsi

alla spedizione contro gl' infedeli che il re di Francia faceva in Africa, e

vinse Tunisi. Oltre ciò, Carlo, fattosi già capo di parte guelfa, esercitava

largo dominio su molte città lombarde e toscane, nelle quali il partitoghi

bellino dopo la sconfitta di Manfredi era stato schiacciato dai guelfi. Le

quali cose Nicolò III, come quegli che scendeva dafamigliaghibellina (l'Or

sini), vedeva di mal occhio, e fece ogni sforzo per diminuire la potenza di

Carlo, sia col rialzare il partito ghibellino e riconciliarne i capi coi guelfi,

sia col persuadere Carlo a lasciare il titolo di Vicario imperiale che più

non gli competea non essendo vacante l'Impero, ed a renunziare al titolo

diSenatore di Roma e alla signoria delle città toscane e lombarde, cose che

erano incompatibili con il possesso del reame di Napoli,giusta la bollad'in

vestitura: sia infine col suscitargli in Sicilia la notissima congiura deiVe

spri Siciliani, che condotta per ben due anni nel più profondo arcano da

Giovanni, signore di Procida, patrizio Salernitano, scoppiò in Palermo nel

giorno 30 marzo 1282 (1). Nicolò III non vide il risultato dell'opera che

(1) Martino IV fulminò la scomunica contro Michele Paleologo, l'imperator greco

ch'erasi adoperato invano a riconciliare le due chiese. Allestivasi allora ne'porti delle

Due Sicilie il nuovo naviglio, destinato da Carlo alla grande impresa; insolentivano

oltre ogni dire i commissari del re; richiedevasi denaro con una durezzainesprimibile,

e a spegnere ingerme ogni opposizione, procacciavano i giudici dispargere dovunque

lo sgomento. Se non che un nobile di Salerno, Giovanni da Procida, l'amico, il con

fidente e il medico di Federico ll e di Manfredi, visitava in pari tempo sotto vesti

mentite, ora le Due Sicilie, perinfiammare lo zelo degli antichi Ghibellini e il loro odio

contro Carlo d'Angiò; ora la Grecia e la Spagna, per suscitargli nemici. Eragli stata

datafede che Michele Paleologo e Costanza, figlia diManfredi e consorte di Don Pedro

re d'Aragona, sarebbero venuti in soccorso de' Siciliani, semprechè fosse a questi ba

stato l'animo d'insorgere contro i loro oppressori; ma i Siciliani dovevano ricono

scere la loro libertà da un improvviso scoppio popolare. Lo destò a Palermo, il 30

marzo 1282 un soldato francese, frugacchiando indecentemente una fanciulla che an



77

aveva iniziata, perchè morì nel 19 agosto 1280. Il suo successore Mar

tino IV, eletto pontefice pei maneggi di Carlo, sebbene lo aiutasse potente

mente facendo servire la religione alle mire politiche di lui, pur non valse

ad allontanare dal capo di Carlo il fulmine della vendetta siciliana. Fu tale

la furia con che i Siciliani sfogarono la rabbia per tanto tempo compressa,

che niuno o ben pochi dei soldati francesi scamparono la vita, e la Sicilia

restò padrona delle proprie sorti che affidò a Pietro Re d'Aragona, marito

di Costanza figlia dello Svevo Manfredi. Pietro infatti ai30agosto 1282fu in

Palermo coronato Re di Sicilia. Da quel momentola corona di Sicilia fu per

duta per Carlo, che sebbene più volte e con ogni mezzo tentasse di recupe

rarla, purgiammai riuscì nel suo intento, ed anzi i suoi tentativi ad altro

non servirono che a stremarlo di forze, essendo che ognora toccò gravi

sconfitte e considerevoli perdite, delle quali la piùgrave fu quella che ebbe

il principe Carlo suo figlio, nella battaglia navale datagli da Ruggiero di

Loria, ammiraglio del Re Pietro, presso Napoli, e nella quale il principe

stesso restò prigioniero. Corse re Carlo per lavia di Puglia alla liberazione

delfiglio prigione in Messina, ma colto da incurabile male morì in Foggia,

nel 1285.

Pria di morire Carlo I aveva nominato suo successore il principe Carlo;

ma essendo egli detenuto in Messina, costituì altresì reggente Roberto conte

di Artois, fratello del re di Francia, che governò il regno di Napoli finchè

nel 1289, liberato Carlo dalla prigionia, prese da sè stesso le redini

dello Stato.

Frattanto però la morte aveva rapitoai vivi ancora il pontefice MartinolV,

ed a lui era succeduto Onorio IV. Tanto Martino che Onorio ebbero du

rante la reggenza di Roberto grande influenza nel governo di Napoli.

dava a marito nella chiesa di Monreale. Come un fulmine, l'indignazione de'suoi pa

renti, degliamici, si propagò nel vicinato e quindi in tutta Palermo. In quel momento

le campane della chiesa chiamavano i fedeli ai vespri; il popolo rispose a quel suono

colle grida: Alle armi! morte ai francesi e li assaliva furiosamente in ogni parte; chi

volle oppor qualche difesa cadde oppresso dal numero; gli altri che procuravano di

celarsi, di farsi credere italiani, forzati a pronunciare le due parole ceci o ciceri, furono

subito riconosciuti e scannati. In poche ore quattro mila cadaveri di essi nuotavano

nel proprio sangue. Le altre città di Sicilia seguirono l'esempio di Palermo; e i Ve

spri Siciliani infransero il giogo di Carlo d'Angiò e de'Guelfi,separarono il reame di

Sicilia da quello di Napoli, e conferirono il primo a Don Pedro d'Aragona,genero ed

erede di Manfredi e della casa di Hohenstauffen. -- SISMONDI, loc. cit.
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Furono compilati e promulgati i Capitoli cosi detti d'Onorio (1), coi

quali dopo non pochi altri provvedimenti tutti pregiudizievoli agl'inte

(1) Questi capitoli testifica il reggenteMoles che furonolungamente conservati nell'ar

chivio regio, ed allegati come leggi da' nostri professori. ll reggente Marciano anche

attesta che un autentico transunto de' medesimi si conserva nell'archivio della Trinità

della Cava, insieme coll'originale bolla di papa Onorio fatta in confermazione de'ca

pitoli del principe di Salerno nel Piano di S. Martino; ed il reggente Moles dice da

quell'archivio averne egli avuta una copia estratta da quella originale bolla. E narra

Gio.Francesco Marciano che il reggente Moles ed il consigliere Orazio Marchese,

per aver copia così di detta bolla, come de' suddetti capitoli, mandarono Marcello

Marciano suo padre, allora avvocato, in quel Monastero per estrarla, come fece ; e

che que' due celebri giureconsulti a' suddetti capitoli vi aveano fatto un pieno com

mentario per darlo alle stampe. Ma ch'essendosi mandato il libro in casa del consi

gliere Gizzarello destinato alla revisione de' libri, essendo una notte accaduto un in

cendio nella libreria diquel consigliere, restò quello bruciato con tutti gli altri libri.

E così ciò che in tanti giorni con tanti sudori e vigilie erasi fatto, una sola notte tolse

ed estinse.

Noi abbiamo avuta la sorte d'aver in mano un antico Camerario, che fu di Mar

cello Marciano, dove evvi questa copia ms. ch'egli estrasse dall'archivio della Cava,

la quale avendola noi riscontrata coll'originale che ivi si conserva, abbiamo reputato

farla qui imprimere, essendo conforme a quella che Rainaldo impresse ne' suoi An

nali, ch'ei dice aver estratta dall'archivio del Vaticano.

Capitula Papae Honori.

Honorius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Justitia

et pax complexae sunt se, ita societate indissolubili sociatae tuentur, sic se comitatu

individuo comitantes, ut una sine altera plene non possit haberi, et qui laedit alte

rutram, pariter offenditutramque. Hinccomplexusearum graviter impeditur injuris;

per eas etenim laesa justitia, pax turbatur, ipsaque turbata, facile in guerrarum di

scrimina labitur. Quibus invalescentibus justitia inefficax redditur, dum et debitum

sortiri nequit effectum; sicque ipsa sublata, nimirum pax tollitur, opus ejus, et ip

sius fructus subducitur seminandus in pace, ac proinde complexis deficientibus,ne

cessario deficit et complexus; in horum vero defectu licentia laxata dissidis multi

plicantur bella, pericula subeunt, animarum et corporum crimina frequentantur, nec

rerum vastitas praeteritur. Haec in praesidentium injuriosis processibus, et induc

tarum in subditos oppressionum excessibus patent apertius, et evidentius ostendun

tur. In quorum multiplicatione sauciantur corda laesorum; et quanto minus datur

opportunitas licite propulsandi, quae illicite inferuntur, tanto rancor altius radicatur

interius, etpericulosius prorumpit exterius, opportunitate concessa. Fiunt enim ple

rumque hostes ex subditis, transeunt auxilia securitatis in metum, munitiones in

formidinem convertuntur, nutant Regnantium Solia, redundant Regna periculis inte

stinis, quatiuntur insidis, extrinsecisinsultibusimpetunturaudacius, et regnantesin eis,

qui operantes justitiam exaltationis gloriam mererentur, humiliati propter injustitias

frequenter in opprobrium dejectionis incurrunt. In praemissis etsi Scripturae nos

instruant, efficaciustamen notis docemur exemplis. Quantis enim, tempore quondam

Friderici olim Romanorum Imperatoris, propter illatas regnicolis afflictiones illicitas,

et oppressiones indebitas in Regno Siciliae, non absque immensitate gravaminum in
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ressi del Fisco e vantaggiosi alla Chiesa ed ai Baroni, si estese il diritto

a succedere nei i‘cudi sino al sesto grado della linea collaterale, con prela

duclas ab ipso, Regnum ipsum tempestatibus fluctuarit ; quot, et quantis rebellio

nibus concussum extiterit, quod invasionibus attentatum, quantum per ipsum, et

posteros suos depauperatum opibus, quot incolarum exiliis et stragibus diminutum,

nullum fere angulum orbis latet ; quam praecipiti Fridericus idem, et genus ipsius

ruina corruerint, probat notorius casus ejus, et manifestum eorumdem exterminium

posterorum. verum adeo Friderici ejusdem in dictis continuata et aucta posteris, ac

in alios exemplari derivatione transfusa processit iniquitas, quod per eum inventa

gravamina usque ad haec tempora duravisse, nec non et augmentata dicuntur aliqua

eorumdem, et adjecta nihilominus alia non minora ; propter quod uonnullorum suppo

nit opinio, quod clarae memoriae carolum Siciliae Regem, quem persecutiouis dictorum

gravaminum eorumdem Friderici et posterorum perniciosa exempla fecerunt saltem

permissione participem, dum opinaretur forsitan licita quae ab illis audiverat tam

longis temporibus usurpata, reddiderunt, etiam praedictorum consequentium ad illa

discriminum non prorsus expertemy prout Siculorum rebelllo multis onusta peri

culis, aliorumque ipsam foventium persecutio manifestant non solum in ejusdem

Regis, ac baeredum suorum grave adeo excltatae discrimen, quod ipsis haeredi

bus, nisi per nos celerius occurratur, praetactorum subductione gravaminum instans

perditionis totius dicti Regni periculum comminantur; sed et in grande nostrum et

Ecclesiae Romanae dispendium prorogatae, cum sit per eas in Siciliae lnsula, et in

nonnullis aliis ejusdem Regni partibus ipsarum incolis, nec nobis, nec Ecclesiae ipsi

parentibus, sed adbaerentibus potius inimicis, nostra et ipsius Ecclesiae civilis inter

versa possessio, et in caeterarum aliquibus turbata frequentius, et turbetur. Ex quo

datur patenter intelligi quantum in his nostrum et Ecclesiae praefatae interesse ver

setur, quantumque ad nostrum spectet oilicium, et haeredum ipsorum praecipue ne

cessitas exigat, non tantum praemissis obortis in eodem Regno, quod est ipsius Ec

clesiae speciale, tamquam ad jus et proprietatem ejus pertinens, dictisque Regi, et

baeredibus in feudum ab ipsa concessum, obviare periculis ; sed etiam ne similia

oriantur in posterum, diligentem curam, et curiosam diligentiam adhibere, praetacta

gravamina eorumdem periculorum, ut veritati concurrat expressio, manifestas occa

siones, et causas congruae provisionis beneficio abrogando. Cum proprietatis domino

praedium, in quo est jus alii constitutum, pro eo, quod sua interest tueri fines ipsius,

custodire liceat, eo etiam cui jus debetur invito; custodiae autem nomen id habeat,

quod qui tenetur ad eam, non solum id debeat, ut si casu viderit in re custodienda

fieri quid adversum, prohibeat l'acientem, verum etiam ut curet dare operam, ne id

fiat. Multiplex itaque nos ratio interpellat et exigit, illud in hujusmodi gravaminibus,

super quibus fama publica, et variae inquisitiones per venerabilem fratrem nostrum

Guidonem, Sabinensem Episcopum, Apostolicae Sedis Legatum, factae de speciali man

dato Sedis ipsius, et indagationes alias habitae nos informant, nostrae provisionis edicto

remedium adhiberi, per quod injnstis submotis oneribus circa ea in Regno praefato

solide stabilita justitia, regium solium firmet, pacis tranquilla producat, sit inibi

pnbblicae tranquillitatis silentium cultus ejus, et ipsa vinculum societatis humanae

sic Superiorem populo sibi subjecto domesticet, eique ipsius populi corda consolidety

quod Superior insidiarum sollicitudine absolutus securitatis jucunditate laetetur, popu

lus pressuris indebitis liberatus in pacis pulchritudine sedeat, in requie opulenta

quiescat, et in unanimitate ipsorums ac mutuo sinceritatis affectu ejusdem Regni statu

roborato pacifico, non sit, profligatis hostibus, qui foris exterreat, aut qui pacatis
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zione al più prossimo per alcuni feudi, il che, come a ragione fa esser

vare il Dl'agonetli, dimoslra che s’inlcse parlare dei fondi franchi, nei

incolarum ejusdem animis intus turhet. lnstantiae quoquepraemissae interpellationis

non modicum adjieit, quod memorati llegis dum viveret, et dilecti filii nobilis viri

caroli sui primogeniti, ex eo manifeste percipimus ad id vota eoncurrere, quod idem

Bex super directione1 ordinatione, reformationep seu quacumque alia dispositione

collectarumy exactionum, matrimoniorum, aut aliorum quornmlibet, quae gravamina

dicerentur, vel dici possent, tam circa Ecclesias, Monasteria et alias licclesiastic-as

personas, quam circa Communitates, et Universitates Civitatum, castrorumy et alio

rum locorum, et etiam circa singulares personas totius Regni praedicti, aut cuius

lihet partis ejus, felicis recordationis Martiui Papae Quarti, praedecessoris nostri. di

rectioni, reformationi, dispositioni et ordinationi se piene, ac libere, alte ac basse

submisitl dans et concedens eidem super his plenam et liberam potestalem, ac pro

mittens quicquid per eumdem praedecessorem ipso regey dictove primogenito tunc

ejus vicario in Rogno eodem et aliis suis allicialibus requisitis, vel irrequisitisj etiam

actum Ioret, se ac haeredes suos ad hoc specialiter obligando inviolabiliter observare

snis super hoc ipatentibus litteris praedecessori concessis eidenL Praemissa quoque

in mortis articulo per alias suas similiter patentes litteras plenius repetens et con

tlrmans eidem praedecessoriy per eas humiliter supplicavity ut omnia onera fidelium

Regni sui, et quae gravamina dicit possent, removere. tollere ac cassare, dictumqne

Begnum prospere reformarey omniaque statuere, quae ad bonum statum haeredum

suorum, et fidelium eorumdem expedire videret, sua previsione curaret; non ob

stante, si Regem ipsum tunc infirmitate graviter laborantem naturalis debiti solutione

contingeret praeveniri, sicut praemissae ipsius Regis litterae, quae per nos et aliquos

ex fratribus nostris diligenter inspeetae in Archivio ejusdem servantur Ecclesiae, ma

nifestius attestantur. Et tam idem Rex, quam dictus primogenitus super tollendis ali

quibus eorumdem gravaminum constitutiones varias edidisse dicunlur, licet et illae ple

nioris executione observationis indigeant, non plene (ut intelleximus) hactenus ob

servatae. volentes igitur illis robur Apostolicae confirmationis adjicere (ut inferius

esprimetur), et praetactum nostrum exequia ac commodae provisionis adjectione pro

positum, infrascripta omnia, prout substituta eorum series indicaty de Fratrum no

strorum consilio et assensuy ac potestatis plenitudine providendo, a gravamine illo

deliberavimus inchoandum, quod majorem scandali materiam et generalius ministrabat.

Ideoque ut omnino cesset in Regno eodem onerosa exactio collectarum, praesenti

edictali provisione ac costitutione valitura, perpetuo proh‘rbemus, per Reges, qui pro

tempore fuerinty seu pro eis Dominantes in Regno praedicto, vel Ministros ipsorum,

collectas fieri, nisi tantum in quatuor casibus infrascriptis.

Primus est pro defensione terraee si contingat invadi Regnum invasione notabili,

sive gravi, non procurata, non simulata, non momentanea, seu transitura facile, sed

manente ; aut si contingat in eodem Regno notabilis rebeliio, sive gravis, similiter

v non simulata, non procurata, non momentanea, sive facile transituray sed manens.

Secundus est, pro Regis persona redimenda de suis redditibus et collecta, si eu

ab inimicis captivari contingaL . I

Terlius est pro militia sua, seu fratris sui consanguinei etuterini, vel saltem cou

sanguinei, sive alicujus ex liberis suis, cum hujusmodi fratrem suum, vel aliquem

ex eisdem liberis militari cingulo decorabiL

Quartns est pro maritanda sorore simili conjunctione sibi conjuncta, vel aliqua

ex filiabus, aut nepotibus suis, seu qualibet alia de genere suo ab eo per rcctam li
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quali il primogenito ha la preferenza sugli altri figli, ed ammettendo alla

successione in altri feudi tutti i congiunti in pari grado della stessa linea

neam descendentey quam et quando eam ipse dotabit. In praedictis enim casibus

(prout qualitas tunc imminentis casus exegerit) licebit liegi collectam imponere, ac

exigere a subjectisy dum tamen pro defensione, invasione, seu rebellione praedictis,

aut ipsius Domini redemptione, quinquaginta millium, pro militia duodecim milliuml

pro maritagio vero quindecim millium unciarum auri summam collectae universalis

totius Regni ejusdem, tam ultra Pharum, quam citra, quantitas non excedat. Nec con

currentibus etiam aliquibus ex praedictis casibus, collecta in uno et eodem anno,

nisi una, tantummodo imponatur. '

Sicut autem collectae quantitatem praedictas summas in suis casibus limitatas ex

cederet ut praemittitun prohibemus, sic nec permittimus, indistincte ad ipsas ex

tendi, sed tunc tantum, cum casus instantis qualitas id exposcet. Et ut in praedictis

etiam casibus possit Ilex, qui pro tempore fuerit, eo vitare commodius gravamina

subditorum, quo uberiores fuerint redditus et obventiones ipsius, eum a demanio

rum donatione volumus abstinerei id sibi consultius suadentes.

Simili quoque prohibitione subjicimus mutationem monetae frequentem, apertius

providentes, quod cuilibet negi Siciliae liceat semel tantum in vita sua novam facere

cudi monetam, legalem tnmen, et tenutae secundum consilium peritorum in talibus

competentis, sicut in Begnis illis observatur, in quibus est usus legalium monetarumg

quodque usualis moneta sit valoris exiguì, et talis quod in eodem valore sit apta ma

nere toto tempore vitae Regis, cujus mandato cudeturg nec pro ea vel aliqua magna

moneta, quam idem Rex semel tantum in vita sua fecerit, expendenda, fiat collecta, vel

distributio, sed campsoribus et aliis mercatoribus volentibus eam sponte recipere

tribuaturg et hoc ita praecipimus perpetuis temporibus observarL

ln homicidiis clandestinis providendo praecipimus, nìhil ultra poenam interius ad

notatam ab Universitatihus exigendum, videlìcet, ut pro Christiano, quem clandestinae

occisum inveniri contingeta ultra centum augustalesg pro Judaeo vero, vel Saraceno,

ultra quinquaginta nihil penitus cxigatun Augumento, quod circa eamdem poenam idem

Rex dicitur induxisse, omnino sublato : praesertim cum memorati Bex et Primoge

nitus dicantur. idem per suas constitutiones noviter statuisse, quas quoad haec decer

nimus inviolabiliter observandasg et hoc intelligi tantum pro homicidiis vere clande

stinis, in quibus ignoratur malelìcus, nec aliquis accusatorapparet. Adjicientes, quod

non nisi tantum in locis magnis et populosis exigi possit quantitas supradictal in aliis

vero infra quantitatem eamdem pro quantitate locorum exactio temperetur.

Eidem provisioni adjicendo' praecipimus, Universitates ad emendationem furtorum,

quae per singulares personas contingit fieri, nullatenus compellendas

Nec ad mutuandum Regi, seu curiae suae, aut Omcialihus, vel Ministris ipsorump

aut recipiendam aliquatenus regiae massariae custodiam, sive onus, seu possessionum

regalium procurationem, aut gabellae, vel navium, seu quorumcumque vassellorum fa

hricandorum curam quemquam cogendum invitumc usurpationibug quae contrarium

inducebanty penitus abrogatis, maxime cum dicti Bex etPrimogenitus ad relevanda, non

tamen plene gravamina in praemissis inductag constitutiones varias promulgassedicantun

concedimus autem, nt si casus emergat, in quo sit necessarium naves, vel alia

vassella pro utilitate publica fabricarix liceat tunc Regnanti committere curam fabri

cationis hujusmodi expensis llegis faciendae personis idoneis, videlicet hujus rei pe

ritiam habentìbus, et quas omcium tale decet, et ipsis satisfiat pro susceptione curae

praedictae de competenti mercede, et idem servari praecipimus in faciendo biscotto.

Studii sui Demanii Comunali. 6
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collaterale, il che potea solo riferirsi ai feudi posseduti iure longobar

dorum, nei quali era riconosciuta la divisibilità del feudo. ‘

Ad captivorum custodiam, Universitates, vel singulares earum personae nullatenus

compellantur, praesertim cum hoc ipsum dicatur ejusdem Regis Constilutione provi

sum, quod praeeipimns inviolabiliter observari.

Gravamen, quod in pecunia destinanda Regi, vel Regali Camerae, seu ad loca quae

cumque alia universitatis alicujus expensis per aliquas personas eiusdem universitatis

periculo eligendas inferri dicti Regni llniversitatibus dicebaturj provisione simili pro

bibemus ipsis ljniversitatibusy vel singularibus personis earum de caetero irrogari,

maxime cum dicatur idem, quoad liniversitates dicti Primogeniti prohibitoria consti

tutione provisum, quam in hac parte decernimus inviolabiliter observandam.

lllud, quod in eodem Regno dicitur usurpatum, videlicet, quod incolae ipsius Regni

ad reparanda castra, et costruenda in eis expensis propriis nova aedificia eogebantun

emendatione congrua corrigemes, providendo praecipimus, utniliil, ultra expensas ne

cessarias ad reparationem illorum antiquorum castrorum, quae consueverunt hacte

nus incolarum sumptibus reparari, et aedilìciorum, quae in hujusmodi castris fuerant

ab antiquoy ab eisdem incolis peti possitg et constitutioy quam circa hoc idem Primo

genitus edidisse dicitur. in hujusmodi antiquis castris, et aedificiis solummodo in

telligenda servetur. Antiqua vero castra intelligi decernimus in hoc casn, quorum

constructio annorum quinquaginta jam tempus excessit

circa personas accusatas. quae in eodem Regno injuste capi dicebantury si etiam

idoneos lidejussores ofl'errem, licet dictns Rex aliquid statuisse dicatur ad gravamen

hujusmodi temperandum : Nos tamen, ut nulla super hoc querela supersit, providendo

praecipimus jura civilia cbservanday et eadem observari jubemus circa destitutionem

possessorum Comitum, baronum et quorumlibet aliorum, qui per Regalem Curiam,

et OlIlciales ipsiusy ac alios alienigenas feuda tenentes in Regno suis possessionibus,

si quando Curia, Officinlcs, vel alienigenae praedicti se jus habere praetendebanty in

illis spoliarir sive destitui dicebanturr et de possessoribus effici petitores nullo juris

ordine observato ; nec non et cum aliquis dicitur invenisse thesaurum, et etiam cum

quis apud eamdem curiam pro alio fidejussil, ila quod nec aliquis suae destituatur

possessionis commodo, vel spolìetur, aut (‘estituatur eadem, nec quoad illum, qui

delertur, aut convincitur de inventione thesaurL nec quoad iidejussores curiae dalos,

aliter quam eadem jura statuuntl procedatur.

Regibus futuris pro tempore in Regno pracdicto, et memoratis incolis, qui de inor

dinata passum ejusdem Regni custodia querebantur se immoderate gravari, similiter

de passu providentesj eidem custodiae moderamen competens adhibemusl videlicet.

quod tempore impacatoy seu imminente turbationei aut verisimili turbationis suspi

cione contra ipsum Regem, aut dictum Regnum, seu in Regno eodem, Rex facere

possit passus eosdem ad evitanda pericula custodiri. Tempore vero pacifico, incolis

Regni habitantibus in eodem, ac aliis non suspectis liber sit ex eo exitus.etingressus

in illud, ita tamen quod equi ad arma nullo tempore sine Regis licentia extrahantur

exinde ad vendendum. ,

victualia vero quaelibet de suis possessionibus, vel massariis, seu oves, boves, et alia

animalia humano competentia nsui, de gregiis propriis, armentis,vel redditibus habita

extra Regnum, dum tamen non ad inimicos eorumdem Regis, aut Regni, unusquisque

libere mittatt etiam ad vendendum, nisi sterilitas, aut praetactae turbationisinstantim

seu verisimilis suspicio suadeat, circa missionem hujusmodi per Regem ejus tem

poris aliud ordinandum. Si vero praedicta victualia. vel animalia ex negotiationis
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Per questi capitoli furono ammessi i fratelli a succedere nel feudo an

cora nuovamente acquistalo dal defunto feudatario , se però nell’atto di

commercio habeantur, etiam fertilitatis tempore, absque liegnantis licentia extra Re

gnum mittere, vel ex ipso extrahere non liceat sic habenti. in omnibus praemissis

missionis, seu extractionis casibus. jure quandocumque Begi competit, per omnia

semper salvo infra Regnum, vero etiam per mare liceat cuilibet.

Ecclesiasticae, saecularive personae frumentum, et alia blada, nec non et legumina

de propriis terris, massariis, atque redditibus habita sine jure exiturae, fundaci, seu

dohanae in loco, in quo viotualia recipiantur, vel deponentur, praestando, de uno loco

deferre. seu facere deferri ad alium, a licgev seu ipsius omeialibus licentia non petita.

Emptitìa vero jure exiturae, ac fundacì non soluto, sed alio, si quod Regi debetur,

dummodo emptitiorum delatio de portu licito ad similem portum, et cum barcis parvis

centum solummodo salmarumj vel infra capacium tantum tiat, et deferenteS, seu de

ferri facientes praemissa emptitia, dcnt particulari portulano loci, in quo fiet oneratio

eorumdem, fidejussoriam cautionem, quod litteras testimoniales de ipsorum victualium

et leguminum extractione a simili portulano loci, in quo exoneratio ipsa lìet, habeant

infra certum termiuum pro locorum distantia praefigendum ; et haec omnia perpetue

praecipimus observari.

Abusum contra naufragon ut ferturp inductum in eo, quod bona, quae naufragium

evadebant, capiebantur per curiam nec ipsis naufragis reddebantur, ejusdem provi

sionis oraculo penitus abolemus, praecìpieutes bona hujusmodi illis restitui, ad quos

spectant.

querelam gravem hominum Regni ejusdem super eo nobis exhibitam, quod Curiales,

stipendiarli Regii, et alii Regalem Curiam sequentes in civitatibus et locis, ad quae

cum dicta Curia, vel sine ipsos declinare contingit, domos Civitatis, seu locorum eo

rumdem pro suo arbitrio nominis intrabant invitis, et interdum ejectis, eisque in al

tilibus, animalibus et aliis bonis eorum, et quandoque horum occasione in personis

graves injurias inferehanty sopire competentis provisionis remedio cupientes, prohi

bemus, ne aliquis Curialis, stipendiarius, vel alius sequens curiam memoratam, do

mum, vel hospitium aliquod capere, sive intrare propria auctoritate praesumaL sed

per duosp vel tres, aut plures, proutCivitatis, aut loci magnitudo poposcerity per eam

dem Curiam, et totidem a locorum incolis electosr auctoritate tamen llegia depu

tandos, hospitia memoratis Curialibus, stipendiariis et aliis assigneutur. lidem autem

Curiales, stipendiarii et alii nulla bona suorum hospitum capiant, nec in illis, aut in

personis eorum ipsis aliquam injuriam inferant, nec ipsorum aliquis pro eo, quod sibi

hospitium fuerit aliquando laliter assignatum, si cum aliis ad eumdem locum cum

Curia, vel sine curia venire contingat, sibi jus’ hospitandi vendicet in eodem, aut

ipsnm intrare audeata nisi fuerit sibi simili modo iterum assignatum. ilujusmodi au

tem hospitia taliter assignata praefati Rex, et illi de domo, et familia sua gratis semper

obtineant. lleliqui veroy sive stipendiarii, sive quicumque alii per unum mensem so

lum, si tanto tempore in eodem loco contingat curiam residere ; si vero ultra rese

derit, vel ipsos stipendiarios, aut alios ad aliqua loca sine curia venire contingerit,

satisfaciadt Dominis hospitiorum, seu ipsorum actoribus de salario competenti per de

putatos, ut praemittitur, moderando.

Similiter prohibemus, ne in locisy in quibus vina et victualia possuntvenalia repe

riri, quisquam ea per Regalem Curiam, aut Curiales, seu per quoscumque Ministros ip

sorumy vel quoscumque alios invitus vendere compellatur, nec aliqua bona nolentibus

vendere aulerantur, nec eorum segetes consignentur, et si de facto fuerint consi
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concessione non esistesse la clausula introdotta da Carlo l- d’Angiò della

quale ho parlato più sopra, quella cioè: tibi et haeredibus descendentibus

ex corpore.

gnatae, signa eis imposita liceat nominis auctoritate propria removere, praesertim

cum praefatus Rex hoc ipsum de remotiene hujusmodi statuisse dicatur. Si vero in

loco, ad quem Curiam, Curiales, et alios praedictos declinare contingit, talia venalia

'non habentur, abundantes in illis per aliquem, Vel aliquos, ad hoc a Regali Curia, et

totidem a locorum incolis electos, auctoritate tamen Regia deputandos, omnia hujus

modi, quae habent ultra necessaria suis, et lamiliarium suarum usibus, non solum

Curiae, sed Curialibus, et aliis eam sequentibus cogantur, vendere pretia competenti

per deputatos, ut praemittitur, moderando. v

In matrimoniis, in quibus volentibus ea contrahere varia impedimenta contrahendi

adimentia’libertatem per Regem, et suos ingeri dicebantur, Apostolicae provisionis

beneiicium deliberavimus adhibendum ; ideo provisione irrefragabili prohibentes, re

gnicolis Regni habitatoribus, matrimonium inter se contrahcre volentibus, per Regem,

vel suos Olllciales aut alias quoslibet, inhibitionis, seu cujuslibet alterius obicem im

pedimenti praestari, declaramus, et declarando praecipimus, libera esse matrimonia

inter eos, ita quod bona mobilia, vel immobilia, feudalia, vel non feudalia, libere sibi

mutuo dare possunt in dotem; nec iidem regnicoiae Regni, ut praemittitur, habita

tores ejusdem, super matrimonio inter se contrahendo, aulin dotem dando bona quae

lihet, licentiam petere teneantur, nec pro eo quod matrimonium essetcnm bonis qui

linslibet, aut dote quantacumque contractum, fuerit a rege licentia non petita, contra

hentibus, aut allerutri eorumdem, vel parentibus, consanguineis, sive amicis ipsorum

in personisy aut rebus impedimentum, dispendium, vel gravamen aliquod irrogetur,

nulla in praemissis constitutione, vel consuetudine contraria de caetero valitura.

Providendo praecipimus, ut si quando in Regno praedicto contra certam personam

fuerit inquisitio iacienda, nisi ea praesente. vel se per contumaciam absentante, non

iiat; si vero praesens fuerita exliibeantur sibi capitulay super quibus fuerit inquiren

dum, ut sit ei defensionis copia et facultas. Simili provisione praecipimus, ut pro

generalibus inquisitionibus nihil, vel sub compositionis colore, vel alias, ab Universi

tatibus exigatur, sed si procedendnm fuerit, juste procedatur ex eis, praesertim cum

dictus Rex carolus hoc idem statuisse dicatur.

Hnjusmodi praeccpto adjicimus, ut quoties inter Fiscum et privatum causam ma

veri contingit, non solum in examinando jura partium, sed ad dilllnitivam sententiam

juste ierendam, sive pro privato, sive pro Fisco, necnon ad ipsius executionem,

nulla in hac dilllcultate ingeænda per Fiscum eiflcaciter procedatur: itaque nec in

praedicto examine, nec in prolatione, vel executione sententiae injustam moram, vel

aliam injuriam patiatur per Fisci potentiam justitia privatorum.

Providendo districtius inhibemus, forestas per Regem, aut Magnates suae Curiae,

vel Ol‘iiciales, seu quoscumque Ministros in terris fieri privalorum,'vel aliquarum

forestarum occasione per Regiam Curiam Magistrnsy Vel’Custodes forestarum ipsarum

aliquam in cultura terrarum suarum, seu etiam perceptione fructuum impediri , sive

ipsis propter hoc damnnm aliquod, vel injuriam irrogari ; factas vero de novo forestas

hujusmodi omnino praecipimus amoveri.

Omnes Ecclesiae seu ecclesiasticae, secularesve personae Regni Siciliae libere suis

salinis utantnr, et praesentis provisianis oraculo prohihemus, ne illis per Regem, or

iiciales, aut quoscumque Ministros ipsius usus, aut exercitium interdicatnr earum,

neque quisquam probibeatur sal de salinis ipsis proveniens emere ab eisdem.



85

Con i capitoli d‘Onorio non sono da confondere gli altri capitoli pub

blicati dal principe Carlo come vicario del regno per Carlo [d’Angiò suo

O

Abusiones castellanorum, per quas homines dicti Regni ad portandum eis paleas,

Iigna, et res alias etiam sine pretio cogebantur inviti, et iidem castellani de rebus,

quae circa, seu per castra eadem portabantur, pedagia exigebantt praesentis provi

sionis beneficio proliibemus.

Ejusdem provisionis edicto praecipimus, ut pro litteris regiis, et sigillo nihil ultra

ipsius Regni antiquam consuetudinem exigatur, videlicet, ut pro litteris justitiae nihil

omnino, pro litteris vero gratiae, in qua non est feudi, vel terrae concessio, nihil

ultra quatuor tarenos auri ab impetrante solvatur, nulla in praemissis distinctione

habita inter clausas litteras et apertas.

Pro litteris autem super concessione feudi, vel terrae confectis, nec non et pro

privilegiis aliis, pro concessionis seu privilegii qualitatel aut benevolentia eoncedentis

curiae satistiatg dummodo tamen summam decem unciarum pro quolibet concesso feudo

integra satisfactio non excedat. Sed nec praetextu sigilli regii justitiae, sive gratiae

litteris in aliquo casuum praedictorum impressi, vel appensi forsitan impetrans ultra

quam praemittitur, solvere compellatur.

Animalia deputata molendinis, quae centimuli vulgariter nuncupnntnr, per Regalem

Curiam, vel Oiflciales, aut Ministros ipsius, eamve sequentes, stipendiarios, vel ques

cumque alios, nullo modo ad aliquod eorum ministerium nominis eapiantur invitis,

nec alia etiam, sed pro competenti pretio, de quo conveutum fuerit inter partes, a

volentibus conducantur ; et haec ita de caetero praecipimus observari, maxime cum

ipse Rex statuisse dicatur, quod Justitiarii, et subomciales eorum, ac stipendiarii, et

subofliciales eorum non capiant animalia deputata ad centimulos, sed cum est necesse.

inveniantur animalia alia habilia ad Venturam, et loerium conveniens tribuatur, et si

contrafecerint, restitutis animalibus cum toto damno corum Dominis, poenae nomine,

et pro qualibet vice, et quolibet animali solvant Curiae'unciam unam auri. Praemissam

quoque constitutionem dicti Regis similiter observari praecipimus

De creatione omcialium praesertim extraneorum, qui prepter ignorantiam status .

Regni, et favorem, qui eis a Regali Curia praestahatur, subjectos impune gravabant,

consulte suggerimus, quod Rex creare studeat omciales idoneos, qui subjectas injuste

non gravent.

Super eo, quod regnicolae querebantur, videlicet quod eis gravatis pro relevationis

obtinendo remedio ad Regem aditus non patebat, suademus per Regem taliter provi

deri, quod querelae subditorum ad eum valeant libere pervenire.

Prohibemus, ne quisquam pro animali silvestri extra defensam, vel limites defensae

invento, sine aliqua invenientis impulsione, arte, vel fraude, aliquatenus puniatur,

etiamsi illud capiat, vel occidat.

Nullus Comes, Baro, vel alius in Regno praedicto de caetera compellatur ad terridas,

vel alia quaecumque vassella propriis sumptibus facienda. Per haec autem juri Regio

in lignaminibus, et marinariis, vel alio servitio vassellorum, quae a quibusdam Uni

versitatibus, et locis aliis, sive personis singularibus dicti Regni deberi dicumur, no

Iumus in aliquo derogari. ‘ '

Si contingeret Baronem aliquem mori, filio, vel filia superstitibus aetatisy quae debeat

cura balii guhernari, providendo praecipimus..quod llex alicui de consanguineis ejus

halium concedat ipsius, et quoad hoc inter consanguineos proximior, si fuerit ido

neus, praeferatur. i

Si aliquem feudum a Rege tenentem in capite, vel etiam subfeaudatarium nullo hae
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padre, sebbene ancor questi fossero sanzionati dallo stesso Pontefice. Le

disposizioni contenute nei capitoli conosciuti sotto il nome di Capitali del

rede legitimo per lineam descendentem, sed fratre, aut ejus liberis superstitibus,

mori contingat, si decedentis feudum ab aliquo ex parentibus sibi et fratri commu

nibus pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis suis usque ad trinepoteni.

ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior, in feudo succedat, habiturus illud

cum onere servitii consueti.

‘Ad successionem feudi omnibus personis feudatario, aut subfeudatario defuncto

simili gradu conjunctis eodem ordine admittendis. .

In successione vero praemissa inter feudatariosy et subfeudatarios viventes in Regno,

jure Francorum, sexus et primogeniturae praerogativa servetur, ut, inter duos eodem

gradu feudatario defuncto conjuncton foeminam masculus, et juniorem major natu prae

cedat, sive sintmasculi, sive foeminae coucurrentesy nisi forsan duabus concurrentibus

primogenita meritata, et junior remanserit in capillo, tunc enimjunior, quae in capillo

esset remanseraty primogenitae maritatae in successione hujusmodi praeferaiur. Sed si

nulla remanente in eapillo, dune, ve] plures fuerint maritataey majori natu jus primo

geniturae servetur, ut alias in dicta successione praecedat.

Si vero feudum, de quo agitur, non ab aliquo parentum processeraty sed inceperat

a defuncto, tunc solus defuncti frater in eo sueeedat, nisi lex concessionis in prae

missis aliud induxisset; et haec ita de caetero praecipimus observari, qualibet con

traria consuetudine, ve] constitutione cessante.

Nullus subfeudatarius de feudo, quod ab aliquo feudatario ilegis tenet, compel

latur ipsi begi servire, sed si aliquod aliud feudum ab ipso bege tenet in capite, pro

eo sibi serviat, ut tenetur.

Si contingat subfeudatarium crimen committere, propter quod publicanda fuerint

bona ejus, aut ipsum sine legitimis haeredibus fati munus implere, si feudum ejus

fuerit quaternatum, nihilominus immediatus Dominus illud cum onere servitii con

sueti personae concedat idoneae begi postmodum praesantandaej ut ejus super hoc

habeatur assensus. Si vero quaternatum non fueriti sic ad eumdem immediatum Do

minum revertatur, ut ipsum hujusmodi personae pro sua voluntate concedat, nec eam

Regi praesentare, aut ejus super hoc requirere teneatur assensum ; his ita deinceps

ex nostro praccepto servandis, constitutione vel consuetudine contraria non obstante

vassalli baronum per Curiam, ve] Otflciales ipsius ad aliqua privata omcia non co

gantur, etsi ea voluntarii subeant ratione debiti ex hujusmodi ofiicii receptione. vel

gessione contracti, ve] delicti forsan in ea commissi, Baronihus eorum Dominis in bonis

vassallorum ipsorum vel aliisa praejudicium nullum fiat.

In terris Ecclesiarum, Comitum, et Baronum Regni praedicti Magistros Juratos

poni de caetero prohibemusy et positos exinde praecipimus amoveri.

Ad novas communantias vassalli baronum ve] aliorum ire non compellantur inviti;

sed nec voluntarii admittantur, si sint adscriptitiaey similisve fortunae, vel ratione

personae, non rerum tantum personalibus servitiis obligati. Si vero ratione rerum

tantummodo servitiis hujusmodi teneantur, et ad easdem communantias si transire

voluerint, res ipsas Dominis suis sine contradictione dimittant

Barones, ve] alii extra begnum nec servire personaliter, nec adimenta prae

stare cogantur. In casibus quoque, in quibus intra begnum servire, ve] adimenta

praestare tenentur, servitia exibeant, et adimenta praestent antiquitus consueta ,

videlicet, ut vel tribus mensibus personaliter serviant cum numero militum debitorum,

ve] pro singulis militibus, ad quos tenentur, pro quolibet trium mensium praedicto
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piano di S. Martino, erano di gran lunga più favorevoli ai Baroni ed alla

Chiesa, inquantoehè quando carlo li promulgò aveva desiderio di mostrare

rum tres uncias etdimidiam auri solvant ; et haec ita de caetero inconcusse de nostro

praecepta observentur.

caeterumy ut contra pericula, quae sicut praetactum est, propter gravamina illata

subditis excitata creduntur, ne (quod absil) recidant in tanto periculosius recidivum,

quanto recidenti solet esse deterius, quam cadendi: eo maior sit regnantibus in Regno

praedicto securitas, quominus erit libera eadem gravamina irrogandi facultasp provi

sioni praemissae subjungimus, ad perpetuum sui roboris fulgimentum, quod si ven

tum fuerit in aliquo contra eam, licitum sit Universitatihus et gravato cuilibet libere

ad Apostolicam Sedem habere pro sua querela exponenda, et obtinenda illati grava

minis emendatione recursum. Adjicientes inter illa, in quihus contra provisionem

eamdem fieri contingerit, congrua distinctione delectum videlicet, ut si ea fuerint, quae

per ipsam prohibitorie, vel praeceptorie sunt provisa, et principaliter factum regnantis

respiciunt, nec solent absque ipsius auctoritate praesumiy ut est collectarum impositio,

monetae mutatio, matrimoniorum prohibitio, vel impedimentum aliud eorumdem, nisi

Rex ejus temporis illa infra decem dies revocaverit per se ipsnm, eo ipso capella sua

ecclesiastico sit supposita interdicto, duraturo solum, quousque gravamen fuerit re

vocatum. In reliquis vero prohibitoriis et praeceptoriis, et specialiter si Universitas

singularisve persona gravata, volens propterea recurrere ad Sedem eamdem, per or

ficiales Regios, seu quascumque Ministros, vel quoslibet alios, fuerit impedita, ve

ipse, aut alius pro eis exinde damnum passim, nisi satisfactione laesis praestita, im

pedimentum infra mensem postquam ipse Rex sciverit, revocetur, ex tunc sit capella

eadem similiter interdicta. ln quolibet autem casuum praemissorum, si Regnans inter

dictum hujusmodi per duos menses substinuerit animo contumaciy ab inde loca omnia,

ad quae ipsum, uxorem vel filios suos declinare continget, donec ibi praesentes

fnerint, simili interdicto subjaceant; et si deinde per sex menses interdicta hujusmodi

substinuerit animo indurato, exinde sit excommunicationis sententia innodatusg quam

si per alios menses sex contumacia obstinata substineat, ex tunc subditi ad mandatum

Sedis ejusdem ipsis propterea faciendum in nullo sibi obediant, quamdiu in hujusmodi

obstinatione persistet. Ad majorem quoque provisionis hujusmodi firmitatem, eidem

specialiter adjioimus, quod quilibet Rex Sieiliae, quando juramentum fidelitatis et

homagii praestabit Summo Pontifici, solemniter eidem et Ecclesiae llomanae, pro se

ac suis haeredibus in Regno sibi successuris eodem, promittere teneantury quod pro

visionem praesentem in omnibus et per omnia, quantum in eis erit, ohservabunt in

violabiliter,_et facient ab aliis observari, nec contra eam, vel aliquam partem ipsius

per se, vel per alium quoquomodo aliquid attentabunt ; et super hoc tam ipse, quam

quillbet eorumdem successorum dent ipsi Pontilici et licclesiae suas patentes litteras

sui pendentis sigilli munimine roboratas. Licet autem praemissae provisionis verba

gravamina certa respiciant, de quibns ad nos querela pervenit, Reges tamen, qui

continuanda temporum et successionum perpetuitate regnahunt in Regno praedicto,

non propterea existimem gravandi alias subditos arbitrium sibi fore concessum; sed

sciant potius debere in bono statu tenere, ab omnibus illicitis exactionibusj et in

debitis eorum onerihus, per se ac per alios, abstinendo. Sane, si quod in eadem provi

sione, vel aliquo ejus articulo dubium non tam sollicitam, quam rationabilem dubitatio

nem continens oriri contingat, interpretatiouem dubii hujusmodi nobis, quamquam

etiam de jure eompetat, reservamus expresse. Decernimns ergo, et nulli omnino ho

minum liceathanc paginam nostrae provlsionis, constitutionisp inhibitionis, praecepti,
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che era sua intenzione di ridonare a' suoi popoli le franchigie state in

nanzi lui concesse da Guglielmo il Buono (1).

A maggiore chiarezza debbo dire che alcuni feudisti avevano inter

declarationis, abolitionis, etabrogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei,ac Bea

torum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

+ Ego Honorius catholicae Ecclesiae Episcopus subscripsi.

+ Ego Ordonius Tusculanus Episcopus subscripsi.

- Ego Fr. Bentevenga Albanensis Episcopus subscripsi.

+ Ego Fr. Latinus Ostiensis et Velletrensis Episcopus subscripsi.

+ Ego Fr. Hieronymus Prenestinensis Episcopus subscripsi.

+ Ego Bernardus Portuensis etS. Ruffinae Episcopussubscripsi.

+ Ego Ancherus tit.S. Praxedis Praesbiter Cardinalis subscripsi.

+ Ego Hugo tit. S. Laurenti in Lucina Praesbiter Cardinalis subscripsi.

+ Ego Gervasius tit.S. Martini Praesbiter Cardinalis subscripsi.

+ Ego Gaufridus tit. S.Susannae Praesbiter Cardinalis subscripsi.

+ Ego Gomes tit. SS. Marcellini et Petri PresbyterCardinalis subscripsi.

+ Ego GottifredusS. Georgi ad Velum aureum Diaconus Card. subscripsi.

+ Ego Jordanus S. Eustachi Diaconus Cardinalis subscripsi.

+ Ego JacobusS. Mariae in via lata Diaconus Cardinalis subscripsi.

Ego Benedictus S. Nicolai in Carcere Tulliano Diaconus Card. subscripsi.

Datum Tibure per manum Magistri Petri de Mediolano, S. R. E. Vicecancellari,

quintodecimo kalendas octobris, Indictione 14, Incarnationis Dominicae anno

millesimo ducentesimo octuagesimo quinto,Pontificatusvero D. Honori Papae IV

anno I. – GIANNONE loc. cit.

(1) Pure al Re Carlo,venuto giàin altissimo stato, e coronato allor ditrionfi, di tutto

calse, eccettochè di osservare i patti,e di richiamare i sistemi normanni, anzia quelle

che aveano introdotte gli Svevi, nuove aggiungeva ogni dì, nè men gravose, imposi

Z1OIll .

Finalmente dopo il fatto di Sicilia pubblicò in Napoli alcuni capitoli nel giugno del

1282, ossia dopo due mesi che era caduto il governo angioino nell'Isola: in un lungo

proemio di quei capitoli attestò l'insaziabile ingordigia dei suoi ministri, ed esagerò il

pensiero e la cura, che volea tenere di essi, e di volere a ciascuno distribuire con

ordine le sue funzioni, perchè senza nota di avarizia e di ambizione esercitasse il suo

ufficio: die' quindi molti provvedimenti per la retta amministrazione della giustizia,

per evitare le frodi e le inique esazioni degli uffiziali, e ad assicurare il buono stato

ai suoi sudditi: ordinò finalmente che fossero quei capitoli pubblicati per ciascuno

giustizieriato, e per ogni città terra, e castello del regno. Pure in questi capitoli il Re

Carlo non fece alcun cenno di volere restituire le osservanze e le immunità deitempi

del buon Guglielmo, il cui ristabilimento i popoli a comun voto e ardentemente desi

deravano. I primi gliene fecero ricordanza i Messinesi. Mlentre nel luglio dello stesso

anno erano stretti d'assedio, s'indussero a trattare un accordo, e chiamato dagli ac

campamenti angioini il legato apostolico, tra gli altri patti gli proposero, che darebbero

al Reper anno quello che i loro antichi avean dato al Re Guglielmo. Egli è il vero, che

Carlo adirato rispose che volean torgli la signoria dandogli censo all'uso del Re Guglielmo,

che quasi non avea niente, e pretese che si obbligassero a pagare quelle collette e dogane,

che erano usati,tuttavia volendo poi lasciare i popoli più soddisfatti, essendo già per

partire al duello, con suo regale editto dell'anno 1283 condiscese a dichiarare pubbli
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pretato che la costituzione Ut de successionibus, con la quale Federico

chiamò i fratelli alla successione nel feudo , non distinguesse fra feudi

nuovi, conceduti cioè al feudatario recentemente defunto, e feudi vecchi

camente, che egli avria restituite le stesse leggi ed immunità, che erano state in vi

gore regnando Guglielmo.

Rimasto il principe Carlo di lui primogenito vicario del regno, affrettossi ad assicu

rare che voleasi questa promessa recare ad effetto immancabilmente, ed a tal fine i

mezzi più efficaci adoperò. Convocato un parlamento nel piano di S. Martino in Cala

bria in marzo del 1283, vi stabilì molti capitoli, nei quali confermò primieramente le

novelle costituzioni promulgate da suo padre in Napoli l'anno precedente; e dopo aver

accordate molte immunità e privilegi alle chiese ed ai Baroni,passò quindi a regolare

in benefizio del regno le pubbliche imposizioni: comandò adunque che nelle taglie e

nelle collette e in tutte le contribuzioni pubbliche si dovesse osservare lo stato e l'uso,

che erasi praticato ai tempi di Re Guglielmo: e poichè pochi allorasopravviveano, che

di quegli usi potessero rendere testimonianza, dichiarò il principe che rimetteane la

decisione a Papa Martino, al quale effetto avrebbegli tosto mandati ambasciatori: di

fatto ordinò che due ricchi e fedeli uomini, da spedirsi al più tardi per tutto il mese

di maggio da ciascun giustizieriato, assistessero ed informassero il Papa, e da lui im

petrassero quella determinazione: la quale avutasi, ei promise a nome suo, del Resuo

padre, e dei suoi eredi di osservare esattissimamente.

E furono subito mandati a Papa Martino quegli ambasciatori: dai quali avendo il

santo pontefice ricavate notizie intorno allo stato antico del regno in riguardo alle col

lette, e volendo in sì grave affare procedere più diligentemente, incaricò nel tempo

istesso il cardinal Gerardo di Parma, da gran tempo legato in Puglia della sede Apo

stolica, perchè sul luogo si procurasse informazioni più accurate e più certe. Scris

segli questi una lettera in miovembré dall'anno 1283, nella quale riferiva che, secondo

le testimonianze degli antichi, le collette erano divenute ordinarie nel regno sin dal

tempo che l'Imperator Federigo d'oltra mare tornò, e che prima non imponeansi che

in soli quattro casi, cioè per la difesa del regno, nella incoronazione del Re, o quando

un dei suoi figliuoli armavasi cavaliere, o doveasi assegnar la dote ad alcuna delle

reali figliuole, che andasse a marito: e il Papa rescrisse al legato,che continuasse con

diligenza e sollecitudine a raccogliere tali informazioni e ricerche.

Forse le disgrazie del reame di Puglia nel 1284, e la cattività del principe avvenuta

in giugno di quell'anno,e la invasione di Corrado diAntiochia,e il ritorno del Re Carlo,

che armò tutti i suoi sudditi ad assalir l'Isola più gagliardamente, sospesero o ritar

darono gli effetti delle buone intenzioni del santo pontefice: se non che morto quel

Re nel gennaio del 1285, e tuttora il di luisuccessore essendoritenuto prigione in Ara

gona, parve al Papa di non dovere indugiare più oltre, ed impose nel febbraio di quel

l'anno al suddetto cardinal legato, acciocchè dai magistrati e dai principali delle città

del regno a lui fossero mandati al più presto oratori apoter concertare insieme ecom

porre le cose nello stato in cui aveale lasciate Re Guglielmo : e soggiunse che in

mezzo ad altri suoi gravissimi affari erasi egli studiosamente applicato ad aver chiare

notizie delle usanze antiche del regno, ed a fissare i piùstabili provvedimenti, perchè

finalmente fosse il regno rimesso in quiete e nelle antiche sue immunità.

In questi termini Papa Martino nel primo di aprile morì, e dopo pochi giorni fu e

letto Onorio. Egli, ugualmente sollecito di recare a perfezioneun'opera da tantotempo

e sì bene incamminata, avendo ritrovati tanti materiali preparati dal suo predeces
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posseduti già dal comun padre. Interpretazione erronea era stata quella,

e le disposizioni contenute nei capitoli d'Onorio offrono di questa fallacia

chiarissima prova, imperocchè ove pel diritto anteriore a Carlo d'Angiò i

fratelli non fossero stati esclusi dal succedere nel feudo nuovo, non sa

rebbe stata necessaria e non si saria fatta la esplicita dichiarazione che i

fratelli, revocata ogni anteriore disposizione e consuetudine contraria,erano

chiamati a succedere nelfeudo recentemente ottenuto dal defunto, a meno

che il patto della concessione avesse stabilito un differente ordine di suc

cessione.

Se però la Corte Romana, cui era capo in allora Nicolò IV, con i capi

toli d'Onorio pregiudicava grandemente gl'interessi fiscali, cercava di

raggiungere per altra parte uno scopo politico per essa più importante.

Essa, oltre lo aumentare la propria preponderanza nelle provincie napo

letane, voleva preparare all'Angioino allor prigioniero, e che sperava di

rendersi grato col procurargli indirettamente la libertà, uno Stato forte e

compatto per la devozione dei feudatari, i quali con le nuove costituzioni

emanate nel tempo della reggenza avevano molto acquistato ed avevano

grande interesse a conservare l'ordine di cose or ora stabilito; motivo per

cui il Papa credeva che sarebbero stati costretti a restarfedeliagli Angioini.

Nell'Isola allora regnava Giacomo succeduto a Pietro Re d'Aragona(1).

sore, ed altre indagini da lui ancor fatte, diessi a metterle tutte in ordine, e a disporle

in capitoli, che finalmente in settembre dell'anno 1285 in Tivoli pubblicò. In alcuni di

quelli accordò molti privilegi ai Baroni intorno alla successione dei feudi, alla libertà

dei matrimoni, al baliato, ai relevi e ad altri servizi che dovean prestare. In altri

capitoli promosse il vantaggio universale dei popoli con abolire le recenti gravezze, la

frequente mutazione della moneta, e con reprimere la ingordigia degli uffiziali: mafu

sua principal curala riforma delle collette,e di ristabilirnelo stato sotto il Re Guglielmo,

per cui specialmente erasi implorata nelle forme già descritte la decisione della Sede

Apostolica. Egli adunque fissò i casi, in cui le collette potessero imporsi, e tassò la

somma che in ciascheduno di quelli dovesse dal regno contribuirsi. Pubblicati questi

capitoli, con altra bolla Onorio privò espressamente del benefizio di quelli i Siciliani,

sinchè non tornassero alla ubbidienza degli Angioini.–GREGORIo, Consider. sulla

storia della Sicilia, lib. III, cap. vII.

(1) La morte di Pietro Re d'Aragona lasciò vacanti due troni, quello d'Aragona

cioè e quello di Sicilia. Di Pietro restavano tre figli: Alfonso, Giacomo e Federico

Alfonso si ebbe il regno d'Aragona, mentre Giacomo prese quello di Sicilia. Morto

quindi nel 1291 Alfonso, Giacomo salì al trono di Aragona e lasciò Federico perVi

cario in Sicilia, che saviamente governò fino all'anno 1295, nel quale Giacomo fece

cessione di quell'Isola a Carlo ilZoppo. Cessione che per altro non ebbe effetto, e che

portò invece Federico al trono di Sicilia.
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Ai feudatari di Sicilia non erano applicabilii capitoli d’Onorio, indi Nicolò

pensò che i feudatari siciliani mossi da privato interesse si sarebbero

avvicinati al partito Angioino, abbandonando gli Aragonesi. Ma Giacomo,

per non restare sopraffatto da tale astuzia, emanò il capitolo Si aliquem, col

quale elargi alla Sicilia le stesse concessioni che i capitoli d’Onorio ave

vano dato ai feudatari'dcl regno di Napoli. Dalla lettura di quel capitolo si

rileva meglio assai che io non possa dire la mente di Giacomo , quindi

integralmente qui lo trascrivo.

t Si aliquem a nostra curia feuda tenentem in capite, vel etiam subfeu

« datarium, nullo haerede legitime per lineam descendentem, sed fratre

ei seu eius liberis superstitibus, mori contingat, si feudum ipsum ab aliquo

et ex parentibus sibi et fratri communibus, vel non communibus. perve

c nerat ad defunctum idem frater, aut ex liberis suis usque ad trinepotem,

c ille, qui tempore mortis supererit defuncto proximior, in feudo suc

« cedat, habiturus illud cum onere servitii consueti, ad successionem feudi

c omnibus personis, feudatario, aut subfeudatario defuncto simili gradu

c conjunctis eorum ordine admittendis. ln successione vero praemissa inter

a feudatarios et subfeudatarios in eodem‘ regno Francorum jure viventes,

c sexus et primogeniturae praerogativa servetur, ut inter duos feudatario,

i et subfeudatario defuncto conjunctos, foeminam masculus, et juniorem

K major natu praecedat, sive sint masculi, sive foeminae concurrentes; nisi

« forte de duabus concurrentibus esset primogenita maritata , et junior

s remanserit in capillo; tunc enim junior quae remanserat in capillo, pri

a mogenitae maritatae in successione hujusmodi praeferatur. Sed si nulla

c remanente in capillo, duae vel plures fuerint maritatue, majori natu jus

c primogeniturae servetur, ut alteram in dicta successione praecedatz

t et hoc ita tam super feudis antiquis, et veteribus, quam feudis per nos,

t et haeredes nostros personis aliquibus concedendis, sicut praescribitur,

et de caetero praecipimus observari, qualibet contraria consuetudine, vel

t constitutione cessante m

A proposito dei Capitoli di Onorio e del Capitolo Si aliquem del Re Gia

como, ecco che cosa scrive il ‘Dragonetti.

a Tra il Capitolo di Papa Onorio e quello del Re Giacomo non vi è quasi

niuna differenza né di sostanza ne di parole, se non che nello ampliare la

successione feudale fino al trinepole, nel parlarsi del feudo, a cui dovea suc

cedere il fratello superstite, nel capilolo di Papa Onorio vi viene esso fra
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tello superstite ammesso nei feudi soli provenienti dai genitori a lui co

muni, ed al fratello defunto colle precise parole si feudum ipsum ab ali

quo parente sibi et fratri communibus. In quello poi del Re Giacomo vi si

leggono aggiunte le tre precise parole sive non communibus, colle quali

viene a denotarsi che i feudi, o siano stati di genitori comuni o non co

muni, dovessero deferirsi ai fratelli superstiti, o fossero uterini o consan

guinei, ed egualmente ammetter si dovessero alla successione feudale, o

fossero congiunti o non congiunti ex latere feudi. Se il denotato inciso ag

giunto al capitolo del Re Giacomo sia stato inserito nel tempo della sua

pubblicazione, perchè quel principe estendendo quello ch'erasi dal ponte

fice stabilito, effettivamente volesse che il fratello superstite succedesse al

predefunto nei feudi, benchè non provenienti dal comune genitore, o pure

vi fosse in appresso stato intruso per malizia degli editori a fin di frodare

la legge, non è della presente controversia il decifrarlo. Ciò che si dee av

vertire è, che non si può dubitare della sincerità e della ingenuità dei ca

pitoli di Papa Onorio, i quali furono esemplati con tante scrupolosità nel

l'archivio del monastero della Trinità della Cava, per la vigilante cura e di

ligenza dei dotti ed eruditi reggente Moles e consiglier Marchese, come da

principio abbiamo accennato. All'opposto poi è indubitato che i capitoli

del regno di Sicilia non furono pubblicati per autorità sovrana, ma per

privato studio, e che il primo editore dei medesimi fuuntal Pietro Appulo,

il quale, come avverte egli stesso nella sua prefazione,gli ebbe monchi ed

imperfetti dal Barone di Asaro, e dovette correggerli su di altri privati

esemplari, sicchè dovette unirli ed accozzarli come gli dettò il proprio

talento. » -

Deve poi avvertirsi che Carlo II,venuto alpotere e conosciuto che i ca

pitoli d'Onorio erangli più dannosi che utili, non volle che avessero vigore

od osservanza alcuna, e se non li revocò,fu solo perun rispetto al pon

tefice che era stato largo in beneficarlo(1). Il fatto però si èche nellePro

(1) Ma sprigionato che fu il principe Carlo, ed incoronato Re da Nicolò IV suc

cessore d'Onorio, essendo egli ritornato in Napoli nel 1289, conoscendo di quanto

pregiudizio fosse la bolla d'Onorio alle sue ragioni e preeminenze regali, ancorchè,

per non disgustare quelpontefice cotanto suo benefattore, non gli paresse di espres

samente rinovarla, non permise però che avesse nel suo regno vigore alcuno. E

scrive Pietro Piccolo da Monforte, antico e famoso dottore de'suoi tempi, che Carlo

II, per riverenza che bisognava allora avere di quelpontefice, l'avesse richiesto che

si contentasse di sospenderla, e che Papa Nicolò l'avesse già sospesa; ed ancorchè



93

vincie napoletane i Baroni nongodettero mai il diritto ditrasmettere i feudi

ai collaterali in 6°grado, mentre in Sicilia pel capitolo Si aliquem del Re

Giacomo i feudatari ebbero questo benefizio.

Intanto Nicolò IV tanto bene seppe avvolgere nel mistero il suo segreto

consiglio, che finalmente,mercè diOdoardo Re d'Inghilterra, fu stipulato un

trattato, pel quale il principe Carlo fuliberato dalla prigionia sotto la con

dizione che riconoscesse nella casa di Aragona il diritto al trono di Sicilia

e si contentasse del solo regno di Napoli. Carlo II, chè tale fu il nome che

assunse dopo giunto al trono,fu sciolto dalpapa Nicolò dagli obblighi con

tratti col giuramento che aveva prestato di restare in pace con la casaAra

gonese, e di riconoscere la separazione e l'indipendenza del regno di Sicilia

da quello di Napoli,ed anzi fu dalui stesso eccitato amuovereguerraalRe Gia

como.Carlo infatti intraprese la guerra, ma sebbene la continuasse per lun

ghissimi anni, non la condusse mai con tale vigoria da riacquistare stabil

mente alcuna terra in Sicilia,e nel1302 conclusepace con Federico che era

succeduto a Giacomo, e che col buon governo chefece dell'Isola aveva con

tribuito a rendere inefficace la cessione da questo fatta della Sicilia a Carlo

il Zoppo (1). In quella pacefu stipulato che Federico restasse pacifico pos

Rainaldo restringa la sospensione solamente in quanto alle pene in quella minac

ciate, non già in tutto il resto, con tutto ciò si vede dalle cose seguite che non

ebbe esecuzione alcuna, poichè non solo per le pene, ma per molti altri capi non fu

osservata ne ricevuta. – GIANNONE, loc. cit.

(1) Del concetto che si formarono i Siciliani allorchè si sparse la voce che Gia

como, già passato dal trono di Sicilia a quello d'Aragona, aveva ceduto a Carlo il

Zoppo il reame dell'Isola, ecco quanto dice Nicolòcfeciale scrittore contemporaneo.

« Fama volat Iacobum Regem, Siciliam in manibus Regis Caroli renuisse, quod cum

« omnibus incredibile videretur, Raimundus de Alamagna, Ioannes de Procida,Mat

« thoeus de Thermis, Manfridus de Claramonte, alique viri nobiles maxime Cata

« lani, metuentes hanc famam callide fuisse compositam, sub eo velamine Frideri

cum contra fratrem ad nomen regium aspirare, ne forte ad manus eius inci

derent, quo casu acquiescere tantis ausibus contra fidem Regi Iacobo debitam

cogerentur; per notabilia castra Siciliae, quae ab ipso rege tenebant communicato

« consilio secesserunt ». E Francesco Peccheneda, nelle sue Ragioni a pro della rein

tegrazione della Città di Caltanissetta al Sacro Regio Demanio del regno di Sicilia, ag

giunge: « Ma ciò che parve ai Siciliani sul principio meritamente incredibile, ven

nesi poco dopo ad avverare: perciocchè spedita dai Siciliani una solenne ambasceria

al Re Giacomo, questi rispose di aver senza fallo la Sicilia rilasciata al re Carlo, ed

allora fu che gli ambasciatori calde preghiere con molte lagrime accompagnate por

sero al re d'Aragona, che non volesse in conto alcuno quel regno, che si fedele

era stato alla regal casa d'Aragona, abbandonare allosdegno degli irritati Francesi;

ma niente a ciò riscossosi l'animo del Re Giacomo, chiesero gli ambasciatori che li
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sessore di Sicilia, intitolandosi Re di Trinacria, che fossero restituite scam

bievolmente le terre che l'una all'altra avevano prese le parti belligeranti

in Sicilia e in Calabria, che Federico sposasse una figlia di Carlo, il quale

dal canto suo gli avrebbe ottenuta dal Papa l'investitura del regno diSar

degna o di Cipro, e che quando Federico si fosse impadronito d'uno di que

sti due regni, avesse dovuto cedere nuovamente a Carlo la Sicilia. Così ri

mase confermata la divisione delle due corone di Sicilia e di Napoli, e ad

onta di tutti gli sforzi dei pontefici gli Angioini non poterono dominare in

Sicilia.

Carlo II, nel maggio 1309, cessò di vivere in Napoli, lasciando desiderio

di sè per le non poche cose che a vantaggio di quella città aveva fatte du

rante il suo regno.Alui successe Roberto suo figlio (l) che regnò 33 anni.

Da questo Re vogliono alcuni che fossero fatte le prime concessioni del

mero e misto impero in forma regolare ad alcuni Baroni, ma è certo però

che Carlo I d'Angiò, nell'investire suo figlio Carlo del Principato di Sa

lerno, gli aveva data ancora la giurisdizione penale su quella città; il quale

fatto dimostra che Roberto non fu il primo che con esplicite dichiarazioni

conferi ai feudatari la giurisdizione penale sui loro feudi, giurisdizione che

già da molto tempo e presso che da tutti i feudatari abusivamente si eser

citava. Nel tempo nel quale regnò Roberto furono compilati da Andrea

d'Isernia i riti della regia Camera (2), affinchè le rendite fiscali, fra le

Siciliani assoluti fossero dal giuramento di fedeltà a lui ed a suo padre prestato ;

la qual cosa accordataloro dal Re con pubblico stromento, tornarono in Sicilia,dove,

manifestato l'animo del Sovrano, e la rinunziaveramente seguita del regno di Sicilia,

tutta l'Isola fu in confusione ed in disordine. Per la qual cosa i magnati del regno

portatisi nella città di Caltanissetta, gelosamente custodita da Raimondo Alemanno

per lo sopraccennato sospetto, ivi determinarono,sciolti già dal giuramento prestato

al Re Giacomo, di dar laCorona all'infante Federico; e cosi osservarono, facendosene

la solenne proclamazione in Catania, e poi la gloriosa coronazione in Palermo nel

l'anno 1296 ».

(1) Alla morte di Carlo II surse gravissima disputa fra Roberto suo figlio e Andrea

d'Ungheria. Entrambipretendevano al trono di Puglia e Sicilia. Fu tenuto un giu

dizio innanzi a Clemente V, che decise la questione favorevolmente a Roberto e su

bito lo coronò Re. Ciò avvenne la prima domenica d'agosto dell'anno 1309 (vedasi

per più ampie notizie Matteo Afflitto).

(2) Parlando del Re Ruggiero, ho già detto che sotto il suo regno fu istituito l'uf

ficio del Gran Giustiziere,ed ho detto quali erano lesueincombenze,che furonogrande

mente ampliate ed estese ancora alle materie civili dai successori di Ruggiero; l'ufficio

di questo magistrato si chiamò Gran Corte (Magna curia magistri iustitiari). Or debbo

aggiungere che Carlo I d'Angiò,allorquando andò in Inghilterra per battersipersonal
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quali entravano quelle provenienti dalle concessioni ed altri obblighi feu

dali, le regalie (1), ecc., non fossero dilapidate dagli amministratori.

Durante il regno di questo principe furono emanate molte costituzioni

che sono note appunto sotto il nome di Capitoli di Roberto (2). Per

mezzo di esse con grande saviezza provvide all'amministrazione della giu

stizia civile e criminale del suo Stato, a regolare i diritti e i privilegi dei

mente con Pietro d'Aragona e finire con un duello la guerra che da tanti anni fa

cevansi l'un l'altro, lasciò suo Vicario nel regno il Principe Carlo suo figlio (quello

stesso che fu fatto prigioniero in Messina) e formò un consiglio che prese il nome

di Gran Corte del Vicario, e che indi si disse Vicaria. QuestaGran Corte per le facoltà

che ebbe oscurò la Gran Corte del gran Giustiziere istituita da Ruggiero,ma restò poi

dal canto suo ecclissata dal Sacro Regio Consiglio creato dagliAragonesi, che dovette

poi cedere il posto al Collaterale Consiglio d'istituzione austriaca. Siffatti cenni ho

voluti fare perchè non havvi questione di demani comunali che rimonti a tempo un

po'antico, nella quale più e più volte questi consessi non abbiano pronunziati avvisi

che divenivano esecutivi allorquando erano approvati dal Re. Doloroso però si è che

quei collegi di cui sono stati componenti dottissimi personaggi e celebri giurecon

sulti, nella massima parte dei casi non abbiano risoluto le questioni principali che

erano sottoposte al loro esame, e si sieno limitati a cercar modo di sopire le liti in

linea come diceasi allora provvisionale, e salvi nel definitivo i diritti spettanti alle

parti, proponendo cioè quelle misure che poteano essere sufficienti a calmare le

inquietudini presenti dei litiganti, ma che non erano tali da dar un termine alla

disputa. Ad esempio di ciò serva soltanto il rammentare la strepitosa causa fra il

Comune di Eboli in Principato Citeriore e i Proprietari delle terre Quarte. Questa

causa, la cui origine si trova in un documento del 3 agosto 1344, avrà la sua riso

luzione dall'oracolo del Re d'Italia nell'anno 1864. È tale la complicanza della ac

cennata questione, che non ne potrei rendere conto al lettore senza occupare molte

pagine, cosa che d'altra parte non avrebbe alcun utile. Molte e molte altre sono

le questioni che potrei citare, nelle quali quei consessi,forse persoverchia delicatezza,

si attennero al partito di avvisare in modo provvisorio; e da questo sistema son de

rivate gravissime dubbiezze per quanto si riferisce ai diritti delle parti, e serie dif

ficoltà nelle risoluzioni che necessariamente devono darsi dal governo del Re fino a

che sia mantenuta la separazione che esiste nelle provincie meridionali del contenzioso

giudiziario, dal contenzioso amministrativo, nelle cui competenze rientra siffatta specie

di affari.

(1) Fu l'Imperatore Federico I che con la sua costituzione De regalibus ristabili le

regalie e i diritti del fisco che più non si curavano in Italia. Egli disse sue proprie

e richiamò a sè tutte le res communes, pubblicae, universitatis, et nullius del diritto

romano. Annoverò fra queste le pubbliche fabbriche e armerie, le pubbliche vie, i

fiumi con tutti i loro prodotti, i porti, le spiaggie del mare, le rive dei fiumi, le zec

che, le multe, i beni vacanti, le miniere, le saline, la pesca fluviale e marittima, la

caccia, i tesori, le prestazioni angariche d'ogni genere, le gabelle, ecc. ecc.

(2) Come quelle di Roberto si dissero capitoli di Carlo I d'Angiò, e di Carlo II, le

leggi che da questi due principi furono emanate, e capitoli di Carlo Duca di Cala

bria, si dissero quelle promulgate da questo principe,figlio di Roberto,finchè fu Vicario

del regno.
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Baroni, e a porre un freno alle violenze e agli abusi che dagli ecclesiastici

si commettevano a pregiudizio dei laici e dei cherici privi di potere (1).

Vietò di portare armi, comminò pene severe contro il delitto di ratto di

(1) I primi capitoli del Re Roberto sono quelli che, istrumentati perBartolommeo di

Capua, cominciano dal terzo anno del suo regno.Questi sono il cap. Robertus, ecc.

Ad quietem publicam, sotto il titolo Ut Comites et Barones, ecc., stabilito nelterzo anno

del regno di Roberto; dove nella vulgata edizione evvi errore, poichè invece di leg-.

gersi A. D. 1311, si legge 1326, che sarebbe non il terzo, ma il diciottesimo anno

del regno di Roberto. Il cap. Robertus, ecc. Privilegia, sotto il titolo De oblationibus,

privilegio clericorum, ecc. Il cap. Robertus, ecc. Pro bono statu, sotto il titolo De ex

ceptione excommunicationis. Il cap. Importuna petentis, sotto il titolo De non creandis

judicibus in perpetuum. Il cap. Robertus, ecc. Ne per exemptionis, sotto il titolo Quod

testes eaccommunicati debent absolvi ad cautelam, che oggi noi diciamo, cum reincidentia.

Il cap. Eodem studio, sotto il titolo Quod in causis criminalibus, ecc. Il cap. Robertus,

ecc. Quia nulla legis, sotto il titolo Quod Justitiarius possit cognoscere de civilibus

causis Ecclesiae, ecc. Il cap. Robertus, ecc. Nolumus, sotto il titolo Quod Barones

vel feuda tenentes, ecc. Il cap. Robertus, ecc. Licet contra, sotto il titolo Quod re

ceptatores pari poena puniri debent, qua el malfactores. Il cap. Statuimus, sotto il titolo

Quod liceat specialibus personis, ecc. Il cap. Robertus, ecc. Frequenter ex abundanti,

sotto il titolo Confirmatio Costitutionum pergenitorem regis Roberti editarum. Il cap.

Juris censura, sotto il titolo Capitulum de arbitrio concesso Officialibus, che, siccome

a proposito notò De Bottis, fu dato per Bartolommeo di Capua nell'anno 1313. Il

cap. Robertus, ecc. Si cum Sceleratis, sotto la rubrica Litera arbitralis, che porta la

data del 1313 e l'anno quinto del regno di Roberto. Il celebre cap. Ad regale fasti

gium, sotto il titolo Quod Justitiarius possit cognoscere de gravaminibus illatisper Prae

latos, vel alias Ecclesiasticas personas, istromentato per Bartolommeo di Capua nel

l'anno 1314, nel sesto anno del regno di Roberto, come accuratamente e senz'errore

notò ivi De Bottis. Il cap. Robertus, ecc. Inter belli discrimina, sotto la rubrica Ca

pitulum contra exceptionem hosticam, ecc., che nell'edizione vulgata porta una data

scorrettissima, cioè dell'anno 1416, quando non pur Bartolommeo, ma Roberto, anzi

la sua nipote Giovanna ed il suo successore erano morti; onde deve emendarsi e

leggersi 1316. ll cap. Robertus, ecc. Pridem per diversas, che siegue sotto la mede

sima rubrica. Il cap. Robertus, ecc. Ad consultationem Magistri Justitiari, sotto il ti

tolo Quod accusatore desistente, Curia ex officio procedere potest. Il cap. Robertus, ecc.

Eacercere volentes, sotto il titolo De componendo. ll cap. Provvisa juris sanctio, sotto

il titolo Quod latrones, disrobatores stratarum, et piratae omni tempore torqueri pos

sint ll cap. Robertus, ecc. Quorumdam expositio, che si legge tra' capitoli del Re

Carlo II sotto la rubrica Littera super justitia retardata. Il cap. Robertus, ecc. Ordi

nata justitia, sotto il titolo Quod Bajuli Judices exerceant officia, ecc., che fu fatto

mentr'era vivo Bartolommeo di Capua, giacchè sopra questo capitolo si leggono le

sue note. Il cap. Robertus, ecc. Salubrem statum, ovvero Frequenter ex abundanti,

sotto la rubrica Hoc Capitulum est ad confirmationem Capitulorum factorum per regem

Carolum; ed il cap. Robertus, ecc. Alienationis actus, sotto la rubrica Non est Capi

tulum, sed litera declarans juris ambiguitatem, ecc. istromentato pure per Bartolom

meo di Capua, A. D. 1326, die 5, Decemb. 10. indic. Regnor. nostr. A. 18.

Questi sono i capitoli stabiliti dal Re Roberto per tutto l'anno 1326, decimottavo

del suo regno, per mano di Bartolommeo diCapuasuo gran protonotario.Se ne leg
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venuto troppo comune aigiorni suoi, ordinò che nei crimini tutti colpiti

da pena capitale il giudizio non restasse sospeso dalla quietanza rilasciata

dalla parte lesa al delinquente o da qualsiasi transazione che da questo

gono ancora alcuni altri del medesimo principe; ma poichè riguardano gl'interessi

del suo regal patrimonio, furono perciò istromentati non da' protonotari, ma per li

maestri razionali, a' quali s'apparteneva la cura delle cose fiscali; poichè, siccome

notò assai a proposito Pier Vicentini nel Teatro de'protonotari del Regno, tale era

lo stile sempre praticato eziandio da poi sotto il regno degli Aragonesi. Questi sono

il cap. Robertus, ecc. Novis morbis, sotto il titolo, De compilatione et compositione ra

tionum Officialium, istromentato in Napoli nel 1317, nono anno del regno di Roberto,

per li maestri razionali, come si legge nella data: Data Neap. per Magistros Ratio

nales Magnae Curiae nostrae A. D. 1317, die 20 septembris, f. indict. Regnorum nos

trorum anno nono. Il cap. Robertus, ecc. Fiscalium functionum, sotto il titolo, De ap

pretio, et modo faciendis in terris, et locis Regni; che parimente porta questa data:

Datum Neap. per eosdem Magistros Rationales Magnae Curiae, ecc. A. D. 1333, die 7

augusti, 1. indict. Regnorum nostrorum anno vigesimoquinto. Ed il celebre cap. Apud

Fogiam, sotto il titolo, Quid fiet mortuo Barone.

Tutti gli altri capitoli, che poi leggiamo stabiliti da Roberto, si vedono istromen

tati per Giovanni Grillo da Salerno viceprotonotario del regno, nelle date de'quali oc

corrono nell'edizione vulgata alcuni errori. Morto Bartolommeo di Capua nell'anno

1328, ancorchè il Re Roberto in vita del medesimo avesse innalzato al sommo onore

di protonotario Giacomo di Capua suo figliuolo, con provvisione di 108 once d'oro

l'anno, tanto che con esempio nuovo furono veduti in un istesso tempo due G. pro

tonotari; nulladimanco, essendo Giacomo premorto al padre, estinto da poi Barto

lommeo carco di gloria e d'anni, questo supremo ufficio per molto tempo rimase va

cante, finchè nell'anno 1343 non fu provvisto nella persona di Ruggiero Sanseverino.

Intanto veniva esercitato da' viceprotonotari; onde, dopo la morte di Bartolommeo,

furono, un dopo l'altro, eletti Giovanni Grillo da Salerno, Niccolò Frezza ed Andrea

Comino. Del primo si veggono tutti i seguenti capitoli del re Roberto istromentati. I

due primi si leggono sotto il titolo De non procedendo ex officio, nisi in certis casibus,

et ad tempus, e portano questa data: Data Neap. per Joan. Grillum de Salerno juris

civilis professorem, vicesgerentem Protonotarii Regni Siciliae, A. D. 1328 (come dee

leggersi), die 10. feb. 12. Indic. Regn. nostrorum anno 20. L'altro si legge sotto il ti

tolo De indebitatoribus victualium, et usuris, che porta la medesima data, come quello

che fu stabilito nell'istesso anno a' 24 del mese di luglio. Il quarto è il cap. tt inter

subjectos, sotto il titolo De prohibita portatione armorum, istromentato per mano del

viceprotonotario Grillo nell'anno seguente, che fu il ventesimoprimo del regno di Ro

berto; e deve emendarsi la data che porta lavulgata edizione, ed invece diA.D. 1300,

deve leggersi 1329.

Seguono da poi tre editti pubblicati da Roberto nell'anno seguente 1330. I due

primi nel mese di maggio, ed il terzo in giugno. ll primo è sotto la rubrica: De non

componendo super receptatione bannitorum cum Universitate, personisque singularibus.

Il secondo ha questo titolo: Tenor secundi edicti, de damnis emendandis per Universi

tatem: ed il terzo sotto la rubrica: Tenor tertii edicti, de familia Officialium qualiter

esse debeat. Portano questi editti le date giuste dell'anno 1330,ventesimosecondo anno

Studi sui Demani Comunali 7
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fosse offerta. Diè in una parola ordinamenti siffatti che onorano grande

mente il suo regno, specialmente se si rifletta al tempo nel quale governò

il regno di Napoli, ed alle guerre che ebbe con Federico Re di Sicilia ed

del regno di Roberto. Nel medesimo anno furono stabiliti due altri capitoli,che sileg

gono il primo sotto il titolo De non componendo super crimine capitali; il secondo sotto

l'altro Quod possit regia Curia in terris non jurisdictionis.

Nell'anno seguente 1331 fu da Roberto per viceprotonotario Grillo stabilito quel fa

moso capitolo col quale si proibiva l'estrazione de' carlini d'argento fuori del regno,

che si legge sotto la rubrica: De prohibita extractione carolenorum argenti de Regno; e

deve emendarsi la data, ed invece di A. D. 1303 deve leggersi 1331 che fu il vente

simoterzo anno del regno di Roberto.

Nel seguente anno 1332fu pubblicato permano del medesimo daRoberto quell'altro

famoso editto, col quale,per dar rimedioa' frequenti e scandalosi disordini che in Napoli

avvenivano per alcuni ribaldi, i quali, sotto pretesto di matrimonio, rapivano dalle

loro case le vergini, avendo convocate le piazze della città, proibì sotto severissime

pene delitti sì enormi; del quale non si dimenticò il Summonte nellasua Istoria, come

quello che contiene i cognomi di molti nobili de' seggi di Capuana, Nido, Portanova,

del Mercato, di Porto, di Somma Piazza, di Salito, di Arco e di S. Arcangelo. Si legge

sotto la rubrica Statutum contra Neapolitanos maleficos rapientes virgines sub colore

matrimoni; e deve emendarsi la data, ed invece di Regnorum nostrorum A. 1 , leg

gersi A. 24.

Nel 1334 furono stabiliti due altri capitoli; il primo in agosto, ch'è sotto il titolo

De non componendo in delictis corporaliter puniendis; ed il secondo in ottobre, fatto

per dichiarazione del medesimo, ch'è sotto la rubrica De declaratione Constitutionis

prohibentis compositionem in criminalibus. Ambedue nella vulgata edizione portano

giuste date, come quelle che esattamente notano l'anno ventesimosesto del regno

di Robert0.

Nell'anno seguente 1335 furono dal re Roberto per Giovanni Grillo suo viceproto

notario emanati cinque famosi e celebri editti. Il primo in gennaio di quest'anno,

che si legge sotto il titolo De revocatione occupatorum demani regii ad ipsum

demanium: deve correggersi la data, e leggersi: Data Neap. per Jo. Grillum A.

D. 1335. die. 16 januar 3. indict. Regnorum nostrorum anno 27, non 26, come si

legge nella vulgata. Il secondo sotto il medesimo mese ed anno, ch'è sotto il titolo

De pecunia fiscali non tenenda per Officiales post amotionem ab officio: dove parimente

deve la data correggersi, e leggersi: Regnorum nostrorum A. 27. Il terzo si legge

sotto la rubrica De non recipiendis vassallis demani in terris Baronum. Il quartosotto

il titolo Quod Clerici conjugati solvant collectas regias; ed il quinto sotto il titolo

Quod non extrahantur lignamina extra Regnum.

Seguono da poi que' famosi capitoli onde alla violenza degli ecclesiastici si dà riparo.

Questi capitoli, che volgarmente chiamiamo Rimedi, ovvero Conservatoriali, sono

quattro. Il primo fu stabilito da Roberto in tempo che viveva il famoso giurecon

sulto Bartolommeo di Capua, e da lui come protonotario del regno istromentato; co

mincia: Ad regale fastigium, e fu da noi di sopra notato. Seguono ora i tre altri

pubblicati appresso. Il secondo comincia: Charitatis affectus, drizzato da Roberto ai

giustizieri d'Apruzzo ultra flumen Piscaria, e si legge sotto la rubrica: Conservato

rium pro laico contra clericum. ll terzo comincia: Finis praecepti charitas, drizzato ai

giustizieri di Val di Crate e Terra Giordana, e si legge sotto la rubrica: Conserva
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Enrico VII Imperatore di Germania collegati a' suoi danni, ed a quelle

che ebbe di poi con Ludovico il Bavaro.

A Roberto successe Giovanna I sua nipote (1), già sposata ad Andrea

figlio del Re d'Ungheria (2). Di questa Regina, di Carlo III di Durazzo,

di Ladislao, di Giovanna II e di Renato,ultimo della stirpe Angioina che

regnò in Napoli fino al 1442, nulla è qui da ricordare, se non che la scon

fitta data a quest'ultimo entro le mura stesse di Napoli da Alfonso Re di

Aragona, di Valenza, Catalogna,Sardegna e Sicilia,per effetto della quale

il regno di Napoli, riunitosi a quello di Sicilia, passò sotto il dominio del

medesimo Alfonso.

torium pro clerico contra clericum. Ed il quarto, che fu indirizzato al reggente della

Vicariaed a' suoi giudici, comincia: Omnispraedatio, e silegge sotto il titolo: De spolia

tis pro laico contra clericum. Di questi capitoli ci tornerà a noi occasione di diffusa

mente ragionare ne' seguenti libri, quando del regno, e della giustizia e sapienza di

Roberto dovremo favellare; siccome delle Quattro Lettere arbitrarie, che parimente

riconoscono per autore questo principe, e che fra questi capitoli le abbiamo sempli

cemente accennate.

Finalmente abbiamo di Roberto quell'altro suo famoso capitolo, col quale si prende

cura e pensiero della riforma dell'accademia napoletana. Comincia Grande fuit, e

si legge sotto il titolo: De reformatione Studi Neapolitani, et interdicendo particulares

Scolas in utroque jure ubilibet infra Regnum. Quell'altro capitolo che comincia: Pon

dus aequum, e che comunemente viene attribuito alla regina Giovanna sua nipote,

leggendosi sotto questa rubrica : Litera Reginae Ioannae, credette De Bottis che sia

pure del re Roberto, e testifica egli aver nel Registro trovato concepito il principio

del medesimo in cotal guisa: Robertus Justitiariis Principatus ultra Serras Montori

praesentibus et futuris, ecc.

Nè dobbiamo tralasciare un altro editto di Roberto, col quale fu proibito a' chie

rici il portare armi; li quali dopo essere stati tre volte ammoniti, se non s'emende

ranno, ordinò che fossero loro tolte. Non l'abbiamo tra questi Capitoli, ma sì bene

tra le nostre Prammatiche. E se ora vediamo il contrario praticarsi,è parte abuso,

parte perchè in processo di tempo fu accordata a'vescovi la famiglia armata; di che

altrove ci tornerà occasione di ragionare.

Questi sono i cinquanta capitoli del re Roberto che abbiamo impressi nel corpo delle

leggi del regno, e che hanno presso di noi ne'tribunali della città e del regno tutta

l'autorità e tutto il vigore; e tutto ciò che per le posteriori leggi non si trova cor

retto, o mandato in disuso dobbiamo inviolabilmente osservare.–GIANNoNE, loc. cit.

(1) Roberto aveva avuto un figlio maschio, Carlo Duca di Calabria. Questi in

prime nozze sposò Caterina figlia dell'arciduca d'Austria che morì senza farlo padre.

Carlo rimasto vedovo condusse in moglie Maria di Valois, dalla quale ebbe tre fem

mine. La prima di esse fu Giovanna I che salì al trono di Napoli.

(2) Fu a 26 settembre di quest'anno (1333) celebrato lo sposalizio tra Andrea e

Giovanna pari d'età, non avendo ambedue che sette anni. --- GIANNONE, loc. cit.
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XII.

Frattanto che nel reame di Napoli accadevano le cose che ho narrate,

in Sicilia il Re Federico consolidava il suo potere e cercava con ogni

mezzo di ristorare le forze dello Stato sconvolto dalla recente rivoluzione

e (1) sfinito dalle guerre che Federico stesso doveva sostenere per man

(1) Sceglieansi sempre tra i primi Baroni il maestro giustiziero, e il maestro ca

merario; nè altri destinavansi a giustizieri che militi, ossia dell'ordine dei nobili: anzi

era sì stabilito un tal costume, che re Federico non potè fare a meno di autorizzarlo,

avendo espressamente comandato che non poteano essere giustizieri altri che nobili

e ricchi. Indi avvenia che i più potenti erano i supremi magistrati, e potea bene col

favore della magistratura svilupparsi unaforza illegittima, nella quale pendeano i loro

diritti e privilegi feudali, e i disordinati costumi militari. Ed era ancorvero che, sic

come la forzatutta militare dello Stato era in mano dei nobili, così parimenti il go

verno politico pel ministero loro insieme si amministrava.

Queste disposizioni, e questo stato di cose pubbliche, tanta forza della nazione, e 

costumi così fatti e modi di vivere introdotti in quelle circostanze, che rinvigorivansi

percotidiana abitudine, annunziavano una costituzione, la quale certamente andava a

cadere e a dissolversi, se non sosteneala con le sue straordinarie virtù Federico. Egli

è indubitato che nella rivoluzione del 1282 la macchina tutta del governo scossa vio

lentemente, e in tutte le sue parti d'allora in poi rilassatasi, non si potè perlunghis

simo tempo mai più ricomporre, nè rimettere nel primiero suo stato, perciocchè quei

mezzi istessi, che furono da principio adoperati nell'atto della espulsione degli An

gioini, ostinatisi questi a rientrare nell'Isola, e i Siciliani a rispingerli, fu bisogno

di tener vivi gli stessi mezzi, e renderli permanenti, e si visse in questo stato, e

per entro una guerra aspra e dura pressochè quarant'anni. La nazione tutta, sebbene

ardentemente unita a servire alla causa comune, e al suo principe, lasciava pure

mano mano le sue antiche abitudini, e dovendosi la di lei forza raccozzar sempre,

e sostenere e infiammare con l'entusiasmo, dimenticavansi quindi i Siciliani ogni di

lo stato antico e ordinario di placida e di esatta subordinazione ai magistrati e alle

leggi,stando sempre armati, e, a così dire,vivendo militarmente. In questi termini gli

antichi ordini politici non poteano più sussistere nella nativa lor forma, indeboli–

vansi alla giornata, e naturalmente tiravano infine a sciogliersi, e a cader tutti, es

sendo la dissoluzione tanto più irreparabile, quanto le cagioni, che la producevano,

erano riputate a buon dritto, nei primi tempi massimamente, degne di laude e di

premio.

Federico, che era non solo per virtù militari eccellente, ma anche le cose di Stato

profondamente intendea, quantunque sempre da guerre asprissime e da continue

avversità travagliato, pure diligentemente applicavasi nei radi intervalli di riposo e

di pace a stabilir riforme, e ad opporre pronti rimedi alla corruzion dominante:

ed ora di fronte e scopertamente, ed or di fianco attaccando gli abùsi e i disordini,

altri direttamente e con vigore ispegnendone, e ad altri apportando riparo con ri

medi indiretti, e che aveano alcuna volta sembianza di grazie e di privilegi, pronto
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tenersi in trono. Emanò non poche Costituzioni a norma della trattazione

delle cause civili e penali, e di molti affari amministrativi dei suoi popoli,

ma non potè compilare un corpo di leggi. Fra queste Costituzioni debbo

porre sott'occhio al lettore il capitolo Volentes, col quale, allo scopo di

mantenersi fedeli i Baroni che lo avevano coadiuvato nelle lotte tanto

tempo avute cogli Angioini, e forse ancora pergratificarli del sussidio pre

statogli, modificò in parte le disposizioni di Federico Imperatore che aveva

vietato assolutamente l'alienazione dei feudi, e ordinò che qualunquefeu

datario, salvi i diritti dellaCorona, potesse per atti fra i vivi e di ultima

volontà disporre in qualsiasi modo del proprio feudo, se ciò facesse però

a favore di persona costituita in pari grado di nobiltà e che non fosse

persona ecclesiastica o che ricevesse il feudo nell'interesse di una Chiesa.

Dispose inoltre che nelle vendite il fisco godesse il diritto di prelazione pel

tempo di un mese dal giorno della notificazione che gli si facesse del con

tratto stipulato; che nelle alienazioni nelle quali il fisco nonvolesse esercitare

il diritto di prelazione, e nelle permute, nelle quali correva unprezzo e la

prelazione nongli era accordata, dovesse pagarsi al fisco stessola decima sul

danaro pagato. Dalla lettura di quel Capitolo meglio si apprende lo spirito

che animava il Re Federico allorquando lo promulgò,e siccome sulla inter

pretazione del medesimo èsorta gravissima controversia, così reputo oppor

tuno di qui trascriverlo integralmente. «Volentes igitur, Comites, Barones,

« Nobiles,Comitatus,Baronias,etfeuda tenentesa Curianostra,Comitatibus,

« Baronis, et Feudis ipsis longiussolito possegaudere, et eorumemergen

« tibuspro tempore necessitatibus absque nostrorum laesione Iurium sub

« venire, intuitu servitiorum, quae DominisRegibus Siciliae praedecessori

« bus nostris, et nobis, devotione non modica contulerunt, etconferre pote

« runt in futurum,Constitutiones divi Aug. Imp. Friderici proavi nostri

« praedicti,per quasfeudorum alienationessunt inhibitae, corrigentes, sta

e sollecito a ristabilire con nuove leggi nei momenti di pace e di tregua quella ci

vile disciplina, che nel campo e tra le armi si dissolvea, sostenne di mano in mano

e in diversi tempi le varie parti della costituzione politica che di cader minacciavano:

pure menò più presto in lungo, che riparare alle cagioni della totale distruzione

Da questo stato di cose comprendesi manifestamente, perchè non abbiamo di Fe

derico un corpo di legislazione ordinato a ricomporre tutto il sistema politico, ma

diverse leggi da lui pubblicate in diversi tempi, con le quali ora una parte ed ora

un'altra intendea di riformarne, e quasi a pezzi e a riprese. ---GREGORIo, Consider.

sopra la storia di Sicilia, lib. Iv, cap. I.
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tuimus, quod Comes, Baro, Nobilis, seu Foudatarius quilibet, feuda tenens

a curia nostra, seu quamdam partem feudi, absque permissione, seu

licentia Celsitudinis nostrae, feudum suum integrum seu quotam partem

praedictam possit pignorare, vendere, donare, permutare, et in ultimis

voluntatibus relinquere, seu legare, et quolibet alienationis titulo trans

ferre in unam tantum eamdemque personam digniorem, vel aeque di

gnam, seu nobilem, sicut venditor, seu alienator idem extiterit, prae

terquam in Ecclesias, et Ecclesiasticas Personas: dummodo de pecunia

venditionis ipsius integre Decima fisco nostro solvatur. ita tamen ,

quod tempore venditionis feudorum hujusmodi Majestati nostrae liceat

pro pretio venditionis ipsius convento inter contrahentes eosdem, dictum

feudum emere. lta quod si infra mensem unum, a die quo ad nostram

notitiam pervenerit numerandum, feudum praedictum, velquotam par

tem, pro dicto pretio non elegerimus emere, et pretium solvere, ut prae

dicitur, venditio valeat et sit firma, nunquam per nostram curiam in

posterum infringenda. Si vero feudum in permutatione pervenerit ,

et pecunia intervenerit in permutatione praedicta, quod de pecu

nia ipsa in recognitionem nostri Dominii in feudo vendito, seu forsan

permutato, decimam habeat fiscus noster; et nostra Majesias ab emptore

praedicto recipiat fidelitatis et homagii tanquam a Barone, seu feudatario

solitum juramentum. Sed si alio, quam emptionis titulo, feudum praedi

ctum alienari contingerit, ut praedicitur, persona, in qua fueritalienatum

infra annum, numerandum a tempore alienationis ipsius, nostram adeat

Majestatem et in manibus nostris fidelitatis, et homagii pro feudo prae

dicto praestet solitum juramentum. In his tamen, et quibuscumque alie

nationibus terrarum ieudalium , et quotae feudorum , servitiis, in

tegris juribus nostrae curiae semper salvis in feudo ipso indiviso et

integro perdurante ».

Con questa Costituzione il Re Federico, come si vede dalle disposizioni che

contiene, non prese di mira minimamente la successione dei feudi, il

perché restò in pieno vigore ed osservanza la legislazione anteriore, quella

cioè dell'Imperatore Federico II.

col capitolo Votentes il Re Federico adunque non fece altro che per

mettere sotto determinate norme le alienazioni ed altre disposizioni

che i Baroni volessero fare dei loro feudi. La principale concessione che

egli fece, in quella di dichiarare che non fosse necessario il sovrano as
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sentimento agli atti che dai feudatari si ponessero in essere per disporre

dei feudi. Altra concessione fu l'avere ridotto ad un solo mese il tempo,

dentro il quale potevasi dal fisco esercitare il privilegio di prelazione;

tempo che, fino alla promulgazione del Capitolo Volentes, era lungo di

un anno. Avendo detto Federico che i diritti della Corona dovessero re

stare salvi ed illesi, conservò il diritto di reversione per il caso che un

feudatario morisse senza aver disposto del suo feudo, o che mancassero i

chiamati a succedere: mantenne l'obbligo di pagare alla Corona le propine

consuete a corrispondersi nelle investiture, riconcessioni e passaggi, nei

matrimoni dei figli e figlie del Sovrano, ed in altre simili occasioni.

Continuando per effetto di questo Capitolo l'obbligo di giuramento di fe

deltà e di omaggio, fu quindi mantenuto nei feudatari il dovere del ser

vizio militare, precipuo ed incontrovertibile carattere dei feudi:per le quali

considerazioni può fondatamente sostenersi che il Re Federico col Capitolo

Volentes non alterò punto la natura e l'essenza dei feudi di Sicilia, e

soltanto fece alcuna concessione a pro dei Baroni, all'oggetto di mante

nerseli affezionati pel grave bisogno nel quale sitrovava di rannodare in

torno a sè tutte le forze del suo Stato, minacciato come egli era conti

nuamente dagli Angioini che mai avevano rinunziato a riconquistare la

Sicilia, e che, come ho già detto, per lungo tempo mantennero viva la

guerra, sebbene senza frutto,per riunire alla corona di Napoli quella del

l'Isola (1).

(1) Secondo il vero linguaggio feudale, sebbene il re Federico volesse che i feudi

del suo regno e quelle parti di baronie che spettavano ai feudatari restassero intere

ed indivise,pure rispetto alle loro alienazioni tolse di mezzo le costituzioni dell'impe

ratore Federico lI che le vietavano e che confermavano l'anteriore costituzione del

re Ruggiero, ed abolì ancora le altre consimili degl'imperatori Federico II e Lotta

rio lI, contenute ne'libri feudali, se pure le medesime avessero avuto luogo nella

Sicilia. Insomma restituì i Baroni in quel primiero stato in cui erano prima della legge

di Lottario, di poter alienare i feudi, riservando quasi tutte quelle condizioni colle quali

prima se n'erano tollerate nella Lombardia le distrazioni, e permettendo in sostanza

ai feudatari di poter distrarre per intero le loro baronie o quelle parti che sulle me

desime loro spettassero, purchè avessero successori in grado, le trasferissero in

persone egualmente degne, ne escludessero le chiese, dessero al signore diretto la

prelazione, gli pagassero il passaggio ossia laudationes, o la decima in ricognizione

dell'alto dominio che vi rappresentava, e restasse alla corona illeso il dritto di rever

sione in mancanza dei successori. Pertanto altra differenza non vi fu tra le antiche

abusive alienazioni tollerate nella Lombardia e quelle permesse dal Re Federico, che

le prime, per mancanza del consenso del proprietario faceansi con abuso e contro

la essenza del feudo, la quale richiede che l'usufruttuario non possa alienarlo senza
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È mestieri adesso di far parola della interpretazione data a questo Ca

pitolo da alcuni feudisti siciliani, e di svolgere la teoria di Guglielmo De

Perno relativa ai feudi di forma larga e di forma stretta, dei quali è fatta

fugacissima menzione nel Capitolo III di questi studi, teoria ed interpreta

zione che hanno dato luogo a lunghe dispute fra il fisco e i Baroni, ed è

servita ad alcuni dotti ingegni di stimolo a spiegare la dottrina di cui

eran largamente forniti. Negli scritti di Bernardo Del Medico si tro

vano le prime tracce della distinzione dei feudi di forma larga e di

forma stretta. Questogiureconsulto, che fu il primo in Sicilia che scrivesse

di cose feudali, prese a commentare il Capitolo Volentes. Nel suo Com

mentario Bernardo Del Medico accenna alle incertezze che sorgevano nel

l'applicazione del Capitolo stesso, sia per effetto di nuove concessioni fatte

dai feudatari, sia per le forme diverse dei feudi; ma non esprime in alcun

luogo il dubbio, che per effetto delle disposizioni contenute in quel Capi

tolo fosse stata alterata l'essenziale natura dei feudi in Sicilia (1), e che per

la concessa alienabilità i medesimi avesser cessato di essere nel dominio

diretto della Corona, fossero divenuti beni allodiali e quindi fosse stato

abrogato il diritto di reversione al fisco. Bernardo Del Medico limitò i

suoi studi, e le conseguenze che da questi trasse, alle formule che accom

pagnavano le concessioni, e dalla differenza di queste formule dedusseuna

distinzione dei feudi e delle norme che dovevanoseguirsi nella successione.

Egli cominciò dallo esaminaregli effetti e la importanza delle clausule tibi

et haeredibus et successoribus, ed affermò che come questa dizione era ge

nerale e non restrittiva, cioè che non prendeva di mira i discendenti dal

sangue, ma chiunque avesse la qualità di erede o di successore, così i feudi

il permesso del padrone diretto, e le seconde si faceano legittimamente ed a tenore

delle leggi feudali, in virtù dell'assenso generale accordato dal capitolo. Questo è

quell'assenso della legge che noi chiamiamo in forma communi, a differenza dell'altro

speciale che si dice in forma dispensativa. Sicchè il di lui assenso essendo stato ge

nerale, altro non opera che rimuovere l'ostacolo della legge rispetto al solo divieto

dell'alienazione, la quale solamente possa avere il suo effetto, quando vi siano suc

cessori in grado. Nè tale assenso può contenere una deroga rispetto alla reversione

ed alle altre leggi feudali, per le quali è mestieri di una specifica ed espressa di

spensa del principe, che la conceda colla pienezza della sua potestà, con intera co

gnizione e con tutte quelle precise dichiarazioni che in simili casi si richiedono,

circostanze tutte che non possono indursi per mera interpretazione ed ampliazione

di quel capitolo. --- DRAGONETTI, loc. cit.

(1) Quia licet data sit licentia testandi, non tamen vinculandi.– BERN. DE MED.,

Super Cap. Volentes.
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che con questa formula fossero stati concessi dovessero considerarsi di

forma larga (gli ereditari di Bulgaro e Pileo), cioè trasmissibili ancora a

chi non discendesse dal defunto.

All'inverso disse che dall'avere usata la clausula tibi et tuis haeredibus

ex legitimo corpore descendentibus, o, baroni et filiis suis, vel liberis ejus

in perpetuum, emergeva chiaramente che si eran voluti contemplare sol

tanto i discendenti del sangue con esclusione di ogni altro, e si era ri

stretto ad un ordine di persone il diritto a succedere: e quindi derivava

una differente specie di feudi, che chiamò di forma stretta (i pazionati del

Bulgaro e del Pileo).

Premessa questa distinzione, scese a concludere che i possessori dei feudi

di forma stretta non poteano alienare i feudi stessi a persone che non

fossero da loro discendenti ex corpore, ossia fuori di quelle state contem

plate nella concessione, mentre i feudi di forma larga poteano essere alie

nati a chiunque per la ragione che nell'atto di concessione non erano state

chiamate le persone che dovevan succedere, ma solo era stato detto suc

cessori ed eredi. Etraeva questa conseguenza dal considerare che pel Ca

pitolo Volentes non era stata immutata la natura dei feudi, ma soltanto era

stata accordata ai Baroni che avessero voluto alienare i loro feudi la fa

coltà di farlo, cosa che per le anteriori costituzioni era loro espressamente

vietato.

Aggiunse inoltre, a sostegno della opinione da lui emessa, che cioè il

Capitolo Volentes non mutò la natura dei feudi, che quandoun possessore

di feudi di forma larga abbia alienato il feudo e sia morto senza succes

sori o eredi, può il fisco, se non ha consentito nella fatta alienazione, ri

prendersi dal terzo possessore il feudo stesso (1).

(1) Leggansi le osservazioni del DRAGoNETTI che tengono dietro alle seguenti pa

role di Bernardo del Medico, da lui riportate in nota nella sua opera più volte citata:–

« Item in prima forma concessionis(cioè fatta colla clausula sibi, suis haeredibus el

successoribus) filius non habens liberos si alienet, et deinde sine prole decedat,

« curia revocat feudum a quocumque; nisi de expressa principis licentia alia, quam

« data a capitulo Volentes alienet. Quia, ut dictum est, capitulum praedictum non

tollit formam concessionis ». È vero che immediatamente si aggiunse: « Dic tu

quod immo tollit, et ita servatur, sed hic loquitur de feudo antiquo non in primo

aquisitore ». Ma ognun vede che il tenore di tali espressioni dimostra che le me

desime non sono dell'autore, ma di qualche postilla marginale passata nel testo.

Il che si conviene dalle altre seguenti parole dell'istesso testo: « Si vero habens

filios alienat, et tempore mortis suae non inveniatur proles, aquiritur feudum
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Identicamente a Bernardo Del Medico opinarono Gualterio Paternò e

Ubertino de Marinis, concordando cioè che la natura dei feudi di Sicilia

non fosse stata mutata minimamente per le disposizioni contenute nel Ca

pitolo Volentes. La dottrina stabilita da questi tre feudisti fu abbracciata

e tenuta pervera fino a quandoGuglielmo di Perno (1), solleticando l'inte

resse dei feudatari, fecesi a sostenere che l'interpretazione retta da darsi

al Capitolo Volentes era quella che, con la concessa facoltà di alienare,

rinaneva al fisco la reversione per alcuni pochissimi feudi solamente.

Sulla distinzione di feudi di forma larga e di forma stretta fatta da Ber

nardo delMedico,Guglielmo DiPerno fondò la sua nuova teoria.Troppoac

corto per non vedereche gli sarebbe stato impossibile il sostenere che ilCa

pitolo Volentes avesse tolta la reversione di qualsiasifeudo ed in qualunque

caso, egli si limitò a dire che era cessata la reversione al fisco dei feudi di

forma larga. Quindivolle dimostrarequali feudi debbono considerarsi diforma

stretta e quali di forma larga. « Egli dunque, dice il Dragonetti,ebbe per

feudi di forma stretta quelli nei quali i discendenti degl'investiti eran chia

mati ex propria persona, perchè le baronie erano concedute colle clausole

tibi et haeredibus de tuo corpore legitimo descendentibus, ovvero tibi et li

beris, vel filiis, o pure pro te et haeredibus et successoribus, ita quod vivatur

jure Francorum, o con altre consimili clausole, ove sifacesse specifica men

zione del diritto dei Franchi, secondo il quale doveano necessariamente

succedere i primogeniti, e perciò venivano essi egualmente ex pacto et pro

videntia. Dichiarò poi per feudi di forma larga, non solo quelli avuti tali

da Bernardo Del Medico, e conceduti colla clausola sibi et suis haeredibus

et successoribus, ma vi aggiunse ancora quelli dati colle clausole tibi et

haeredibus in perpetuum, ovveropro te et haeredibus tuis, o pure tibi etsuc

cessoribustuis, o finalmente tibi et haeredibus». Per ricavare poi maggiore

profitto da tali sue argomentazioni,il Perno si adoperò aprovare chelapa

rola haeredes usata nelle concessioni feudali staa denotare le persone che

« curiae. Nisi consensus principis in confirmando feudum emptori, vel donatario

« interveniat. Et si non intervenit, quantumcumque cura servitium recipiat, revocat

« auctoritate formae concessionis ».

(1) Discepolo del famoso arcivescovo Ubertino, come accennammo, fu Guglielmo

di Perno, patrizio Siracusano, che dobbiamo risguardare non solo come feudista,

ma eziandio come acerrimo avvocato de'feudatari e come Barone, giacchè si vuole

che il medesimo.fosse possessore di tre feudi, secondo ci avverte il canonico messi

nese Giovanni Francesco Virdura, editore delle sue opere. --- DRAGoNETTI, loc. cit.
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pel dritto feudale sono ammesse a succedere. E siccome nel linguaggio

feudale per haeredes si erano intesi untempo i soli eredi delsangue, e più

tardi (per la costituzione Ut de successionibus di Federico ammessi a suc

cedere i collaterali fino al terzo grado, e pel Capitolo Si aliquem di Gia

como fino al sesto), ancora i collaterali fino agl'indicati gradi restarono

compresi nella parola haeredes, così questa dizione, haeredes, usata final

mente nel Capitolo Volentes, disse il Perno che valeva a significare qua

lunque persona anche estranea, imperocchèil diritto a succedere e ad alie

nare i feudi era andato ognora estendendosi a nuovi gradi e persone: dal

che poi concludeva che ancor negli estranei potevano con efficacia passare

i feudi e così restava tolta la reversione al fisco.

Tutto il ragionamento del Permo èfondato su questi due principi: 1° che

coll'andar del tempo i sovrani ampliarono il diritto di successibilità e di

alienabilità dei feudi; 2° che Federico ripetè più volte ed in molte costitu

zioni che laddove i suoi Capitoli offrissero qualche dubbiezza, dovevano

sempre interpretarsi estensivamente. Ma queste due massime non possono

applicarsi senza tener presente che Federico, mentre col Capitolo Volentes

permetteva l' alienazione dei feudi, premetteva che ciò dovesse accadere

senza lesione dei diritti sovrani (absque nostrorum lesione jurium), che

l'alienante non potesse far passare il feudo in persona meno degna di lui

(transferre in unam tantum eamdemque personam digniorem, vel aeque di

gnam,seu nobilem),e che il feudo restasse indiviso (in feudo ipso indiviso

et integro perdurante); e ripeteva in fine dello stesso Capitolo che, nelle

alienazioni delle terre feudali e delle parti dei feudi, dovevano restare salvi

ed integri i diritti della sua Curia (servitiis integris juribus nostrae Curiae

semper salvis). Dalle quali parole chiaramente si rileva che Federico, ren

dendo alienabili i feudi, non intese però di recare alcun pregiudizio ai suoi

diritti sovrani, i quali precipuamente consistevano nel privilegio di rever

sione deifeudi, dei quali si componeva il patrimonio dello Stato; e perciò

l'argomentazione del Perno, confrontata con le citate parole del Capitolo

stesso, perde ogni forza edefficacia.Ma devesi inoltre notare che, interpretare

le disposizioni del Capitolo Volentes comeun atto che avesse reso allodiali

i feudi nel medesimo contemplati, è trovarsi in aperta contraddizione con

lo spirito e le parole stesse di quel Capitolo. Infatti, come poc'anzi si legge,

Federico dichiarò che restar dovessero salvi ed integri i servizi dovuti alla

sua Curia. Or se ai possessori dei beni feudali fu mantenuto l'obbligo dei
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servizi soliti a prestarsi dai feudatari, come può sostenersi che quei ter

reni fossero ridotti allodiali e avessero cangiata natura, per cui non pote

vano più ritornare al fisco?Se Federico avesse inteso di abrogare il diritto

di reversione, avrebbe egli espressamente dichiarato che lealienazioni infa

vore della chiesa e delle persone ecclesiastiche, alle quali non manca mai

un successore, erano proibite?Ma no certamente. Quindi è che deve ne

cessariamente reputarsi, col Capitolo Volentes non essersi voluto dal Re Fe

derico rendere burgensatici neppure i beni che formavano ifeudi di forma

larga.

Oltre le quali cose cade in acconcio di ricordare quello che il consultore

Simonetti scrisse nella sua dotta Rimostranza.

« L'alienabilità dei feudi non costituisce la loro forma, maun semplice

modo ed accidente; altrimenti dovrebbe dirsi che prima della costituzione

di Lottario i feudi non avessero alcuna forma. Il contratto, o sia l'investi

tura, è unicamente quella che dà la forma al feudo, sia o non sia aliena

bile, e si dee sempre attendere in tutti i suoi ulteriori passaggi, che può

dirsi di aver presa la origine dalla legge di Corrado, che avanti di Lottario

fu il primo a dar la norma della successione ».

Non è da trascurare ancora l'opinione espressa in più luoghi dallo stesso

Perno, che sebbene pei tempi nei quali visse debba reputarsi dottissimo

giureconsulto, pure cadde in contraddizioni non poche (1). Egli, dopo

aver detto che dal capitolo Volentes non era stata alterata la forma della

concessione delfeudo, aggiunse: Ita conferendo conclusimus, dominus ar

chiepiscopus Ubertinus, et ego Guglielmus. Ed altrove scrisse: Semperhabet

locum dispositio hujus Capituli Volentes, nisi forma, concessione data, re

pugnet (2).

Perle quali considerazioni èforza concludere con lo stessoSimonetti che:

« Basta dare un'occhiata all'anzidetto Capitolo,per conoscere che in talma

teria ad altro non si riduce, se non che a quella sorta di assenso, che

(1) Ma checchè sia dell'allegata dottrina del Perno, il quale è in ciò inconseguente,

ammettendo ora l'estraneo ed ora escludendo il collaterale anche congiunto in grado,

con diversificare le clausule, che niente o poco hanno di differenza, e la qualità dei

feudi, egli è certo che il feudatario non può alterare la forma del feudo in pregiudi

zio del fisco, non dandogli tal facoltà il capitolo Volentes, che lasciò i feudi nella lor

natura, ed altro non fece se non che rimettere quella caducità, in cui sarebbero in

corsi se si fossero alienati senza l'assenso. --SIMONETTI, loc. cit.

(2) SIMONETTI, loc. cit.
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col linguaggio del foro dicesi in forma communi, val quanto dire a quel

l'assenso che convalida l'atto della disposizione, ipoteca ed alienazione del

feudo, quando ed in tutto ciò che non arrechi pregiudizio al fisco, o per

essere imminente la devoluzione, perchè il feudatario non abbia speranza

di avere legittimi successori, o con elargare i gradi della successione dalla

legge feudale prescritti » (1).

(1) Per non diffondermi d'avantaggio sulla controversia agitata per l'interpreta

zione del capitolo Volentes, reputo migliore cosa il trascrivere qualche brano di alcuni

scrittori della materia.

Da quanto finora abbiamo rilevato circa la intelligenza data al capitolo Volentes dai

posteriori feudisti siciliani, e dagli stessi loro supremi magistrati e dal chiosatore dei

loro capitoli, non può rivocarsi in dubbio che dal momento che Perno colle sue strane

interpretazioni corruppe la scuola feudista siciliana, fino all'anno 1741, presso molti,

ignari della vera ragione feudale, ebbe luogo l'opinione, che quel capitolo avesse ri

dotto i feudi in semplici allodi, non ostante che il celebre Cannezio validamente la op

pugnasse. Conviene dunque esaminare i fondamenti di tal sentenza, evedere se gli

stessi corrispondano all'intenzione del legislatore ed a quei principi del diritto feudale

che nell'intero corso di questa dissertazione abbiamo additato. Per coonestare la im

moderata estensione data a quel capitolo non si è trascurato di far campeggiare la

circostanza delle continuate guerre che sostenne il re Federico, e del fedele attacca

mento mostratogli dal suo baronaggio, per ricompensare il quale si è voluto far cre

dere ch'egli pubblicasse quella legge con ispogliare in vigore della medesima la corona

di ogni diritto di reversione su i feudi, e con ridurli a guisa di allodi.

È innegabile che quel sovrano emanò un tal capitolo in tempo che i suoi sudditi

gli avevano dato i più sinceri contrassegni di lealtà. Ma qualunque si fossero i sensi

di gratitudine che l'animo ben formato di quel principe concepi per la sua fedele na

zione, non perciò se ne ha da desumere che il medesimo concedesse al suo baronag

gio privilegi tali che annientassero la corona,comeavrebbe fatto se rinunciato avesse

alla reversione de'feudi. Questa è la più importante di tutte le regalìe, e spogliarsi

della medesima è lo stesso che dimettere la parte più essenziale della sovranità; per

chè essendo i feudi il patrimonio dello Stato, questo sarebbe allo in tutto distrutto, se

le baronie non vi facessero ritorno in estinzione delle linee degl'investiti,ed il principe

resterebbe privo del mezzo più efficace per provvedere ai bisogni dello Stato e per

esercitare le sue beneficenze verso i sudditi benemeriti e che si distinguano nella di

fesa della corona. Ma ponendo da parte tutte coteste politiche considerazioni, e tor

nando al capitolo Volentes, per accertarci se l'autore del medesimo si volesse spogliare

di cotanto essenziale regalia, dobbiamo stare in tutto e per tutto alle espressioni del

legislatore ed al contenuto della sua legge.

Col capitolo ventisettesimo di quel re,precedente al capitolovigesimo ottavo Volentes,

di cui forma parte anche per sentimento degli stessi scrittori siciliani e dell'istesso

chiosatore monsignorTesta, il re Federico espressamente dichiarò divoler reintegrare

alla corona tutte le baronie, tutti i feudi e beni del demanio, o usurpatile o illegitti

mamente distratti. Ecco dunque che il principale oggetto di quel legislatore non fu

tanto la largizione che usarvolea al suo baronaggio, quanto il provvedimento ch'egli

prender volea per restituire al suo regal patrimonio le baronie occupate. In verità se

peruna parte la fedeltà de' suoi Baroni incitava il generoso cuore di quel principe a
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A cosiffatta dimostrazione, appoggiata all'autorità di reputatissimi scrit

tori di cose feudali, che cioè per effetto del capitolo Volentes non rimase

alterata la natura dei feudi di Sicilia, e che i beni feudali non divennero

burgensatici, allodiali e di libera disponibilità dei possessori, consegue ne

dar loro contrassegni della sua regal compiacenza, dall'altro canto i bisogni delloStato,

i dispendiosi preparativi che esigeano le complicate guerre nelle quali si trovava in

volto, richiedeano tutta la sua attenzione ed avvedutezza per accorrere a tutto senza

gravare oltre al dovere i suoi fedeli sudditi, e perciò, com'egli stesso si espresse, gli

conveniva di conservare i beni della corona e reintegrarla dei feudi che neformavano

il più specioso patrimonio. Venendo poi più da presso al capitolo Volentes, abbiamo

già veduto che dall'intero suo contesto e dalle sue lucide espressioni a chiare note si

ravvisa che il re Federico con quella legge altro non ebbe in oggetto, che di unica

mente rivocare e correggere le costituzioni del suo proavo imperatore Federico II, ri

spetto alla sola proibizione dell'alienazione de'feudi,e permetterne a'Baroni la distra

zione e rimetter loro la necessità del preventivo regale assenso, e nè punto nè poco

parlò della successione feudale stabilita dal capitolo Si aliquem, nè fece motto alcuno

della reversione che per indispensabile legge feudale, o per la essenza e natura dei

feudi dee aver luogo nella mancanza della discendenza in grado successibile. Anzi fu

tanto chiara e precisa la mente di quel sovrano, di voler riservato alla sua corona il

diritto della reversione, che nel concedere al suo baronaggio la facoltà di poter alie

nare i loro feudi,osservammo che espressamente esclude le chiese,perchè le medesime

non mancando mai di successori, colla loro perpetuità avrebberopregiudicato il diritto

della devoluzione. Rilevammo ancora che, non contento di tal riserva, affinchè la re

versione più facilmente avesse luogo, replicatamente vietò che i feudi e quelle parti

di baronie,cheda'suoi feudatari si possedessero,alienarsi potessero in parte,e soloper

intiero ne permise le distrazioni. Nè omettemmo di avvertire che quel sovrano inco

minciò e terminò il Capitolo con la espressa e specifica dichiarazione che la grazia,

che egli concedea al suo baronaggio, esser dovesse senza lesione deisuoi diritti,e salve

sempre restando le ragioni della corona.

L'autore del memoriale stampato, presentato a S. M.in nome del marchese di Gat

tinara, ha creduto eludere tutte coteste speciali dichiarazioni contenute in quella legge,

con riflettere che dal vedersi nello stesso capitolo riservata al fisco la decima delprezzo

del feudo venduto, la stessa sia in compenso della reversione tolta alfisco medesimo.

Quanto sia lontano dal vero tal suo opinare, rilevasi dal confronto che facemmo tra

l'antico diritto feudale ed il capitolo Volentes. Con tale occasione conobbimo che,se

condo le costumanze lombarde, nelle alienazioni dei feudi faceansi al proprietario in

segno del suo diretto dominio alcune prestazioni dette laudationes, e che in luogo

delle medesime il re Federico surrogò la decima, come egli stesso espresse nel suo

capitolo, in cui,parlando dital decima, denotò di essere in recognitionem nostri dominii,

e gli stessi autori siciliani l'ebbero ancora per tale.Onde fa maraviglia che ora, dopo

quasi cinque secoli, voglia darsene altra origine ed altra cagione. Deve riflettersi inoltre,

che la stessa decima non si paga se non che in quelle vere alienazioni, nelle quali in

tercede prezzo e denaro, non già in tutte quelle disposizioni che senza sborso alcuno

si fanno o per attitra i vivi o di ultima volontà; e negli stessi contratti, oveinterviene

prezzo e denaro, non si paga secondo il valore del corpo, ma proporzionatamente al

denaro che si sborsa, a segno che se il feudo si permuta,niente si paga, e se la per

muta stessa si eseguisce parte in denaro e parte con altro feudo, si proporziona la
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cessariamente che i medesimi continuarono a restare nel dominio diretto

del sovrano regnante, e fu mantenuto il diritto di reversione al fisco allor

chè mancavano successori chiamati nell'atto d'investitura.

decima sopra la quantità della pecunia che vi corre; quando che, se fosse la decima

in compenso della devoluzione, dovrebbe pagarsi non solo nelle alienazioni effettive,

ove intercede prezzo e denaro, ma anche in tutte le altre disposizioni, così per atti

tra i vivi, come di ultima volontà.

Lo stesso autore dell'accennato memoriale stampato in nome del marchese di Gat

tinara fa gran forza su quelle parole, che nel principio del capitolo Volentes si leg

gono « che volendo Federico che i Conti, i Baroni, i nobili ed altri possessori di con

tadi, baronie e feudi ne godessero più lungamente del solito », concedea loro ad intuito

de' servigi resi e da rendersi la facoltà di poterli alienare a fin di poter provvedere

alle loro emergenze. Prima di lui su queste stesse parole il celebre D. Carlo Napoli

formò a suo credere una ròcca inespugnabile, e sostenne che con le medesimevolle

Federico in una maniera chiara e non equivoca perpetuare ne' suoi sudditi le baronie,

cedere il diritto della devoluzione ed ogni loro ritorno nel patrimonio fiscale. Ma

se ambedue cotesti scrittori si avessero tolta la briga di aprire Cannezio, dallo stesso

avrebbero rilevato la insussistenza del loro ragionare. Questogiudizioso autore, nello

interpetrare il controvertito luogo,espressamente dice che le parole comitatibus, ba

roniis et feudis ipsis longius solitoposse gaudere, siano in tutto e per tutto relative alla

sola facoltà di disporre ed alienare, che il re Federico in quella legge concedette ai

suoi Baroni, e che ciò venga espressamente dichiarato dalle immediate posteriori

espressioni del capitolo. Infatti il re Federico in tutta quella legge replicatamente di

chiarò, che egli rivocava le costituzioni dell'imperatore Federico II vietanti l'aliena

zione dei feudi perdare al baronaggio il permesso di poterli per intiero distrarre e

donare in vita, o lasciarli e legarli per ultima volontà. Da cotesta facoltà deriva che,

potendo il feudatario liberamente disporre delle sue baronie, è in sua libertà di for

mare fedecommesso agnatizio o per atti tra vivi o testamentari. La conseguenza di

tali fedecommessiè che l'ultimo Barone avendo figlie femmine ed essendo destituito

di prole maschile, i feudi non passano nelle famiglie aliene in cui entrano lesue figlie,

ma pervengono ai collaterali in grado successibile, cioè ai chiamati dall'autore della

fedecommissaria disposizione. Ecco il caso in cui il Barone disponente, o sia la sua

famiglia, viene più lungamente del solito a godere delle avite baronie, le quali, se non

vi fosse stato il permesso del capitolo, sarebbero in virtù delle leggi feudali andate in

potere degli estranei. Lo stesso deve dirsi del feudatario, che, avendopiù figli, doni o

leghi i suoi feudi al secondogenito, postergate le nipoti femmine rimastegli del figlio

primogenito casato e premortogli. Non sono dunque rari i casi, nei quali i feudatari

siciliani o le loro famiglie, in virtù del capitolo Volentes, secondo la frase ivi usata,

longius solito, possano godere delle loro baronie. Nè tali espressioni valgono ad indi

care la perpetuazione de'feudi ne'Baroni, e la estinzione della loro reversione alla

corona,giacchè quale ingegno sarà cotanto grossolano ed ottuso, che non distingua la

immensa distanza che passa da longius solito posse gaudere allo inperpetuumposse gau

dere ? Oltre a ciò le indicate parole adoperate dal capitolo ammettono ancora la inter

pretazione che come prima di tal legge erano a' Baroni vietate le alienazioni, se non

vi precedea il sovrano permesso, e qualora senza di esso le facessero, avea il di

straente diritto di revocarle, e per conseguenza i novelli Baroni, ossiano i compratori, e

coloro ai quali erano state le baronie trasferite, erano nel giornaliero pericolo di per



112

Il capitolo Volentesfu dal Re Federico promulgato nei primordi del suo

regno, ma, come ho già detto,fu ancora uno dei più importanti suoi atti.

Delle altre disposizioni date da questo principe non è bisogno di far cenno,

derle; perciò il re Federico, compassionando i casi di costoro, potè benissimo e con

ragione dire che,permettendo egli le distrazioni senza il sovrano assenso, volea per

conseguenza che essi godessero più lungamente del solito le baronie loro vendute o

trasferite, fossero esenti da quelle rivocazioni che in virtù delle costituzionidell'impe

ratore Federico Il giornalmente contro di essi promoveansi o dagli stessi distraenti o

dai loro successori. Del resto, a chiunque dei Baroni si vogliano relative quelle parole,

od agli alienanti o a coloro ai quali venivano i feudi trasferiti, le medesime non pos

sono mai includere che il re Federico intendesse di prolungare o abolire il diritto di

reversione, il quale volle in ogni conto intatto ed illeso, come dichiarò con le tante

riserve che fece per dimostrare su tale assunto la sua espressa e chiara intenzione.

La maniera poi con cui furono i capitoli di quel regno pubblicatiperprivatostudio,

ed il sapersi che il primo compilatore dei medesimi li accozzò da diversi originalimon

chi, imperfetti e tra di loro discordi, può autorizzare ognuno a sospettare, che quelle

parole comitatibus, baroniis et feudis ipsis longius solito posse gaudere, vi siano state

intruse. Imperocchè le stesse non legano intieramente, nè fanno perfetto senso con

quel che sussegue. E che quel capitolosia alterato, lo dimostra lo stesso suo contesto.

Conciossiachè, nel ragionarsi delle costituzioni dell'imperatore Federico, si dice consti

tutiones Divi Augusti imperatoris Friderici proavi nostri praedicti, quell'aggiunto di

praedicti necessariamente porta che in quella legge si fosse precedentemente parlato

dell'imperatore Federico, il quale ciò nonostante in quellasolavolta sivede nominato,

e del medesimo nè prima nè dopo vi si vede fatta menzione. Da queste circostanze è

chiaro che il capitolo sia monco, o che la parola praedicti vi sia soverchia, il che di

mostra la poca esattezza degli originali o dell'editore. Compreso ciò non sarebbe ar

dire il supporre che le denotate parole feudis ipsis longius solito posse gaudere vi fos

sero state trasportate dal capitolo trigesimo dello stesso re Federico, il quale col me

desimo estese ai feudi nuovi la successione del sesto grado, già precedentemente ac

cordata dal re Giacomo pei feudi antichi; onde potè benissimo in quella sua nuova

grazia, contenuta nell'indicato capitolo trigesimo, lo stesso re Federico dire contutta

ragionevolezza che i Baroni più lungamente del solito godessero le loro baronie.

In tal caso quelle espressioni feudis ipsis longiussolito posse gaudere sarebbero state

nel luogo opportuno ed avrebbero avuto un significato proprio.Simili trasporti di pe

riodi o di incisi da una legge ad un'altra non sono insoliti ai compilatori, e Tribo

niano per la compilazione delle leggi romane spesso ne viene accusato ed incolpato

dagli eruditi. Se Pietro Appulo ebbe, come è indubitato, dal Barone di Asaro e daaltri

privati gli originali monchi ed imperfetti,è in certa maniera scusabile, se fece tal tra

sporto, o perchè lo trovò negli originali stessi o in qualche nota marginale de'medesimi.

– DRAGONETTI, loc. cit.

Sebbene il re Federico col capitolo Volentes dato avesse ai suoi Baroni la facoltà di

poter alienare i loro feudi, o quelle parti di baronie che loro spettassero, pure, come

accennammo, avea espressamente prescritto che tali alienazioni dei feudi, o di parte

delle baronie, far si dovessero per intero, e non in porzione, a fine di rendere meno

difficili le reversioni de'feudi alla corona; ed a fine di non distruggere interamente le

costituzioni dell'imperator Federico II, che, oltre alla proibizione dell'alienazione dei

feudi, principalmente vietò di potersi in menoma parte diminuire. Non ostante tali
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avvegnachè non recarono cangiamento alcuno sostanziale alla giàesistente

legislazione e non modificarono le discipline fino allora osservate. Se non

che trova qui opportuna sede l'accennare che sotto i Normanni nelle più

espressi stabilimenti del re Federico il baronaggio siciliano non contento del conce

dutogli permesso di poter per intero alienare le baronie e le parti ad esso spettanti,

volle ancora alienarle a minuzzolo ed a porzioni. Perlochè il re Federico pubblicò

l'altro suo capitolo quadragesimo quarto, col quale dichiarò irrite, nulle e di niun vi

gore simili alienazioni fatte contro la espressa sua legge e dell'imperator Federico II,

suo proavo. Il che sempre più conferma, che tanto è lungi dal vero che quel so

vrano avesse abolito il dritto di reversione col capitolo Volentes, che anzi colle sue po

steriori leggi prese tutti gli opportuni espedienti perchè le alienazioni si facessero in

modo che il ritorno de' feudi alla corona non si rendesse più raro e difficile.

Per la ostinazione de'nostri re angioini e delle potenze loro alleate, che in ogni

conto privarvoleano il re Federico del regno di Sicilia, questi, a fine di essere in tutti

i bisogni dello Stato pronto per accorrervi alla difesa, col suo capitolo cinquantesimo

prescrisse a tutti i baroni del suo regno i tempi corrispondenti, ne'quali dovessero

restituirsi in quell'isola per prestare il solito servigio militare, altrimenti i loro feudi

si devolvessero al fisco. Ma come potea darsi il caso che alcuno de' baroni assenti non

ritornasse nel regno ne'tempi prefissi pertimore di non riportare la pena dovuta ai

misfatti antecedentemente contrattivi, il clementissimo sovrano entrando in tale con

siderazione per non pregiudicare nella successione i figli e gli agnati de' rei baroni

assenti, col suo capitolo cinquantunesimo graziosamente dichiarò, che nel riscontro di

tale assenza, quando il misfatto non portasse secondo le leggi feudali e di quel re

gno la perdita del feudo, non dovessero le baronie ricadere al fisco, ma al figlio od

alla figlia del barone assente, ed in loro mancanza ai più prossimi di quelli che po

teano o doveano succedere al feudo. Per costoro che come più prossimi poteano e

doveano succedere ai feudi non possonointendersi certamentegli estranei,masolamente

coloro che nella linea discendente vi erano chiamati fino all'infinito per la costituzione

dell'imperator Federico II, e nella linea collaterale vi erano invitati per la legge del

fratello re Giacomo fino al sesto grado, dal medesimo Federico estesa anche ai feudi

nuovi. Tanto dunque è incontrastabile ch'egli avesse immutato la natura de'feudi o

alterato la successione feudale stabilita nel capitolo Si aliquem, che coll'accennato ca

pitolo cinquantunesimo manifestò di spettare la succession feudale non a chiunque,

ma ai figli, figlie dei baroni, ed in mancanza di essi ai più prossimi che vi poteano

e doveano succedere secondo le leggi di quel regno.

Passando poi alle altre posteriori leggi dellaSicilia si trovache nell'anno 1446 i baroni

di quel regno si querelarono della condotta del fisco, che alla morte de'baroni senza

discendenti operava pervia di fatto, mettendo mano sopra de'feudi e spogliandone

coloro che vi doveano succedere, onde chiesero al re Alfonso la grazia che il fisco

non procedesse con tanta severità, ma che comparendo alcun collaterale, il quale a

primo aspetto avesse dritto di succedere, si dovesse mettere nel possesso con l'ob

bligo di dare sufficiente malleveria, di non deteriorare i feudi e restituire i frutti, ed

indi il fisco s'indirizzasseper la via ordinaria. Condiscese il re ad accordare la richiesta

grazia, che fu compresa nel di lui capitolo trecentonovanta, steso in lingua siciliana.

Se dunque nelle reversioni dei feudi pretese dal fisco, per mancanza di discendenti,

i baroni siciliani implorarono da quel monarca la grazia di procedersi per via ordi

naria e non esecutiva nel solo caso che vi fosse persona, la quale a primo aspetto
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gravi circostanze e nei più urgenti bisogni dello Stato, solevansi convo

care in generale adunanza i rappresentanti del popolo Siciliano, o a dir

meglio delle classi nobile ed ecclesiastica. Tali occasioni e necessità si ve

avesse dritto di succedere al defunto feudatario, ognun vede che in tale riscontro il

baronaggio siciliano espressamente riconobbe, che il capitolo Volentes non avea dero

gato le leggi precedenti nè estinto il dritto della devoluzione.

Più chiaramente lo stesso baronaggio siciliano contestò tal verità, quando nell'anno

1452 dal medesimo re Alfonso domandò la grazia di tutti i beni feudali alla corona de

voluti e devolvendi per non essersi osservato le leggi, le costituzioni, le prammatiche,

i capitoli e gli editti di quel regno, e specialmenteper non essersene ottenuto le inve

stiture nè prestati i giuramenti di fedeltà e di omaggio. E come in tale occasione lo

stesso baronaggio ebbe principal mira di assicurare ai successori de'feudatari defunti

il sollecito possesso delle baronie, così principalmente in tal rincontro supplicò quel

monarca, che qualora i vicerè di quello Stato ricusassero di dare la investitura e di

ricevere il giuramento di fedeltà e di omaggio dai successori feudatari entro il solito

tempo dalla legge feudale prescritto, potessero i loro successori in tal caso riscuotere

dagli abitatori dei loro feudi il solito giuramento, e fossero riconosciuti per legittimi

feudatari come se ne avessero ottenuto le corrispondenti investiture. Sebbene a quel

sovrano paresse proprio della sua clemenza di condonare, siccome col suo capitolo

quattrocentocinquantadue condonòai Baroni siciliani ogni penadi caducità in cui erano

forse incorsi per mancanza delle investiture e del giuramento di fedeltà, e sebbene a

seconda della loro principale supplica fossepassato a prescrivere,che i vicerè di quel

l'isola dentro un anno ed un giorno dal dì della morte del feudatario dovessero con

cedere al successore la investitura e riceverne il giuramento di fedeltà, e che intanto

lo stesso successore ne potesse prendere il possesso, pure vi soggiunse la espressa

riserva, che quando vi fosse giusta e rainevol causa di non doversi concedere nè

la investitura nè riceversi il giuramento di omaggio,se ne dovesse all'istante fare ser

vatisservandis la discussione nel regio consiglio, e, sentite le parti, impartirsi giu

stizia. È molto facile il comprendere che tra le giuste e ragionevoli cause per cui il

re Alfonso stabilì di non doversi spedire nè la investitura nè riceversi il giuramento

di omaggio, ma procedersi nel regio consiglio in termini di giustizia, la potissima e

principale fosse quella della mancanza de'successori in grado, senza la esistenza dei

quali l'usufrutto dei feudi si consolida colla loro proprietà, cheè presso del sovrano e

dello Stato.

Nell'anno 1452gli stessi Baroni siciliani ricorsero al medesimo reAlfonso a cagione

che, avendo eglino venduto ed alienato i feudi sottoforme diverseda quelle contenute

nei loro privilegi ed investiture,per somigliante contravvenzione erasi già fatto il caso

dell'apertura dei feudi alienati in beneficio della corona. Quindi implorando da quel

sovrano il perdono della loro contravvenzione e di rimettersi loro la pena incorsa di

perdere i feudi, espressero nella loro supplica di potere la clemenza di quel re con

ceder loro tale grazia,tanto maggiormente che per lo capitolo Volentes era stata data

loro la libera facoltà di alienare. Con ciò però non dee supporsi che i Baroni di quel

tempo avessero creduto, che col capitolo Volentes si fossero i feudi ridotti in allodio,

e che perciò essi avessero potuto nelle loro alienazioni immutare le loro forme,men

tre confessarono eglino di non avere tal facoltà e di essere incorsi nella pena della

caducità.

Siccome addussero il capitolo Volentes per semplice pretesto e per iscusa del loro
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rificavano allorquando volevansi imporre nuovi balzelli, quando s'incoro

nava un nuovo re, ed in simili casi. Alcuna volta sotto gli Svevi furono

invitati ad assistere a quelle adunanze ancora i rappresentanti dei Comuni

fallo, quasichè in sostanza volessero dire di aver abusato della loro facoltà nello alie

nare, supponendo nella medesima compreso ancora il permesso di potere mutare le

forme, cosa per altro che apertamente riconobbero illegittima e degna di castigo, tanto

vero che restrinsero le loro suppliche con iscongiurare quel principe a rimettere loro

la pena di caducità, e che i feudi alienati non ostante il cangiamento da essi fattovi

restassero secondo le antiche forme ricevute.

Alla domanda de'Baroni piacque al re Alfonso di condiscendere, e col suo capitolo

quattrocentocinquantaquattro aggraziarli per quei feudi, i quali non si erano di fatto

devoluti ede'quali il fisco nonsi trovavain possesso, estabilire che tuttavia gli altri feudi

fossero restati sotto le antiche forme delle rispettive loro concessioni, non ostante la

mutazione che se n'era fatta; e per quei feudi dei quali autenticamente non costava

la forma antica, intendea concederli di nuovo, ma sotto la forma del dritto de'Franchi.

Nell'altro susseguente suo capitolo quattrocentocinquantasei tornò egli a ripetere la

stessa grazia, e per mettere sempre più in salvo la reversione de'feudi, dei quali non

appariva la forma, replicò che i medesimi s'intendessero conceduti sotto la clausola

del dritto de'Franchi; e per esprimersi più chiaramente vi comprese anche i discen

denti del corpo, denotando la clausola de'Franchi, sotto cui intendea di fare di nuovo

la concessione, colla espressione pro se et suis haeredibus et suo corpore legitime de

scendentibus, itatamen,quod vivant iure Francorum. Tanta minutezza da quell'accorto

principe si usò per non dare occasione alcuna alle strane interpretazioni che a favore

degli estranei eransi incominciate a fare nel foro siciliano.

Non deve omettersi di riflettere, ch'essendo nel dritto feudale in contrapposizione i

feudi de iure Francorum con quelli de iure Longobardorum,pei diversi effetti che produ

cono nella successione,dalla condizione con cui quel re accordò al baronaggio la grazia

che i feudi de'quali non esistevano gli antichi privilegi s'intendessero di nuovo con

ceduti, ma sotto l'unica forma del dritto de' Franchi, si può congetturare che la im

mutazione della forma fatta dai Baroni consistea principalmente, che dai medesimi

eransi alienati sotto la forma dei Longobardi i feudi originariamente loro conceduti

sotto la forma dei Franchi. E come che la forma longobardica rende dividuo il feudo

con ammettere tutti i figli del feudatario, e la successione diviene più estesa in pre

giudizio del fisco, perciò quel sovrano col capitolo quattrocentocinquantaquattro uni

camente espresse, che tali feudi s'intendessero di nuovo conceduti secondo il dritto

de' Franchi,ch'era più ristretto del Longobardo, e lo stesso tornò a ripetere nel susse

guente capitolo quattrocentocinquantasei, quando, per evitare le nuove strane inter

pretazioni in quel regno introdotte, n'escluse gli estranei ed unicamente vi ammise i

discendenti dal corpo.

Siccome poi dalle Consuetudini feudali, che aveano luogo nelle alienazioni de'feudi

prima che s'inibisse dall'imperator Lottario, era proibito al feudatario deteriorare in

alcun menomo dritto la condizione del signore proprietario ed era vietato alienare il

feudo con forma differente e diversa da quella sotto cui si era ricevuta, e dalle costi

tuzioni di re Ruggiero e dell'imperator Federico II erasi proibito ogni diminuzione

delle baronie e de'dritti feudali, il qual divieto era restato in piedi anche per lo ca

pitolo Volentes del re Federico; così ben riconobberoi Baroni siciliani cheper tutte co

teste leggi erano incorsi nella pena della perdita dei feudi malamente alienati contro
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demaniali, cioè di quei Comuni che non appartenevano in feudo ad alcun

privato, maformavano parte del patrimonio dello Stato, e parlando con

più precisione, di quello del sovrano. Durante la deminazione Arago

la forma sotto cui erano lorostati conceduti. I Baroni dunque, per colorire il loro er

rore, dissero che vi erano incorsi, perchè credeano che dal capitolo Volentes fosse

loro stata data la libera facoltà di alienare. Portarono dunque per meropretesto il

capitolo Volentes, ma non è però che non conoscessero il loro abbaglio e che non con

fessassero di aver giustamente meritato la pena della perdita delle baronie malamente

alienate, della quale domandarono ed ottennero la remissione. Ecco dunque che il

baronaggio ebbe per certo, che il capitolo Volentes non avesse trasformato la natura

dei feudi a segno di averli ridotti come tanti allodi, mentre se avesse creduto che

quel capitolo avesse mutato in allodi la natura de' feudi di Sicilia, non vi sarebbe

stata contravvenzione alcuna alienandoli sotto forme diverse e più ampie, nè vi sa

rebbe stato motivo di chiedere pergrazia quello che altronde poteva farsi per giu

stizia, e niente sarebbe importato alfisco com'era seguita l'alienazione e sotto quali

formole ed espressioni. Nè il fisco avrebbe alla corona riunite le baronie contro la

forma alienate, siccome avea già fatto, secondo che rilevasi dalla restrizione che fece

il re Alfonso nella sua grazia, di dovere la corona restare in possesso dei feudi, dei

quali erasi antecedentemente impossessata per la pena della caducità. Cotesta sup

plica e confessione del baronaggio siciliano e risposta del re Alfonso fattagli nell'anno

1452 quando eragià morto il giureconsulto Perno, ci convince chela interpretazione

da lui molto tempo prima data al capitolo Volentes di aver esteso il significato della

voce haeredes anche agli estranei, e di avere immutato la natura de'feudi ed investi

tili della qualità degli altri beni burgensatici e paganici, nè dallo stesso baronaggio

siciliano, nè da'sovrani di quel regno si era avuta per legittima o vera.

Nell'anno 1509 il baronaggio supplicò Ferdinando il Cattolico acciocchè per potersi

evitare le liti e gli spogli che succedevano in occasione di morte, si degnasse di con

cedere la grazia che nella persona degli eredi s'intendesse veramente continuata

la possessione del defunto. Come nel principio della domanda di tale grazia si era

parlato del possesso dei feudi e de'beni allodiali, così quel sovrano, nel suo capitolo

quadragesimo terzo, rispose che acconsentiva alla portatagli supplica, menoperò nelle

cose feudali e negli altri dritti spettanti alla corona, pei quali non intendea che se gli

recasse alcun pregiudizio. Sotto il regno dello stesso monarca, essendo procuratore

fiscale Giovan Luca Barberi, il quale si avea tolto il carico di registrare tutte le inve

stiture de'feudi del regno di Sicilia, e perciò obbligava tutti i feudatari alla esibizione

dei privilegi, quel baronaggio se ne dolse collo stesso re Ferdinando il Cattolico espo

nendo nella sua supplica contenuta nel capitolo centonove di quel principe che sotto

tal pretesto venivano angariati e vessati per esazione di dritti i feudatari, i quali nel

prendere la investitura o possesso dei feudi non erano tenuti di mostrare i privilegi,

ma soltanto obbligati a provare la morte degli antecessori e la loro successione ossia

discendenza ed il possesso secondo le antiche leggi del regno e l'antica osservanza

del medesimo. Da cotesti due capitoli del re Ferdinando il Cattolico risulta che il ca

pitolo Volentes non avea immutato la natura dei feudi, mentre se gli stessi fossero

stati ridotti in allodio, quel principe, nel concedere al baronaggio la grazia richiestagli,

nel capitolo quadragesimo terzo non avrebbe con tanta precisione eccettuato i feudi,

nè il baronaggio nella sua supplica, nel capitolo centonove contenuta, avrebbe allo

stesso Sovrano esposto che i Baroni, nel prendere il possesso dei feudi,erano secondo
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nese i Comuni demanialifurono sempre invitati a farsi rappresentare. Non

èben certo sotto quale principe di quest'ultima stirpe, fossero ammessi

in modo permanente in Parlamento ancora i rappresentanti dei Comuni

le leggi e la osservanza del regno espressamente obbligati a provare la loro succes

sione e discendenza, la quale non potea certamente estendersi oltre al sesto grado

collaterale dalle Costituzioni siciliane prescritto per la successione feudale, fuori del

qual grado doveano le baronie ritornare alla corona, e restare interrotto ogni privato

possesso. – DRAGONETTI, loc. cit.

Combinate pertanto tutte le leggi della Sicilia attinenti alla presente quistione e fat

tesi le debite ponderazioni sul tenore del capitolo Volentes e sull'oggetto unico che il

medesimo ebbe di rivocare semplicemente le proibizioni delle alienazioni dei feudi,

e livellatosi l'istesso capitolo Volentes cogli usi feudali, ad evidenza risulta che i feudi

della Sicilia ulteriore sono veri feudi e tali rimasero dopo il capitolo Volentes, il quale

non gli ha trasformati,e molto menovi ha estinto il dritto della devoluzione in favore

del fisco.–DRAGONETTI, loc. cit.

Signore eccellentissimo, dopo di aver considerato con tutta l'attenzione il tenore dei

due capitoli Si aliquem e Volentes; dopo di aver letto quanto si è scritto dagli autori

più accreditati della scuola dei feudisti siciliani,e dopo di averveduto nel capibrevio (a)

ciò che si è praticato in diversi casi che sono occorsi ne'tempi da noi rimoti, mi

sembra una evidenza che i feudi di questo regno in altro non differiscano da quelli

del regno di Napoli, se non che in semplici accidentali modalità, e fra questi special

mente in due. Ivi la successione dopo della constituzione ut de successionibus, mercè

le grazie accordate di tempo in tempo da' sovrani,viene elargata nella linea collaterale

talvolta al quarto e talvolta al quinto grado, non in tutta la loro estensione, ma in

alcuni casi solamente. Qui il capitolo Si aliquem la elarga sino al sesto grado, comin

ciandosi a computare i gradi dal fratello dell'ultimo defunto barone. Iviper l'alienazione

per la ipoteca e per qualunque atto ci è bisogno dell'assenso dell'uomo, ossia del re

vivente. Qui ci è lo assenso della legge che nasce dal capitolo Volentes, ma nella

loro forma sono gli stessi: tanto gli uni quanto gli altri sono riversibili al fisco in di

fetto di legittimi successori in grado, a tenore della anzidetta costituzione utde suc

cessionibus, ch'è la prima fondamentale legge con con cui abbiamo a regolarci così

nell'uno come nell'altro regno.

Se egli è così, illegalissima e capricciosaè la massima di esser qui i feudi divenuti

come allodi,ed è una sciocchezza il dire, quello che talvolta ho inteso da qualcheuomo

volgare, di esser la decima il compenso della devoluzione con gran profitto del fisco.

La decima del prezzo che, a tenore del capitolo, dovrebbe pagarsi in beneficio del

regio erario, non ha tale oggetto, come di sopra ho accennato. La medesima è prezzo

dell'assenso e della ricognizione. In difetto avrebbe a pagarsi non solo nel casodi ven

dita, ma ancora di qualunque successione a pro di coloro che non son compresi nè

dalla legge nè dalla investitura e di qualunque disposizione che alterasse la forma del

feudo, nè è vero che sia cotanto profittevole al fisco, quanto si decanta. SIMONETTI,

loc. cit.

La dottrina di questo celebre giureconsulto (Guglielmo de Perno) fu però modifi

(a) Registro di tutto le segrezie e di tutti i feudi del regno di Sicilia con le loro investiture e ulteriori pas

saggi compilati sotto il Regno diFerdinando il Cattolico da Givanni Luca Barberi nel 1514 Questa raccolta non

è stata maipubblicata per le stampe. ll Manoscritto esiste nel G. Archivio di Palermo.
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non demaniali, ma è però positivo che dopo breve tempo dal principio

della Signoria Aragonese il Parlamento Siciliano si compose di tre bracci,

dei nobili cioè dei prelati e dei rappresentanti dei Comuni. « Èvero al

cata da uno scrittore posteriore di non disugual merito.Giovanni AntonioCannezio nel

secolo decimosesto rigettò l'idea che i feudi per fatto del capitolo Volentes tutti indi

stintamente fossero divenuti alienabili, e si limitò a professare che potevano divenire

alienabili, come gli allodi, quei feudi pei quali si effettuiva l'alienazione: di guisa

che fece dipendere l'alienabilità, non dalla pubblicazione della legge, ma dall'uso che

ne poteva esser fatto. Dopo questi scrittori Giuseppe Cumia si oppose all'una ed

all'altra dottrina e predicò il dritto della reversione in favore del fisco. Ma la dottrina

di Guglielmo Perno si era generalizzata, ed era più che mai aggradita alla classe

eminente del regno quale era quella dei feudatari: fu difficile perciò di vederla inte

ramente svelta. A parte del fondamento che poteva avere nella ragione, avea quello

dello interesse. Quella dottrina quindi progredì tantofinchè nel secolo decimottavo ot

tenne il suo massimo sviluppo, e fece decretare la sua intiera perdita.

Occorreva nel 1740 che volendosi la comune di Sortino ridurre a Demanio, avan

zava la sua petizione giudiziale contro Don Pietro Gaetani Bolognaprincipe del Cassaro

e marchese di Sortino, offerendogli il prezzo per il quale l'avea acquistato Guidone

Gaetani al 1477. Il principe del Cassaro si oppose a questa domanda e si fu dinanzi

al Tribunale del Real Patrimonio. Era avv. del marchese di Sortino D. Carlo Napoli

giureconsulto famoso, e pubblicista dottissimo di storia patria. Per difendere questa

causa e sostenere che la Comune di Sortino non avea diritto di ridursi a Demanio,

egli scrisse la celebre concordia fra i drilti demaniali e baronali, che appresso passò

in tanta rinomanza. Fra gli altri assunti ivi sostenne col massimo acume d'ingegno

che il capitolo Volentes di re Federico avea ridotti i feudi in allodi, che deifeudinon

avea ritenuto altro la regia corte se non l'omaggio e l'obbligo di mantenerli interi,

cedendo e rinunziando il dritto alle devoluzioni, alle caducità per alienazione ed a

qualunque altra specie di ritorno.

Sopra questa scrittura, sulle difese e risposte del Comune di Sortino il Tribunale

del Real Patrimonio in data del 10 maggio 1740 diede voto e relazione al vicerè, in

cui espresse un'opinione uniforme all'assunto delNapoli, cioè che il capitolo Volentes

avea ridotti i feudi in allodi. Ecco le parole che si leggono nel riferito voto: « Ifeudi

e le baronie per loro propria natura nel nostro regno sono ridotti aguisa di allodi,

e sono perpetui nei possessori, con libertà di poterne disporre ed alienarli; sopra i

quali restando al re il dominio diretto, non ha azione il fisco di poterli alsuo dominio

per semplice volontà o convenienza ridurre,potendoli soltanto ripetere nei casi dalla

legge feudale prescritti, che in gran parte furono nel nostro regno aboliti dal capitolo

Volentes, non verificandosi più la devoluzione per la estinzione della linea, attesa la

libertà di poterli alienare ai baroni dalla stessa legge conceduta. La legge del re Fe

derico di Aragona nel capitolo Volentestoglie via tutti i dubbi perchè permette sola

mente che il re possa ripigliarsi per via di prelazione la baronia quando dal posses

sore si vende ad altro, ed in tal caso fra un mese, che deve contarsi dal giorno della

vendizione, pagando il prezzo, potrà per sè acquistar tutta la baronia; so però scorre

questo termine, sarà sicuro il compratore da qualunque molestia fiscale di prela

zione, ripetizione o riduzione».

Questo linguaggio tanto risoluto espresso da un magistrato così importante come

il Tribunale del Real Patrimonio, seduto da uomini che non avrebbero dato il loro
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« tresì che le usanze feudali attribuendo ai Baroni il diritto di rappresen

« tare i loro vassalli nei consigli della nazione non par credibile, che

« essendo in questi tempi venuti a maggiorgrandezza i Baroni, abbiano

voto contro la ragion fiscale senon nella piena persuasione delle loro menti, accreditò

al maggior segno la dottrina del Napoli, e fece passare per incontrastabile d'allora

senz'altro che il capitolo Volentes avea ridotti i feudiin allodi. Difatti monsignorTesta

che al 1741 pubblicava la sua edizione dei capitoli del regno, in una nota al cennato

capitolo scrive queste parole : « Ex hac lege, qua factum est, utfeuda, quod ad hoc

attinet, allodi,utvocant, naturam induerent etc. » Il Governo però rimase sorpreso

alla lettura di questo voto: ed il re Carlo III, non sapendo nè potendo risolversi dalla

sua perplessità, non seppe sposare altro miglior partito che quello di rispondere che

per allora non fosse fatta alcuna novità. Quest'ordine fu comunicato al Tribunale del

Patrimonio con dispaccio del vicerè principe Corsini, in data del 19 dicembre 1740.

Ma questa disposizione interinaria emessa forse per ghiacciare l'effetto di quella dot

trinacompì il trionfo e della dottrina e delsuo difensore. Dopoalcuntempo fu innalzata

nel palazzo senatorio di Palermo una statua di marmo a Carlo Napoli, segno di rico

noscenza che gli rendevano i Baroni siciliani, per la vittoria riportata. Lo stesso Na

poli per questo fatto salì in tanto amor proprio, che nel prospetto di una sua casa

di campagna fece scrivere a grandi caratteri: « De patria deque tota Sicilia Carolus

de Napoli patritius benemerentissimus ».

Frattanto il sopimento nel quale il Governo avea lasciato la quistione era divenuto

quasi un oblio. Non si pensò a dirimere la quistione che dopo quaranta e più anni,

quando D. Saverio Simonetti, nella qualità di Consultore del regno diligentissimo dei

dritti del fisco,per ragion d'ufficio in data del 20 luglio 1786 scrisse al Governo una

Rimostranza sulla reversione dei feudi, nella quale informò della opinione che pas

sava generalmente in Sicilia intorno all'intelligenza del capitolo Volentes, parlò ama

ramente di Carlo Napoli, ripristinò la quistione per come l'avea lasciata il dispaccio

del 1740, e propose non solo che fosse dichiarata l'intelligenza fiscale del cennato

capitolo, ma insieme il mezzo di riforma per riparare il danno del fisco se non per

il passato, almeno per l'avvenire, organizzandoun registro nell' interesse della regia

Corte, in cui fosse fatto notamento dei feudie dei possessori difeudi,supplito sempre

dalle denunzie degli eredi nei casi di morte, a tenore della costituzione Post mortem

baronis di Federico. E questo all'oggetto che si avesse una cognizione preventiva di

tutto ciò che potesse interessare le quistioni che sarebbero per sorgere in avvenire.

Quel registro dovea essere chiamato Cedolario, e dovea esser tenuto dal Conservatore

generale del Real Patrimonio. Il Vicerè rimise questa rimostranza a re Ferdinando lII

in Napoli. Il Re ordinò che la real Camera di Napoli, i ministri togati della Giunta di

Sicilia insieme con due presidenti della Sommaria, con un consigliere aggiunto, e col

l'intervento dei due Avvocati fiscali del Real Patrimonio,esaminasse la rimostranza del

Consultore Simonetti con quella accuratezza che meritava la gravità dell'affare, e ri

ferisse per le opportune sovrane disposizioni.

Riunitasi la realCamera in varie volte e in diversi tempi, a 25 aprile 1787 diè fuori

i voti dei suoi componenti che furono divisi. Quattro pensarono per la reversione a

favore del fisco. Cinque fecero la distinzione tra feudi di forma stretta e feudidi forma

larga, per i secondi dei quali opinarono, che il fisco non avesse dritto a reversione se

non nel caso solo in cui il Barone non abbia avuto eredi ingrado, nè abbia disposto

per ultima volontà del suo feudo. Un solo poi pensò che la reversione in favore del
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« trascurata la rappresentanza dei lor vassallaggi » (GREGoRio, Ccnside

razioni sulla Storia di Sicilia): ma ciò nonostante ègeneralmente ritenuto

che il Re Federico fosse il primo che chiamasse i rappresentanti dei Co

muni, non demaniali eziandio, a prender parte alle discussioni e delibe

razioni che riguardavano le cose più gravi dello Stato. La qual cosa è

da considerarsi come un importantissimo passo verso la libertà e il pro

gresso.

Per la connessione che ha col seguito di questi studi, debbo ancora ag

giungere alcuna parola sul Trattato che Federico fece con suo fratello Gia

como, Re d'Aragona.

Dopo il trattato di Castelnuovo stipulato con l'Angioino, Federico con

cluse convenzioni simili con altri Stati Italiani e con l'Imperatore di Ger

mania. Legato così con vincoli di amicizia con molti potentati, il Re diSi

cilia si rivolse a suo fratello, Re d'Aragona, che ben volentieri concordò di

stringere lega con Federico, e per mezzo di incaricati d'ambi le parti fu

stipulato che i due Re formassero una confederazione e potessero scambie

volmente armare i propri navigli nei dominiall'unoo all'altro soggetti. «Ma

l'articolo secreto e gravissimo che trattarono e conchiusero gli ambascia

fisco dovesse aver luogo pei soli feudi stati conceduti dal sovrano a titolo di mera li

beralità, e non per quelli acquistati a titolo oneroso.

A questa difformità di pareri, il Re scorgendo in tal quale guisaperduta la causa del

fisco, onde ripararvi prontamente, con real carta del 7 luglio dello stesso anno, rin

novò l'incarico della medesima assemblea, e, ad oggetto di facilitare il suo giudizio,

aumentò quel magistrato di altri quattro ministri aggiunti. Così composta la real Ca

mera il 4 settembre si riunì, discusse e votò. I cinque membri che nella seduta del

25 aprile avean fatto la distinzione tra feudi di forma stretta e di forma larga rimasero

fermi nella loro opinione. Gli altri quattro ed uno si riunirono ai nuovi quattro ag

giunti, e formando una maggioranza di nove sopra cinque, opinarono per la rever

sione assoluta a favore del fisco.

Questo risultato contentò pienamente le brame della regia Corte, e non trascorse

gran tempo che fu pubblicata una prammatica, in data del 14 novembre 1788, colla

quale venne canonizzato che il capitolo Volentes non aveva affatto alterato la natura

dei feudi con farli divenire allodi, che i feudi erano reversibili al fisco ogni qualvolta

accadesse la morte di un feudatario otestata o intestata, senza legittimo successorein

grado; e ciò qualunque sia laforma delfeudo, o stretta, o larga, o mista, o ereditaria,

o semplice, o con qualunque altra maniera e clausola concepita; che il feudatario tro

vandosi disperato di prole e privo di successori legittimi in grado, non possa nem

meno con atti tra vivi alienare ilfeudo,tuttochè fosse diforma larga o ereditario sem

plice, dovendosi in tali circostanze riputare per fraudolente qualunque alienazione, e

fatta asolo fine di evitare l'imminente reversione a pro del fisco.–DIEGo ORLAND0,

loc. cit.
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tori aragonesi, e,daparte del Re di Sicilia, Riccardo da Passaneto conte di

Garsiliato, Vinciguerra da Palizzi gran Cancelliere del regno, e il grande

Ammiraglio Corrado Doria, fu la reciproca sostituzione nella successione

dei rispettivi due regni, di sorta che succedessero i figli dell'uno ove man

cassero quelli dell'altro. Questo trattato, fondato sopra le ragioni del san

gue e sopra i titoli ereditari, doveva certamente servir di base nei tempi

susseguenti ad assicurare alla casa di Aragona la successione al regno di

Sicilia, siccome dichiarò con maggior precisione nel suo testamento il Re

Federico: ed ei nel tempo istesso dimostrò chiarissimamente la costante

sua deliberazione di non volere dare giammai alcuna esecuzione, anche

nel tempo medesimo che mostrò di acconsentirvi, al trattato di Castro

nuovo e alla conferma di Papa Bonifacio » (GREcoRio, Consid.).

Avanti di porre fine al presente capitolo relativo più specialmente allo

stato dei feudi siciliani sotto il regno dell'Aragonese Federico debbo far

notare che dagli scrittori più stimati di cose feudali è reputato essere stato

questo Re ilprimo che costituì la Camera delle regine e i patrimoni dei suoi

figli, con beni demaniali; dichiarando però tanto la prima che i secondi

soggetti agli obblighi e ai servizi ai quali erano tenuti tutti i feudatari.

« Fu indi costituita una grande signoria, di cui le Regine dovevano al

Re fare omaggio e prestargli tutti i servizi feudali. Pensòparimente Fede

rico a provvedere di appannaggi i suoi Reali Infanti » (GREGoRIo).

Dalla creazione di tali signorie speciali per gl'individui della famiglia

sovrana derivò una diminuzione di rendite per lo Stato; ma crebbe gran

demente il lustro dei baroni, i quali poterono così noverare nel loro nu

mero la consorte e i figli stessi del Re. Nè questo fu tutto.

Era aumentata di tanto la potenza e la ricchezza dei primari feudatari,

che Federico non isdegnò di imparentarsi seco loro e lasciò che suo figlio

Giovanni sposasse una Lanza, che sua figlia Eleonora fosse condotta in

moglie da Guglielmo Peralta e che a Giovanni di Chiaromonte si maritasse

un'altra sua figlia naturale.

Le quali cose avevano resa amplissima la grandezza dei feudatari sici

liani, i quali e pel numero (da Re Giacomo nel giorno della sua incoro

nazione furono creati 400 militi, e da Re Federico quando assunse lo

scettro furono nominati più di 300 militi, e non pochi Baroni furono

creati Conti), e per la potenza loro costituivano la forza e la ricchezza

dello Stato. -
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Non pochi feudi eran posseduti da stranieri i quali avevano avute le

concessioni o dagli Angioini o dal Re Giacomo avanti che divenisse Re

d'Aragona. Costoro non abitando nell'Isola non solo non prestavano il ser

vizio militare,ma con pregiudiziograndissimo dell'economia interna della

Sicilia non consumavano neppure nell'Isola i frutti e le rendite dei loro

feudi. Il perchè Federico ordinò che i feudatari non potessero abitare a

tempo indeterminato fuori del suo Stato sotto pena della reversione al

fisco dei feudi da loro posseduti, il qual ordine è conosciuto sotto il nome

di prescrizione dell'incolato.

Volle altresì Federico che fosse compilato uno stato descrittivo di tutti i

feudi del regno annotando eziandio la rendita annua di ognuno e il nome

di chi possedeali, e ciò perchè potesse conoscersi quale servizio dovevasi

prestare da ciascun Feudatario, essendo che questo misuravasi appunto

dall'ammontare della rendita (1). (0gnifeudatario era tenuto a servire du

(1) « Che se voglia considerarsi, come si fornissero gli eserciti di terra, egli è

certo, che, avvegnachè sin da tempi antichissimi si usasse di avere una milizia

condotta a stipendio, pure i feudi direttamente e per la più parte vi contribuivano.

È qui da premettersi, che spenti gli antichi ordini militari romani, il Milite nei tempi

feudali valeva il cavaliere, l'uomo armato a cavallo; e Servienti chiamaronsi i Fanti.

Or presso noi fu stabilito, che il feudo per ogni onceventi annuali di renditadovesse

apprestare un milite, ossia l'uomo del tutto armato a cavallo. E quantunque nel dritto

comune feudale non fosse precisamente determinata la maniera e la qualità del ser

vizio personale del milite, pure invalse universalmente, che un militevalea oltre il

cavaliere due scudieri, o uno scudiero ed un famiglio, e tre cavalli: ed è volgare il

detto di Fra Jacopone da Todi:

« Non vuol nullo Cavalieri

« Che non serva a tre destrieri ».

«Usavasi adunque dal cavaliere di menar con seco uno o due scudieri, detti ancora

Donzelli, che a cavallo portavan le sue armi, e lo scudo, e la lancia, ed il famiglio

era addetto al servigio. Cavalcavano gli scudieri sopra cavalli minori, detti ronzini,

e vi avea un giumento da soma, portante il bagaglio, detto volgarmente somaro :

ma i cavalieri armati montavano sopra cavalli grossi e gagliardi, coperti anche essi

di qualche sorta di arme, ed eran questi chiamati destrieri.

« Or questa usanza, che il servizio diun milite consistea di ordinario intre cavalli,

adottata quasi universalmente in Italia, ed osservata parimenti nelle Normanne Co

stituzioni Feudali in Inghilterra, pare che sia stata ancora sin da tempi antichissimi

ricevuta inSicilia. Imperciocchè nell'epoca Sveva, e sotto l'Imperador Federigo havvi

memoria di alcun servizio militare, e si parla dei militi e dei loro famigli, e che cia

scheduno di quelli dovea menar con seco tre cavalli: ed altra volta è intimato, che

ogni feudatario dovesse presentarsi con le solite armi, e con due cavalli, e ungiu

mento dasoma.Pure la qualità dell'anzidetto servizio era sovente riserbata all'arbitrio
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rante il tempo di tre mesi con tre cavalli armati per ogni venti once an

nuali, lire 255, di rendita, o doveva pagare per tre mesi egualmente once

tre e tari 15, lire 44,62, al mese a titolo di addoamento se non serviva

del Sovrano, e questa usanza non era riputata da tanto che alcuna volta non si po

tesse disporre altrimenti. Indi avvenne, che non fu sempre costante e uniforme la

maniera di tassare il servizio, finchè in un Parlamento tenuto in Caltagirone nel 1458

fu proposto, che, conciossiachè aveanvi state su questo articolo varie interpretazioni

e diversi usi, un milite dovesse valere un solo uomo armato, ed un solo cavallo : il

che fu dal Re Giovanni approvato. Da indi in poi invalse in Sicilia, che il servizio

militare fu sempre in questo modo apprestato. 

« Comechè il servizio militare fosse naturalmentepersonale,nientedimeno dal dritto

comune feudale era permesso, che il feudatario potesse sostituir persona, che fosse

per altro al Sovrano accettevole, o dovesse pagare la metà della rendita del feudo di

quell'anno, in cui era stato intimato al servizio. Nè altrimenti fu stabilito in Sicilia.

Poichè essendo per alcune cagioni abilitati i feudatari a rimanersi di andare all'oste,

e dovendo essi solamente servire tre mesi, fu sin da tempi antichissimi ordinato, che

per gli feudi con vassallaggio si pagassero once tre e tari quindici al mese, ossia

once dieci e mezza, la qual somma riesce sopra alla metà della rendita annuale del

feudo, sì veramente, che il feudatario avea dritto di chiamare una certa contribu

zione dai vassalli. Se il feudo era disabitato, dovean solamente pagarsi once sei,per

ciocchè non si avea niuno soccorso.E quandofurono constituiti i feudi sopra gabelle,

o rendite annue, o prodotti fiscali, dovea pagarsi una quarta parte delle once venti.

E questo servizio militare in danaro fu chiamato presso noi Addoamento.

« Si è detto che il servizio personale delfeudatario non potea con dritto richiedersi

oltre tre mesi: pure vi ha nelle nostre costumanze, che ciò avea solamente luogo nei

feudi con vassallaggio, essendochè, per quei disabitati erano soltanto tenuti a ser

vire pergiorni quaranta: i quali termini scorsi, ove dal Sovrano volesse ancora con

tinuarsi la guerra, dovea egli tenerli a suo soldo. Trovavansi adunque personalmente

con le armi e i cavalli i baroni, i feudatari e sino i Vescovi, e gli abbati, alle cui

chiese erano stati conceduti feudi con l'obbligo di prestare servizio. E noi abbiamo

memoria,che nel 1354 Giovanni di Luna, Vescovo di Catania, coperto di arme, e con

quindici cavalli era col Re Federigo ad oste in Lentini. Il servizio militare, e i pri

vilegi accordati a questo nobilissimo incarico cominciavano dal di dell'intima, o dal

tempo, in cui si ordinava la Rassegna, chiamata volgarmente la Mostra.

«Si usava in Sicilia, che, innanzi che l'esercito tutto in campo si raccogliesse, desi

gnavansi più luoghi, ove tutti i feudatari dovean presentarsi forniti di quello, a cui

per ragion del feudo eran tenuti, e nel ciò farsi consisteva la Mostra. Adunque non

solo presentavasi l'uomo armato, ed armato il suo cavallo, ma ancora il pedone ar

mato di balestra, di lancia, o di altro, se tale era il peso del feudo; e doveano ivi

parimenti arrecarsi a chi presedea gli sproni indorati, i guanti di pelle di vitello, il

falcone, il sonaglio di argento da caccia, e cose simiglianti, se ad esse solamente era

il feudatario obbligato.

«Vi avea allora più sorti di armature da guerra : altra era detta alla Borgognona, ed

altra chiamavasi alla Ruffianesca, siccome dicevasi di alcuni, che portavan la lancia alla

Straziota. Or qualunque intelligenza si abbiano armature così fatte, egli è certo, che

il cavaliere era difeso da ogni parte, e lo era parimente il cavallo. L'elmo e la celata

detta la Cervelliera coprivan la testa, un drappo tessuto a maglie di sottilissimi fili di
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personalmente). Da Federico fu soppresso l'abuso che i Baroni avevano

introdotto, di vendere cioè innanzi a quelle di tutti gli altri, le derrate

loro e dei loro vassalli e di valersi pel trasporto di queste dei cavalli

e carri altrui impossessandosene ancora violentemente. Erano poi tante

e siffatte le angariche imposizioni delle quali i Baroni di loro pri

vata autorità avevano sopraccaricato i vassalli loro, che Federico fu co

stretto a revocarle tutte è dichiarare che nessuna imposta poteva legit

timamente esigersi se non quelle e nella misura stessa che si corrispon

devano al fisco prima che da questo ne fosse fatta la concessione ai feu

datari che primi ne erano stati investiti.

Richiamò altresì i Baroni ad osservare strettamente i patti contenuti ne

gli atti delle concessioni dei feudi loro per quanto riguardava la giuris

dizione civile e quella criminale. Quest'ultima era stata rilasciata a po

chissimi : eppure da pressochè tutti si esercitava con pregiudizio gran

dissimo delle popolazioni che, nell'arbitrio dei feudatari anzichè in una

retta giustizia, trovavano la repressione dei delitti e il più delle volte una

ingiusta e vessatoria persecuzione di colpe non commesse. Il perchè Fede

rico nel principio del suo regno rigorosamente vietò ai Baroni l'esercizio

del mero e misto impero; ma costretto esso pure da considerazioni politi

che a concedere questo privilegio ad alcun personaggio più benemerito, fu

indi trascinato a rallentare dal primiero rigore ed, ancora lui vivente,

qualche feudatario ottenne la facoltà di esercitare la giurisdizione civile e

criminale. Sanci però Federico che contro le sentenze pronunziate dai tri

bunali criminali baronali si potesse appellare alla corona reale vale a dire

al tribunale della Gran Corte, Magna Curia.

Sul servizio di marina che dai feudatari dovea prestarsi non potrei for

acciaio, detto giacco o corsaletto, copriva il petto, cui era sovrapposta la corazza : le

braccia avean le maniche di maglie di ferro, chiamate brazzaletti : e le coscie e le

gambe coverte di cuoio aveano ancora le maglie di ferro, e chiamavansi scarzelloni.

Di questa maglia erano i guanti. Una lamina di ferro copriva la fronte del cavallo ed

altre due lamine pendean dai due lati della sella, coverta anch'essa di acciaro. Le

armi ordinarie eran lo scudo, la lancia, la spada ed è nominata frequentemente la

daga e la zagaglia, che era come uno spiedone bene aguzzo, e affilato.

«Vi ebbe tempo, che tutto il servizio militare di Sicilia, siccome si vede nei Reali

Registri,fu ridotto a mille e settecento cavalli, sedici balestre, cinque scoppietti, dieci

guanti, e quattordici sproni ». --- GREGORIo, Saggio sulla nostra milizia feudale in

Sicilia.



195

nire più precise notizie che col riferire quanto scrisse il Gregorio nel

suo Saggio sulla nostra milizia feudale in Sicilia.

« Egli ègià volgarmente riconosciuto, che nelle istituzioni feudali, non

si ebbe altro intendimento, che di riporre nei feudi le forze dello Stato,

ossia nel beneficio delle terre in certo modo concedute era stabilito dal

dritto dei tempi di costituir la milizia. Or queste istituzioni furono auto

rizzate in Sicilia dai prodi e saviNormanni: e merita di essere rischiarato,

come si ordinassero allora non solo le cose militari di terra, ma anche

di mare.

« Eprimieramente i Sovrani di ordinario risedeanoin quell'Isola: quindi

non potea farsi a meno di avere una flotta non solo necessaria al tragitto

nel vicino continente, ma ancora agl'interessi del Mediterraneo,ed alleloro

dominazioni nell'Africa, oltracchè i Normanni assai di buon'ora agogna

rono al trono di Costantinopoli: per altro i porti del Reame Siciliano, e

massimamente quei di Messina e di Brindisi, erano opportunissimi al com

mercio in Levante. E veramente ebbero sempre essi un poderoso navilio

di legni grossi e sottili, e da guerra, e da carico, e le flotte loro furono

potentissime nei mari di Romania, dell'Africa e del Mediterraneo.

« Che se voglia ricercarsi, onde mai tante armate di mare si fornissero,

ei sarà manifesto, che non pure nella costituzion dei feudi si ebbe allora

un fondo per gli eserciti di terra, ma anche altri fondi e rendite stabili si

ordinarono, e gli stessi feudi servivano sia a costruire i legni di guerra,

sia aprovvederli di ogni maniera di marinaria militare. E primieramente

egli è indubitato, che sotto i Normanni e gli Svevi alcuni feudi ed alcune

baronie eran soggette a somministrare una certa quantità di marinari e di

legna alle flotte Regali: il quale peso fu in altro tempo imposto che si sod

disfacesse in danaro, da riscuotersi dai Secreti, nella cui giurisdizioneeran

quei feudi compresi. Oltracciò gli stessi Normanni nella concessione delle

terre ad alcune Università un beneficio diretto alla Marina vi stabilirono.

Il che è assai manifesto dalla condizione, con cui furono conceduti più feudi

alComune di Caltagirone;imperciocchè il primo Guglielmonon solo ordinò,

che per essi ogni anno pagassero cinque mila tari (L.2,125), ma che an

cora duecento cinquanta marinari apprestassero; e parimenti volle il se

condo Guglielmo, che per lo feudo di Migeti, donato all'Università di Ni

cosia, non solo gli uomini di quel Comune somministrassero duecento no

vantasei marinari, ma trasportassero ancor delle legna annualmente nel
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l'arsenale di Mascali. Ed è qui da soggiungersi, che oltre i feudi e le an

zidette terre comuni soggette ad una contribuzione siffatta, aveanvi an

cora fondi privati sottoposti ad una tal servitù detta Censo di Marinaria.

Noi abbiamo sotto il Re Ruggieri nel 1140 fatta menzione di un campo,

che era soggetto al dazio dei marinari; e sino all'epoca dei Re Aragonesi

si veggon contratti di vendizione di case, di vigne e di somiglianti fondi

con la servitù di pagare il Censo della Marinaria.

« Ora ad amministrar tanti fondi, addetti al mantenimento della flotta

Reale, vi aveva sotto i Normanni in Messina, che pure era opportunissima

a tutti i disegni marittimi, un Magistrato, detto della Galea, composto di

cinque uomini, e cui un capo detto Comito presedeva. Pretese quella am

ministrazione il grande Ammiraglio sotto l'Imperator Federico: pure questi

ordinò, che il Segreto di Messina ne prendesse cura, e noi sappiamo, che

nel 1229 ifondi della Galea rendevano in ogni anno duemila e trecento

tari (L. 977,50).

« Oltre a queste rendite stabilite e fondate sopra alcune terre assegnate

al mantenimento della Marina militare eraancora del dritto dei tempi, che

alcune popolazionidovean somministrare uomini perfornire le flotte Reali,

altri mantenuti a spese di quel comune, ed altri tenuti a soldo dal Re; e

vi ebbe tempo, in cui ciascheduna delle agiate città armava la sua galea:

indi è che nelle memorie dei tempi, favellandosi di alcun combattimento

navale, è nominatalagalea di Messina, di Agosta, di Taormina,di Trapani,

ecc.; e nelle bandiere loro vi era la insegna della città, cui appartenevano.

« Anzi fu riserbato sin datempi antichissimiaquesta Metropoli, oltre di

acquistar più galee, di mettere nel vascello capitano unagrande bandiera,

in cui alle insegne della Città eran congiunte le armi Reali. Ora essendo

tanti fondi, e sino gli stessi feudi, e tante contribuzioni da parte delle

Città addette alla milizia marittima, niuna maraviglia essere dee, che i Re

Normanni e Svevi, ei primi Aragonesi abbian potuto sì frequentemente, e

tanti e sì poderosi navili armare ».

Èora quindi luogo di dire che dopoun lungo e saviogoverno, Federico

lasciò il trono a suo figlio Pietro lI. La morte di Federicofu grandemente

compianta dai Siciliani, i quali avevanoavuto agio di apprezzare le nume

rose doti dell'animo suo. Mi sia permesso di qui trascrivere alcuni pochi

versi latini che furono fatti nella occasione della sua morte e che si leg

gono nella cronologia dei Re di Sicilia nella Sicilia Sacradi Rocco Pirro:
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Qui tumulus coeperet Friderici nomina Regis:

Murus erat Siculis longe certamine legis

Divinae cultor, humani juris amator.

Occubuit; scandit coelestia regna viator.

Aurea Trinacriae sub te duce floruit aetas:

Nec potuit quisquam regni tibi tollere metas.

Quae Friderice queant Rex de te carmina singi.

Dignus erasSiculis divorum nomine pingi,

Sicaniae populi moerent. Coelestia gaudent

Numina; terra gemit. Rex Fridericus obit.

XIII.

Già associato da Federico, fino dall'anno 1321, al potere sovrano, Pie

tro II nel 1336 restò unico Re di Sicilia.

Questo principe, morto in Calascibetta dopo soli 6 anni di regno, non

era adattato ai tempi nei quali governò. La lunga scuola che avea rice

vuta dal padre suo a nulla avevagli giovato. Ecco cosa scrive di lui il Gre

gorio: « Dolea sopratutto al re Federico che il suo successore da lui as

sociato al trono per acquistare uso e sperienza di regnare, dopo sedici

anni, non ancor pari a tanto peso mostravasi, anzi avea egli assai più che

ogni altro, maggior bisogno di savi consigli, e di consiglieri fedeli. Fede

rico,vicino a morte nel 1337 lasciò per suoi esecutori testamentari la re

gina Eleonora sua moglie, il vescovo di Siracusa, il conte di Geraci, Pie

tro di Antiochia, cancelliero del regno, Raimondo Peralta,che gli era per

ragione di madre congiunto, e il maestro giustiziero Blasco di Alagona:

e al suo figliuolo espressamente raccomandò, che dai consigli di Blasco

in niun modo si dipartisse.

«Pur morto Federico, mutossi tosto la corte e il reame. Se Re Pietro era

tenuto in Italia quasi per mentecatto più decentemente e piùvero, disse

lo Speciale, che egli era semplice e puro; ei veramente non volea che il

diritto e l'onesto, ma non ne avea libero conoscimento, nè sapealo ben

fare, perciocchè assai di leggieri faceasi a modo di altri volgere e girare,
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La regina Eleonora, sua madre,pendea in favore dei Chiaromonti, ed Eli

sabetta sua moglie favoriva oltremodo i Palizzi;gli uni e gli altri per at

tinenze di parentela alleati, ed emuli antichi e nemici di quei di Antiochia

e dei Ventimigli. Adunque il re Pietro diessi tutto in balia dei Palizzi ».

Di qui sorsero le gravi civili contese che recarono la decadenza delle

Costituzioni siciliane, l'indebolimento del potere regio e l'ingrandimento

oltre misura di alcune famiglie patrizie.A Pietro II, inabile per natura alle

arti di governo, successe Ludovico, inetto per l'età, avvegnachè di soli

6 anni giunse al trono, e di 18 morì nel 1355. « Ei fu certamente tristis

simo fato per la Sicilia, esclama lo stesso Gregorio, che fosse qui tanto

presto degenerato il legnaggio magnanimo dei re d'Aragona tolto il solo

vicario Giovanni (1) ». Ricordo quasi unico del regno di Lodovico si è la

consegna fatta dai Chiaromonti ai Reali di Francia, della città di Palermo

e di altri luoghi fortificati (2); doloroso fatto che pur altre volte si veri

ficò anche sotto il regno di Federico ilSemplice, che a Lodovico comefra

tello succedette (3).

Nè il regno di questo principe fu migliore di quello che era stato ilpre

cedente del suo fratello Lodovico. Schiacciata l'autorità regia sotto il peso

delle lotte delle parti che contrastavano fra loro il predominio nelle cose

digoverno, sotto figura di difendere la persona reale, che l'una all'altra

(1) Questo Principe fratello al Re Pietro II governò come suo vicario con grande

prudenza la Sicilia durante il regno di lui.

(2) Ludovico sin dal 1348, cioè dalla morte del duca Giovanni, fu in poter dei Pa

lizzi in Messina; e finalmente nel 1354 in cui quel popolo infuriossi,ed assalito il pa

lazzo reale, uccise Matteo Palizzi e la di lui moglie Margherita, da cui era stato alle

vato il re Ludovico, venne questi a gittarsi nelle braccia di Blasco in Catania. Ricor

sero tosto i Chiaromonti alle armi forestiere, e, chiamati gli Angioini, lor consegna

rono più fortezze, e particolarmente il dominio della città di Palermo. Scoppiò allora

la guerra civile assai fieramente, e l'isola fu più consumata quando vennero a morte

nel 1355 Blasco e il re Ludovico.–GREGORIO, Consid. sulla Storia di Sic.

(3) Igrandi parimenti intimavansi e faceansi la guerra a vicenda, e videsi allora

l'Isola tutta miseramente afflitta dalle guerre civili, ed aperta agli Angioini, che vi

chiamava quella fazione, che vedea abbassare la sua potenza: e faceano i grandi e di

privata loro autorità conchiudevano trattati di alleanza e di pace. Non intendesi ora

favellare di quei baroni, che senza intelligenza del re concordavansi coi nemici della

nazione: nè s'intende qui riguardare a quanto in varie occasioni trattarono col re

angioino i Chiaromonti.Ma hanno qui luogo principalmente quei trattati, per cu sti

pulando una pace tra loro i baroni, conveniano a dividersi i dritti e le sostanze della

corona; e questo suo spoglio il principe stesso non che sofferiva, ma espressamente

autorizzava.
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perciò stesso rapivano, Federico fu necessitato più volte ad implorare dai

Baroni quello che avrebbe dovuto ordinare, e con suo maggiore disdoro

neppure le preghiere vide secondate. Il demanio era rimasto spogliato di

tutte le città, terre e castella di sua proprietà; il tesoro pubblico man

cante di denaro, imperocchè i Baroni eransi appropriate tutte le rendite e

le regalie della Corona; la moneta stessa era coniata con la loro effigie dai

feudatari più potenti; ogni civile ed uniforme ordinamento disprezzato; il

mal talento del più forte la vinceva sulla ragione e sulle piùsaggie istitu

zioni; tutto era posposto alle armi; ogni Barone muoveva guerra ai suoi

privati nemici, stringeva alleanze, espugnava terre, faceva trattati, conclu

deva pace, a seconda dei suoi particolari interessi (1).

Tentò Federico, dopo sposata Costanza figlia del Re d'Aragona, di libe

rarsi dal giogo nel quale lo teneano i Baroni: prescrisse, senza ottenerla

mai, la restituzione al suo demanio delle terre usurpate dai feudatari e

formò intorno a sè un Consiglio composto di dodici personaggi che egli

credè non appartenenti ad alcuno dei due partiti che disputavansi la pre

ponderanza, ma che in sostanza lo erano, e quest'atto non fu altro per lui

che il passare a guisa diun istrumento dalle mani di alcuni in quelle di

altri, e per la Sicilia la sorgente di nuovi disastri.

Alla morte di Federico, avvenuta nel1377, la corona cadde in Mariasua

figlia, cui pria di morire Federico stesso aveva creato un Consiglio di 4Vi

cari, i quali doveanogovernare il regno durante la minore età di lei.Scorsi

5 anni nelle solite discordie,Maria nel 1382passò in Sardegna e quindi in

Catalogna, ove restò finchè, sposata a Martino figlio di Martino duca di

Monblanco secondogenito del re di Aragona, tornò in Sicilia nel 1392.

Nell'assenza della regina Maria, il Regno fu amministrato dai 4Vicari no

minati da Federico, i quali compirono la ruina dell'antico governo (2).

(1)Vedi GREGoRIo, lib.V, cap. 1, op. cit.

(2) Io non so bene se i Siciliani sotto la tirannia degli Angioini furono più oppressi

che nell'anarchia: ma ei parmi chiarissimo che furono in questa più abbattuti e invi

liti, e ne divennero pressochè stupidi, dal che risulta manifesto argomento di oppres

sione violentissima, attesa l'indole fervida e risoluta, e con mezzi violenti men tratta

bile, dei Siciliani.

È chiaro da tutte le premesse considerazioni che, distrutta la sovrana potenza, fu

ancora ogni governo distrutto, e che spogliato il principe della sua prerogativa e del

Studi sui Demani Comunali 9
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I Baroni siciliani opposero la più accanita resistenza a riconoscere per

sovrano il giovane re Martino, cessarono dalle civili contese e tennero in

Castelnuovo una generale conferenza, nella quale stabilirono di mantenersi

fedeli alla regina Maria, ma di respingere con ogni mezzo Martino. A co

tali rivolgimenti fu causa l'intolleranza dei Baroni siciliani,mavi ebbegran

dissima parte eziandio la Corte pontificia, che alimentava i germi di mal

contento contro la Casa Aragonese, come quella che odiava da lungapezza,

e da cui Bonifacio IX pretendea che dovesse prestarglisi quel censo e

quel servizio che altri pontefici avevano determinato doversi corrispondere

dai re di Sicilia ai sovrani di Puglia. Nessuna insidiosa e scoperta arte fu

omessa da quel pontefice per ischiacciare quel giovane re (1). Ed

suodemanio, funeltempoistessospogliato ilpopolo d'ogni suo comodo evantaggio: tanto

è vero che dalla potenza dell'uno la fortunae il ben essere dell'altro dipende, il che più

apertamente sarà conosciuto da quanto verremo or or favellando, imperciocchè sotto

il re Martino non si potè intraprendere la restaurazione dell'autorità sovrana, senza

dare opera nel tempo medesimo alla liberazione del popolo. – GREGoRIo, loc. cit.

(a) Bonifacio intanto ne ricompensava largamente i Baroni: avea egli spedito un

suo legato in Sicilia con lettere segnate a'2luglio dell'anno anzidetto, in cui dichiarava

primieramente di doversi prestare ai romani Pontefici quel censo e servizio, che i

suoi predecessori Gregorio ed Urbano aveano stabilito doversi somministrare dai re

siciliani ai reali di Puglia : soggiungeva che essendo di quelli rimasta unica erede

Maria, la quale era ritenuta in parti lontane e priva dellasua libertà, vedeasi il regno

tutto esposto ai più gravi scompigli; per la qual cosa essendo Guglielmo Peralta,

Andrea di Chiaromonte, Manfredi di Alagona e Antonio Ventimiglia fra i nobili sici

liani pervirtù,per nobiltà,per ricchezze, amplissimiuominie potentissimi, e da tutto

il popolo tenuti cari e onorati, ei li deputava perrettori, vicarigenerali e governatori

del regno, attribuendo a ciascun di loro i diritti supremi e le prerogative tutte reali,

e commettendo nel tempo istesso al legato, perchè con la di lui intelligenza e di co

mune accordo si ripartissero quelli la Sicilia e i rispettivi governi, e in proporzione

lor fosse assegnata la parte del censo, che doveva quindi pagarsi alla Sede Apostolica.

Conchiuse con inserire la formula del giuramento di fedeltà, che dovea ognun di essi

prestare in mano del nunzio a papa Bonifazio e a' di lui successori, nella quale era

espressamente prescritta la detestazione dello scisma, e la venerazione e l'ossequio

alle costituzioni apostoliche, pubblicate contro il cardinal Roberto, che faceasi nomi

nare Clemente, e inculcato il divieto di prestare, non che aiuto o favore all'antipapa,

ma ai di lui famigliari, aderenti e fautori di qualunque autorità e grado, ed an

corchè fossero investiti della real dignità. Egli è manifesto, che era in queste parole

chiaramente indicato Martino.

Ebbero tante disposizioni di papa Bonifazio, e quelle già di concerto ordinate dai

Baroni nel conventicolo di Castronuovo, effetti sì propizi ed efficaci,che ne divennero

i Siciliani nimici apertamente dei Catalani, e prontia secondare tutti i disegni deiBa

roni; e la resistenza a Martino fu generalmente tenuta come causa di religione : di

sorta che, non ostante la presenza di quel sovrano nell'isola, quegli umori, che per

assai breve tempo erano stati da lui più tosto reppressi che domi, scoppiarono al più



131

a mal punto invero sarebbersi le cose sue ridotte, se non lo soccorreva di

consiglio e di aiuto il padre suo, duca di Monblanco e conte de Luna.Que

sti, ancora prima che Martino si recasse in Sicilia, aveva tenuta corrispon

denza coi primari Baroni siciliani e avea cercato di tirarli al partito del

giovaneRe suo figlio. Sebbene in principio costoro avessero mostrato di ac

cordarsi congli Aragonesi, indi apoco si manifestarono loro irreconciliabili

nemici. Ma il duca di Monblanco avea prevista la resistenza che incontre

rebbe, ed aveva apparecchiato buon numero di navi e di milizie, sostenuto

dalle quali in breve ora si trovò in possesso di quasi tutta l'Isola. Non

andò guari che i Baroni sollevaronsi di nuovo e minacciarono gravemente

la nascente potenza regia, ma il senno del duca di Monblanco pose argine

in tempo all'insurrezione, e quando fu chiamato altrono di Aragona, lasciò

la Sicilia pacificata. Questo è a notarsi che, sotto il suo governo special

presto violentemente. Nè altri di continuo agitavali e teneali vivi, chepapa Bonifazio,

il quale, or con messaggi ditempo in tempo qui espressamente mandati, tra i quali

ebbevi il maestro generale dei Predicatori, e il prior di Lombardia dell'ordine Gero

solimitano, ed or con brevi e lettere, discreditava da una parte i Catalani come nimici

della chiesa romana ed eretici e scismatici; commendava dall'altra parte lo zelo dai

Siciliani dimostrato perla protezione della fede,e in sostegno dellalibertà della patria,

e incoraggiavali a pugnar da prodi contro quei barbari, nati a servire agli Italiani; e

perchè avessero caro l'onore del nome e del sangue italiano, facea lor considerare,

esser proprio dell'Italia di aver signoria sopra i barbari. Nel tempo istesso i prelati

e gli ecclesiastici dell'isola, alimentando nelle coscienze degli attoniti Siciliani le an

gustie e i terrori, che ispirava la religione, dichiaravano meritevole di eterna beati

tudine e sacra la guerra che faceasi ai Catalani: ed è noto il torbido e furioso zelo,

onde fu sconvolta Catania dal suo vescovo Simone del Pozzo, e le rivoluzioni eccitate

nel Val Demone da Roberto Diana prior gerosolimitano di Messina, e i movimenti

sediziosi del clero e del capitolo agrigentino. Aggiungevasi che era allor la Sicilia

inondata da innumerabili schiere di catalani, di Aragonesi e di Valenziani, i quali

presentavansi ai naturali come nuovi avventurieri, che veniansi a dividere coi Sici

liani e la stanza, e le ricchezze, e gli uffici, e le signorie. Avvenne da tante cagioni

che il popolo, sino isdegnando con orrore la mano che stendeagli Martino a trarlo

dalla sua servitù, fu assai di leggieri indotto a farcausa comune coi grandi; e le Uni

versità e i Baronifecero tra lorounioni e alleanze ;e a nome di tutti spedivansi amba

sciatori al papa, a Ladislao re di Puglia,al duca di Milano, dai quali chiedevanoprote

zione esoccorso. Tuttavia in sì generale perturbazionefuron sempre costanti i Siciliani

nel protestarsi che avriano sempre riconosciuta a lor regina la principessa Maria, del

di cui solo nome segnavano allora gli atti pubblici, mentrechè opponeansi gagliarda

mente a Martino, come ad usurpatore del nome siciliano. Ebbevi tempo, in cui l'isola

tutta armata,e contrastante e in comune levatasi contro i Catalani,e la principalguarni

gione di essi con la real famiglia rinchiusa ed assediata nel castel di Catania, dispe

rava Martino di potervisi più mantenere, nè altro scampo restavagli, che un isconcio

ritorno in Catalogna, e la ignominia di una infelice spedizione.–GREGoRio, loc. cit.
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mente, crebbe a dismisura il numero dei feudatari stranieri, imperocchè

per gratificare i Catalani che lo avevano aiutato nell'impresa di soggiogare

i Baroni siciliani, concesse loro moltissimi feudi e signorie dell'isola, e la

maggior parte delle cariche dello Stato. -

Ad onta dello sconvolgimento che aveva sì lungamente durato nelle fac

cende governative di Sicilia, il re Martino promulgò alcuni capitoli con

cernenti i feudi: e primieramente nel 1398vietò ai Baroni l'esercizio del

mero e misto impero, che disse volere riservato a sè o ai suoi uffiziali (1):

confermò il diritto d'appello alla Curia Magna contro le sentenze pronun

ziate dai Baroni, sebbene avessero giurisdizione e competenza di pronun

ziarle: ordinò che i giudici, i quali fossero nominati dai Baroni, dovessero

(1) « Item suae placeat Majestati, quod ipse solus et sui officialesprincipales exer

ceant merum imperium, et utantur suis jurisdictionibus, et praeeminentiis, scilicet

sanguinis, appellationum et aliorum honorum; nec permittat quod ab aliquo usur

pentur, nec usurpata teneantur; et quoda sententiis Baronum appelletur ad Magnam

Curiam, cui singuli obedire debeant, sicut est dejure. – Placet regiae Majestati. »

– Cap. 10 di re Martino. Testa Capitula Regni Siciliae, tom. 1.

Frattanto mentre re Martino professava tanto rigore nel sistema di conservar ge

losamente questa prerogativa della Corona,un diploma in data del 20 giugno 1392

sorge ad attestare che lo stesso re Martino concesse a Bernardo Caprera, insieme

colla contea di Modica, il mero e misto impero non solo, ma il diritto di esercitarlo

colla più grande estensione. Le parole del diploma son queste: « Comitatum,castra

et loca praedictavobis concedimusutsupra cum mero et mixto imperio maximo, medio

et minimo, et omni jurisdictione et dominatione tam civili quam criminali,et cum ap

pellationibus quibuscumque etc. » Il massimo impero in diritto pubblico è assai più

del mero (Vedi VINNIUs, De Iurisdict., cap. 4, n.2). Di fatti i conti di Modicagoderono

il diritto di tener costituiti nella capitale della loro contea tanti magistrati a somi

glianza di quelli del regno, e fra gli altri un Tribunale di gran Corte colle stesse at

tribuzioni della regiagran Corte residente in Palermo (Vedi FARZELLo, De RebusSi

culis,tom. 1, pag. 463. AMIC0,Lexicon,tom. 1,parte2, pag.97. VILLABIANCA, Sicilia

Nobile, parte 2, lib. 4, tom,3, pag. 6. MASBEL, Governo di Sicilia, cap. 15, pag. 44.

APRILE, Cronologia, pag. 202, col. 1). Noi non sappiamo veramente quanta fiducia

possa meritare un diploma in tanta aperta opposizione col sistema dei tempi in cui

si suppone dato. Il certo si è che Giovan Luca Barberi, nel suo Capibreve, al tomo

riguardante le terre, pag. 61 retro, sostiene la falsificazione di questo diploma. In

confermadi ciò che dice il Barberi nei volumidella Gran Cancelleria, anno 1392, foglio

162, esistenti nel Grande Archivio di Palermo, si trova il diploma diconcessione della

contea di Modica dato il 20giugno 1392 dal re Martino a Bernardo Caprera, ma non

vi si legge il diritto della giurisdizione in nessuna guisa. Questo diritto si legge sol

tanto in un diploma di conferma dell'antica concessione data dal re Alfonso il 27

luglio 1451, in cui fu inserita la concessione di re Martino percome lapresentavano i

conti diModica. L'indicato diploma si trovanei libri della Gran Cancellaria del regno

esistenti nel GrandeArchivio di Palermo, volume degli anni 1450 e 1451, foglio 426.–

ORLAND0, loc. cit.
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essere giurisperiti; stabilì un'imposizione novella che si chiamò appunto

gabella nuova, che consisteva nel pagamento di un tarì (centesimi 42,50)

per ogni onza (L. 12,75) di valore dei beni stabili che eran soggetto di

alienazione, e per ogni quintale dei generi che entrassero in commercio,

che fu detto tarì di possessione: il perchè quella nuova gabella andando a

colpire anche i beni feudali, questi furono da allora in poisottoposti aduna

duplice tassa, della decima cioè di cui li aveva colpiti Federico e del tari

imposto daMartino e che fu chiamato tarì feudale:quindi determinò in una

sommafissa il diritto che si dovea pagare al Fisco da chi veniva destinato

a godere di unfeudo che per la morte del precedente feudatario fosse ri

tornato alla Corona. Questo diritto che si diceva relevio, quia relevabatur

feudum (1), fu da Martino, pei discendenti, fissato in 10 marche o 20 onze

(L. 255) se il feudo fosse una Contea composta di tre castelli, in4 mar

che o onze 8 (L. 102) se il feudo fosse una terra o un villaggio abitato,

in 2 marche ossia onze4 (L. 51) se il feudo fosseun castello non abitato,

e infine in 1 marca ossia onze 2(L. 25,50) se si trattasse di altri qualsi

voglia feudi piani: pei collaterali poi fu fissato indistintamente in mezza

annata dei frutti del feudo: fu ordinata ed eseguita la registrazione ditutti

i feudatari e di tutti i feudi del regno,furono infine ridotte a demanio,ossia,

ilchevale lo stesso, sottratte alla soggezione baronalee richiamate nel domi

nio della Corona non poche città e castelli che sarebbe lungo ed ozioso

di enumerare.

E qui cade in acconcio di accennare che la riduzione a demanio avve

niva o per espresso volere del supremo imperante o per l'offerta di una

somma di denaro che a titolo di riscatto e d'indennitàfaceva al feudatario

la terra, la città o che altro si fosse, che domandava la propria liberazione

dalla mano baronale.

Facilmente si scorge che da questi principi di diritto non discendeva la

conseguenza che ifondi appartenenti ad alcun feudo non potessero quando

che fosse divenire demaniali regi e viceversa, ma la scuola feudale di quei

tempi professò la dottrina opposta, sostenendo che il Demanio Regio non

potesse essere giammai diminuito per infeudazioni che si facessero di fondi

di sua spettanza, e che del pari dalla massa dei beni appartenenti ai feudi

non potessero farsi sottrazioni a vantaggio del Regio Demanio. Quindi con

(1) V. CANDINI, Cod. Siculus.
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cludeva quella scuola che qualoraunfondo avesse una volta appartenuto al

Regio Demanio,sebbene in seguito fosse stato soggetto di qualche concessione

feudale, poteva essere ridottoaDemanio Regio, mentre ciò non avrebbe po

tuto aver luogo se invece la sua origine fosse stata puramente feudale. Ma

queste sottigliezze forensi, che partorirono lunghissime e numerose dispute,

tornavano ognora oziose, essendo chegiammai erastatoordinato di formarsi

uno stato delleterre demaniali regie e di quelle feudali o baronali, ilperchè

non avendosi un'epoca certa, alla quale potesse risalirsi perdeterminare la

natura e la origine delle terre in questione, era lasciato alla diligenza oper

dir meglio all'accortezza delle parti contendenti di provare l'origine dei

fondi disputati.

Queste furono le più importanti disposizioni che intorno ai feudi emanò

Martino, il quale nel 1409 portatosi in Sardegna per riconquistare allaCo

rona di suo padre alcune Provincie dell'Isola che durante il governo della

giudicessa Eleonora d'Arborea si erano ribellate agli Aragonesi, morì in

Cagliari, lasciando di sèununico figlio naturale chiamato Federico, giac

chè dalle due mogli Maria e Bianca di Navarra non era stato fatto padre.

Fino dalla morte della regina Maria, Martino seniore, già duca di Mon

blanco e conte di Luna, e, come hogiàdetto, re d'Aragona, protestò che

se non si riconosceva in Martino juniore suo figlio il diritto alla Co

rona di Sicilia, questa doveva essere a lui devoluta,perchè era discen

dente da Pietro re d'Aragona, marito di Costanza figlia di Manfredi lo

Svevo, e perchè era figlio di Eleonora, sorella di Pietro II di Aragona,

parimente Re di Sicilia. A render più valida la sua protesta inviò una

numerosa flotta nelle acque sicule, e i feudatari siciliani cessarono dal

pensiero di tentare una sollevazione novella. Alla morte di Martinoju

niore re di Sicilia, Martino seniore re d'Aragona, fermo nella intenzione

di conservare a sè ed ai suoi successori ancora il regno di Sicilia, con

fermò nella regina Bianca vedova del primo la dignità e l'incarico di vi

caria del Regno, che suo maritopartendo per la Sardegna le aveva affidato

è lasciò pur anco sussistere lo stesso Consiglio di Stato che Martino ju

niore avea costituito nella circostanza medesima (1). I Baroni però non

(1) Erasi da principio il re di Sicilia proposto dipassar prima in Barcellona a con

certare col re suo padre gli apparecchi necessari all'impresa: a provveder quindi al

governonella sua lontananza, lasciò vicaria generale del regno Bianca sua moglie, cui

in una patente amplissima spedita in Randazzo nell'agosto del 1408diè le più illimitate
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si piegarono a riconoscere per loro sovrano Martino re d'Aragona; e oc

cupata Palermo, si preparavano ad uscire in campo, quando nel 1410

Martino cessò di vivere senza lasciare un successore. Pretendeano alla co

rona di Sicilia, Alfonso conte di Candia e Giacomo conte di Urgel en

trambi del sangue d'Aragona, Ferdinando figlio del re di Castiglia, Lo

dovico d'Angiò, nipote di Giovanni fratello maggiore e antecessore diMar

tino, e Federico conte di Luna figlio naturale di Martino juniore. « Vera

mente al primo annunzio della morte del re e della niuna dichiarazione

del successore, accordaronsi tutti immantinenti ad uno animo i Siciliani,

e i Comuni e i prelati e i Baroni, e sino la Regina e il Cabrera, che era

da provvedere adunaurgenza sì straordinaria conungeneral parlamento.

Sollecitaronlo i Messinesi, ed era già quello nel luglio del 1410 ragunato

in Taormina, ove intervennero la più parte dei Baroni e dei prelati, e i

sindaci di alcune città, e vi fu presente la Regina; ma se ne astenne il

Cabrera col pretesto che ei prendea cura in qualità di maestro giustiziero

della quiete del Regno, e stavasi intanto a vedere. Fu quivi a comun

parere conchiuso che la regina rinunziasse al governo, perciocchè erano

mancati coloro che aveanla costituita Vicaria: che fosse tosto formato

un reggimento supremo di Stato, nel quale assistessero due Baroni, un

prelato, sei diputati di Messina, due di Palermo, eduno di ciascuna città,

facoltà, e le giurisdizionisupreme,ela suprema amministrazionedelle entrate tutte della

Corona, e la sopraintendenza sopra tuttigli ufficiali e i magistrati, col dritto di poterli

a suo arbitrio rimuovere; insomma le comunicò nel diploma apparentemente tutta

la regale autorità, ma lasciò nel tempo istesso alcune istruzioni, a norma delle quali

dovea la vicaria governarsi. Ordinò primieramente una reggenza, ossiaun consiglio di

Stato, cui dovea preseder la regina: ne elesse i consiglieri, e questifurono PietroDe

Queralto, il commendatore De-Monson,GiovanniCruillas, Bartolomeo di Gioeni, Luigi 

Raidal, il maestro portulano,Gabriel Fisaulo, i maestri razionali, i giudici della Gran

Corte, e sei diputati, di cui avria mandato il suo ciascuna delle sei città dal re desi

gnate, cioè Palermo, Messina, Catania,Girgenti,Siracusa e Trapani, e dovean quelli

esser mantenuti a spese del rispettivo lor Comune.Volle Martino, che fossero tutti

proposti in quel consiglio e spediti gli affari occorrenti sì di grazia che di giustizia, e

che particolarmente i giudici della Gran Corte spedisser quei di giustizia, e quei di

amministrazion fiscale i maestri razionali. Pur sebbene avesse quel re attribuito al

consiglio ogni facoltà, prescrissegli chiaramente che si astenesse di conceder feudi,

castelli, ed altri beni, che fossero ricaduti al fisco o vi ricadessero; e di chiamare in

giudizio coloro, ai quali ne avesse ei fatta donazione o il re suo padre: volle ancora

che i capitoli delle chiese cattedrali vacanti procedessero alla elezione del loro pre

lato nel tempo legittimo e pria chiestane licenza dalla regina; ma gli eletti doveano

essere da lui espressamente approvati.– GREGORIO, 0p. cit.
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che aveavi mandati i suoi sindaci; soggiungendosi, che se vi aderissero

quelle, che non ve gli avean mandati, cioè Catania, Siracusa, Girgenti,

e Trapani, ne avesse la prima due e ciascuna il suo le altre tre. In quel

reggimento dovea essere tutta l'autorità delgoverno. Dichiarò il parlamento

di voler mantenere nei suoi privilegi ed onori la nazion catalana: ordinò

un corpo di milizia, e dienne il comando ad Antonio Moncada, conte di

Adernò : finalmente decise, che il reggimento di Stato con la città di Mes

sina si applicasse a dichiarare il successore della corona siciliana, purchè

fosse della real casa di Aragona, e designò chiaramente il Conte de Luna,

antica e tenera cura e comun desiderio dei Siciliani » (1).

Le determinazioni prese nel parlamento di Taormina non ebbero alcuna

efficacia. I Baroni si divisero in due opposti partiti; i Catalani dall'uno, i

Siciliani dall'altro. Capitanava i primi il Cabrera, aveano scelto i secondi

a lor capo la regina Bianca. Era in Messina un legato del papa Giovanni

XXIII che pretendea ricaduto alla tiara pontificia il regno di Sicilia, per

chè gli Aragonesi non aveano mai pagato il censo pattuito.

In queste diverse fazioni divisa l'Isola, facile è a comprendere quali vio

lenze fossero ogni dì commesse, quale disprezzo continuo delle leggi, quale

completa anarchia desolasse quel regno. Nel giugno 1412finalmente,pro

clamato successore di Martino seniore Ferdinando I di Castiglia, ancor la

Sicilia passò nel dominio dilui, che vi lasciò vicaria la regina Bianca fino

al 1415; anno nel quale,per secondare le vive istanze dei Siciliani che

chiedevano ognora che la Sicilia fosse ricostituita in regno separato, so

stituì a Bianca il proprio figlio, l'infante Giovanni duca di Pegnafiel, che

nominò suo vicerè e governatore dell'Isola.

Nel viceregno dell'infante Giovanni i Baroni siciliani tentarono di ripe

tere quello che avean fatto al momento nel quale Giacomo avea ceduta

la Sicilia a Carlo il Zoppo, di eleggere cioè a loro Re il Principe Fe

derico.

L'infante Giovanni però, e per le proprie virtù e pei consigli che di

continuo ricevea dai Castigliani che avea presso di sè, non prestò mai fa

cile orecchio a quelle lusinghiere proposte, e i Siciliani dovetteropersua

dersi che durante la vita di Ferdinando I di Castiglia non aveavi modo di

riacquistare la perduta autonomia o di continuare nell'anarchia che per

(1) GREGORIO, op. cit.
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sì lunghi anni aveva afflitto l'Isola (1). Moltissimi abusi baronali furono

repressi, molte angariche imposizioni vietate, moltiplici privilegi arroga

tisi dai feudatari restarono abrogati. Fu modificato il diritto vigente per

le alienazioni dei feudi stabilito dal Capitolo Volentes di Federico, poichè

in una causa, che l'infante Giovanni avocò alla sua stessa cognizione, giu

dicò che i feudi costituiti in forma ereditaria potevano liberamente alie

narsi anche con pregiudizio degli eredi del sangue. Guglielmo de Perno

nell'ordine d'idee che propugnava chiamò giusta e logica la decisione

dell'infante Giovanni,e ci lasciò memoria di questo giudizio nelle seguenti

parole : « Et secundum hunc vetustiorem intellectum judicatum fuit in

quaestione Ciminae, etaliis multiset ita etiam judicatum fuisset in causa

Vicari, quo tempore veni de studio, nisi dominus Infans Johannes, qui

nunc est Rex Navarrae, ad se trahens causam, aliter judicasset. Et hoc se

cundum alium moderniorem intellectum, quem in praecedentibus consi

liset quaestionibus sum tandem sequutus. Verum et hoc hodie jure uti

mur omnes. Est ergo hic secundus intellectusCapituli Volentes, quod ubi

est feudum concessum prote ethaeredibusin perpetuum, non addita forma 

de legitimo corpore descendentibus, quod etiam in praejudicium agnato

rum per dictum Capitulum Volentes concessa sit alienatio, si feudum est

haereditarium, si pro te et haeredibus in perpetuum, procul dubio potest

tale feudum alienari per Capitulum Volentes secundum novum et verum

intellectum, quem etiam dat idem Rex Fridericus tertius auctor illius ca

pituli, prout declarat in quodam suo privilegio Grassuliati, et secundum

hunc intellectum judicavit Dominus InfansJohannes in causa Vicari; quae

sententia licet apparuisset tunc injusta, tamen postea comperto dicto pri

vilegio apparuit et apparet justa ».

(1) Per tutto questo tratto di tempo, di cui noi venghiamo di accennare i princi

pali avvenimenti,è fuor di ogni dubbio, che dalla morte di Martino, ossia dal maggio

del 1410 sino ad ottobre del 1412, in cui fu dai Siciliani riconosciuto in re Ferdi

nando di Castiglia, o a meglio dire in tutto il tempo dell'interregno, anzichèpotesse

aver qui vigore il governo, ed esecuzione le leggi, ed autorità i magistrati, fu disor

dine ed anarchia generale, essendo l'Isola da per tutto lacerata da una manifesta

guerra civile. Ei parve, che si fossero tosto ristabiliti nel loro ufficio i magistrati, e

richiamate in osservanza le leggi, e restituita al governo la sua dignità nel momento

istesso, chegiunsero qui gli ambasciatori di Ferdinando, i quali fattolo pacificamente

riconoscere in Re, assunsero immantinenti il titolo, ed esercitarono l'autorità divicerè

e di supremi governatori dell'Isola.- GREGORIO, op. cit.
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Sui provvedimenti presi dall'infante Giovanni e dai consiglieri postigli a

fianco da Ferdinando suo padre, mi giova riportare quanto scrisse il Gre

gorio nella sua dotta opera più volte citata.

« Nel luglio del 1414 pubblicarono in Randazzo una legge, e intima

ronla ai prelati, ai Conti, ai Baroni,ai capitani, ai giudici, ai baiuli e giu

rati, e tutti gli altri ufficiali, perchè secondo il tenore delle costituzioni

dei Re siciliani curassero di non fare esigere dai feudatari alcun dritto di

carnaggio per gli animali, che per i loro feudi e terre passavano. E nel

l'anno istesso in agosto con altra legge comunicata atutti gli ordini della

nazione ed agli ufficiali tutti, gli anzidetti Vicerè comandarono, che niuno

degli ufficiali delle città del demanio, e niun Barone o prelato nella sua

baronia osasse di impedire la libera estrazione dal territorio di biade, vit

tuaglie o derrate, che avrian voluto estrarne a lorgrado i borghesi di cia

scun luogo. Parimenti vigor gagliardo mostrò l'infante Giovanni sin dal

suo primo arrivo nell'isola. Con editto da lui pubblicato in Palermo nel

primo maggio del 1415 ordinò, che si mettessero per terra e fossero can

cellate le arme e le insegne dei Baroni, che trovavansi innalzate o dipinte

nelle case private, nelle piazze, nelle strade e in altri pubblici luoghi : e

volle che solo potessero esporsi le armi Reali, o la insegna del Comune.

Merita ancora di essere specialmente notato, che ei si faceva da giudice

principale in alcune cause private, e discendeva quasi all'ufficio di magi

strato ordinario.

« A 10 aprile del 1416, decise l'Infante col consiglio di duegiureconsulti

a favore dell'ammiraglio Liori contro il Cabrera, perchè questi pagasse al

Liori dieci mila fiorini, prezzo del riscatto dei Genovesi, prigioni del Liori

nel suo castello della Motta, ed aveali quindi fatti fuggire il Cabrera, ed

altri cinque mila per gli beni a quello occupati: e parimenti ai 16 luglio

dell'anno istesso confermò con suo particolargiudicato la sentenza profe

rita dai passati Vicerè contro il Conte di Modica, da cui pretendea la re

gina Bianca per suo procuratore la restituzione delle gioie, che erasi colui

appropriate, quando a sorprenderla aveva assalito di notte il Palazzo del

l'ostieri in Palermo, e il Cabrerafu condannato a pagarle dieci mila fiorini

e le spese della lite da arbitrarsi dallo stesso Infante. I quali due giudicati

han quel tenore e la stessa forma, come sefossero pronunziati da un ma

gistrato ordinario. Nè dee qui tacersi, che sino si rivolse l'Infante a rifor

mare le opinioni del foro, e introdusse nuova disciplina nei tribunali. I
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più famosi giureconsulti siciliani di quel tempo, tra i quali specialmente

Giovanni Ansalone, Bernardo Platamone,e Pietro Sardella, sosteneano con

cordemente, che nelle alienazioni dei feudi, di qualunque forma si fossero,

non poteasi in niun caso pregiudicare agli agnati. La Magna Curia gover

navasi a norma di questo principio, e già avealo fissato nella sentenza per

la causa di Cimmina. Agitandosi una simigliantissima causa perVicari nel

viceregnate dell'infante Giovanni, chiamolla egli a sè dalla Real Magna Cu

ria, e reclamanti i giureconsulti; e, malgrado la contraria osservanza dei

tribunali, sovranamente giudicò che i feudi di forma ereditaria, ossia quelli

in cui non erano espressamente chiamati gli eredi del sangue, poteano

alienarsi in pregiudizio di costoro, che è quanto a dir degli agnati. Forse

il sapientissimo consiglio dell'Infante ebbevi in mira di liberare dagli osta

coli e dalle sottigliezzeforensi,e di renderpiù facile l'alienazione dei feudi,

e quindi la diminuzione delle grandi proprietà.

« Egli èperò indubitato, che d'allora in poi invalsequesta disciplina nella

feudal giurisprudenza siciliana.

« Pur non ostante tale apparenza di forzae di autorità avea principi d'in

terna debolezza il Governo. Già per lunga abitudine erano usi i Siciliani

a riguardare i nobili e i grandi come gli arbitri supremi delle cose pub

bliche ; e dopo mezzo secolo di anarchia, e regnando Ludovico e Federico,

erasi la Sicilia assuefatta a vivere sotto il patrocinio e il favore dei più

potenti. Nel regno di Martino, che fu primieramente agitato dalla guerra

civile, e poscia distolto dalla spedizione in Sardegna, e il quale volle pure

accarezzare i Baroni, non potè il popolo esser liberato da tanta soggezio

ne, cui per invecchiato costume era stato già sottoposto. Ed ove noiveg

giamo nel 1415 nei villaggi e nelle città da per tutto e nelle piazze e nelle

strade e nelle case private e nei luoghi pubblici innalzate le arme e

le insegne dei Baroni, raccogliesi apertamente, che non solo le private

famiglie, ma le popolazioni ancora faceansi scudo dei grandi, e certo con

discapito delle leggi e del dritto, e con minor riverenza dei magistrati. In

somma sussisteva tuttora in Sicilia lo stesso spirito di fazioni e di clien

tele e di private protezioni, che aveva tanto dominato nell'anarchia. Or

così fatta dipendenza della nazione dai Baroni rendeva ancora di necessità

dipendente dai Baroni il Governo. Dee ricordarsia questo luogo, che erasi

introdotto generalmente l'abuso, che non solo gli ufficiali delle terre e città

del demanio, ma i Baroni ancora nei lor vassallaggi faceano divieto, eim
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pedivano di fatto i borghesi dei lor territori,a potere indi estrarre grani,

biade,vittuaglie, ed ogni maniera di merci e di derrate proprie degli stessi

borghesi; il che certamente faceano non solamente per monopolio, eper

chè ne potesse incettar solo la vendita l'ufficiale e il Barone, ma anche

per fissare ed esigere nuovi dritti di estrazione. Quindi risultava il mani

festo abbandono della coltura, e come allor diceasi dell'arbitrio delle cam

pagne; ed oltre ciò a tal divieto ripugnava espressamente la recentissima

legge di Martino pubblicata nel parlamento di Catania, in cuiavea dichia

rata del tutto libera, e sino esente dai pesi fiscali, la estrazione delle vit

tuaglie infra Regno.

«A provvedere a tanto disordine iVicerè nel 1414 col voto del supremo

Consiglio a maniera di prammatica ordinarono, che non solo nei luoghi

del demanio ma nelle Baronie potesse chiunque dei borghesi liberamente

estrarre dal suo territorio vittuaglie, merci, animali ed ogni sua propria

derrata, e venderla e trasportarla altrove come fossegli a grado. Pure os

servasi notato appiè della prammatica, che fu sigillata e spedita per i soli

luoghi del demanio, e fu impedita pergli altri luoghi a cagione dell'inte

resse, che andavano a soffrirne i Baroni, per i quali passa l'ordine in

altra forma, e nè anche di questa altra forma nei codici delle nostre leggi

o dei nostri archivi è rimasta memoria. Veramente d'allora in poi comin

ciò ad essere la massima dominante di un Governolontano di temersem

pre e riguardar quindi e accarezzar in Sicilia i grandi e i più potenti ».

Nel 1416 morì Ferdinando lasciando a successore Alfonso il Magnanimo,

suo figlio, il quale per prima cosa richiamò dalla Sicilia il fratello Gio

vanni, cui avea stabilito di dare in moglie la regina Bianca, vedova

di Martino, che era erede deltrono di Navarra. Con questo, Alfonso po

neva riparo a due gravi pericoli che lo minacciavano. Primieramente to

glieva ai Siciliani qualunque speranza di riottenere una propria e separata

amministrazione; insecondo luogo, col matrimonio che avea concluso per

suo fratello Giovanni, veniva a distruggere nell'animo di lui qualsiasi mira

ambiziosa che alla perfine lo inducesse ad accettare le offerte che i Sici

liani facevangli, di nominarlo cioè loro Re.

Volle per altro Alfonso (1) che Giovanni,finchè rimaner dovesse in Si

(1) Il seguente proclama dell'infante Giovanni fu diretto alle Università Siciliane;

« InfansJohannesVicerex etc. Fideles Regii nobisque dilecti. Novamenti avimu riciputu
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cilia, conservasse l'autorità di suo luogotenente, che giurasse a suo nome

il mantenimento dei privilegi e delle immunità di ciascun comune, delle

libertà del regno e che ricevesse come suo mandatario speciale, il giura

mento di omaggio e di fedeltà dai Siciliani che dal canto loro furono do

cili a prestarlo (1). « D'allora in poi, dice il Gregorio, cadde la Sicilia

commissioni di lueccellentissimu signuriD.Alfonsu, pergrazia di Diu Re di Aragona e

di Sicilia, nostru reverendu fratri, cum plenissima potestati di regiri e gubernari lu

predictu regnu di Sicilia pernomu e parti sua, cossì comu apertamenti vidiriti pellu

tenuri di un transuntu redattu della detta commissioni, in la quali issu caru Re e

signuri virtuusu e prudenti, vulendu provvediria li soisubmissi cum justitia et beni

gnitati, inter alia ni commettiet comanda, chi digiamu jurari etosservari tutti li pri

vilegj libertati immunitati etc., di lu Regnu predictu, acetiamdigiamu riciviri et aviri

prisou nomu e sue parti giuramentu di fedeltà e di omaggiu dalli nobili conti, ba

runi, feudatarii universitati ed ufficiali, secondo la forma e maniera costumata nellu

Regnu predictu. Quapropter vi comandamu, chi ricevuti le presenti lettere dobbiate

incontinenti ordinari e costituiri vostri syndici e procuraturi cum autoritati et po

testati plenaria di riciviri da nui nomine supradicto juramentu di confirmazioni di

vostri privilegi immunitati etc., et similiter di issi pristari nomine vestrae universi

tatis debitu juramentu di fidelitati, et fari fidi et homagiu a nui pri numu e parti di

lu dictu signuri, comu vi è debitu e siti tinuti; li quali sindici diggianu essiri alla

nostra prisenza infra terminu di dieci giorni ad altius poichi avriti riciputu la pri

sinti littira, declaranduvi chi la gran parti di li baruni, li quali si annu truvatu in

nostra prisenza, ed alcuni universitati, li quali su iza propinqui, annu impristatu lu

loru juramentu di fidilitati, et facta debita fidi et omaggiu, ricipendu da nui jura

mentu di osservari loru privilegj ut supra in lu modu e forma usati in lu Regnu

predictu. Datum Cataniae penultimo maij nonae Indict. Dominus Infans mandavitmihi

Salimbeni ». –V. GREGORI0, op. cit.

(1) La diligenza e l'erudizione del Canonico Gregorio in una nota al Capitolo VI

del libro V delle sue Considerazioni sulla Storia di Sicilia ci ha conservato l'atto del

giuramento che in quest'occasione fu prestato dai Baroni siciliani, ed io credo di

fare cosa utile trascrivendolo qui con le poche parole dell'istesso Gregorio che lo

precedono. «Io non voglio trascurare a questo luogo le formole del giuramento del

l'omaggio prestato allora dai Baroni e dai nobili, e delle libertà giurate dall' Infante;

imperciocchè sono le più antiche, nelle quali io siemiavvenuto.–Anno a nativitate

Domini MCCCCXVI, nonae Indict. die videlicet sabati XXIII mensis mai in Castro Ur

sino civitatis Cataniae, in camera paramentorum dicti castri, nobiles et milites infra

scripti feceruntsacramentum fidelitatis per modum infrascriptum inclito domino in

fanti Viceregi, nomine illustrissimi domini regis Alphonsi, regis Aragonum, Siciliae

Domini, et fratris sui: in primis EgoSanchius Roderici de Liori milesvicecomesGal

lani et admiratus regni Siciliae per me et successores et posteros meos promitto ac

etiam puro corde et sincera mente juro per crucem Domini nostri Jesu Christi ad

sancta quatuor Evangelia per me corporaliter tacta quod semper et perpetuo ero fi

delis obediens et legalis subditus et vassallus illustrissimo ac serenissimo principi et

domino, domino meo Alphonso Dei gratia Aragonum et Siciliae regi, etejus legitimis

successoribus, ipsum et suos legitimossuccessores in veros meosque principes et re

ges et dominos habebo et tenebo; nec non faciam et servabo ea omniaet singula, quae
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irreparabilmente per sistema sotto il governo dei Vicerè » e quindi, come

suol sempre accadere, il governo lontano non conobbe le necessità e le

condizioni dell’Isola che mediante le relazioni di alcuni personaggi, i quali

o per essere stati elevati alle più alte cariche o per doviziosa fortuna po

tenti, erano ascoltati alla Corte, ma non volevano palesare, ne forse lo pote

vano, i veri bisogni del paese, le urgenze cui occorreva provvedere, gli abusi

che dovevansi proibire, i diritti che era necessario di sostenere, le ragioni

che bisognava far prevalere. Paghi essi delle dignità, delle onorificenze e

delle risorse finanziarie di cui godevano, punto non curavano il benessere

delle popolazioni, per nulla si occupavano dell’incremento delle industrie

e dell’agricoltura, ed avversavano ogni idea di progresso e di libertà. Gli

stranieri abituati a riguardare la Sicilia come un paese conquistato, nul

l’altro cercavano che mantenerla sotto il dominio dei Principi loro padroni,

di dissanguarla per ogni modo d’imposizioni e di balzelli. I pochi naturali

che godevano il favore del Sovrano straniero, acquistati a quell’ordine di

bonus legalis et fidelis subditus et vassallus suo regi et domino facere, servare et ju

rare tenetur et debet juxta formam constitutionum et capitulorum hujus Regni Siciliae,

haecque omnia et singula ut supra promitto et juro in posse et manibus vestri in

cliti et magnifici domini infantis iohannis fratris dicti serenissimi domini regis Alphonsi,

et pro eodem domino rege viceregis in dicto regno Siciliae, ipsius domini regis no

mine recipientis, et ad hac specialiter potestatem habentis, et etiam facio homagium

ore et manibus commendatum. omnesinfrascripti in praedicta camera paramentorum

uniti fecerunt similiter sacramentum et homagium. Comes Matthaeus de Montecathino

alias de calathanissetta. Nobilis Petrus de Montecathino. Angerottus de Bicaro pro

se, et tamquam balius dominae de Chiminna. Praesentibus testibus ad praedicta re

verendo in Christo patre et domino domino episcopo Herdensi , Didaco de Sandoval

Adelentato majore regni Castellae, Antonio de Cardona, et Martino de Turribus. In

clitus et magnificus dominus lnfans iohannes praefatus habens ad ista plcnissimam

potestatem a dicto serenissimo domino rege Alphonso praefato domino et fratre suo

ad supplicationem perhumilem per dictos barones sibi factam juravit tenere et ob

servare privilegia, libertates, atque constitutiones et capitula baronum, nobilium etc.,

prout et secundum per serenissimos dominos reges Aragonum et Siciliae praedeces

sores dicti domini regis Alphonsi eisdem confirmata jurata et rationabiliter observata

fuerunt. Praesentibus testibus supradictis XXV madii nonae lndict. coram testibus

supradictis et aliis fecit homagium in forma et modo supradeclaratis quemadmodum

alii harones, baro Mulareni , et eodem modo juraverunt et praestiterunt fidem et

homagium dominus Ricardus de Filingerio. Philippus de Vigintimillis, et Fridericus

de Vigintimillis procuratorio nomine reverendi archiepiscopi Montisregalis, prout de

dicta procuratione asseritur constare per publicum instrumentum, manu notarii Lau

rentii carbonide Panormo actum in civitate Montisregalis IV iulii lx lndict. Xlll. lulii

reverendus dominus episcopus Pactensis praesens coram domino Infante juravit et

praestitit fidem et homagium ut supra etc. ».
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cose o per privato interesse o per dabbenaggine, dimentichi dell'origine e

della dignità loro, cementavano con la loro influenza quel Governo dal

quale alcuni avevano vita, altri erano stati guadagnati col mezzo di onori

e di personali privilegi.

Da cotale stato di cose derivava necessariamente un aggravarsi oltre mi

sura dei pesi pubblici, un moltiplicarsi eccessivo delle baronali pretese,

un accrescersi continuo di angariche imposte,un ripristinarsi abusivo di

quelle vietate, e da tutto ciò lo sgomento nelle famiglie, le sedizioni par

ziali spesse fiate represse col sangue, la sproporzione fra le rendite e le

gravezze, l'abbandono dell'industria agricola, la necessità infine formata

all'uomo libero di porsi alla soggezione di taluno che lo esonerasse datanti

e sì svariati aggravi e che provvedesse al suo sostentamento.

Queste erano le condizioni della Sicilia sotto il governo dei Vicerè,spe

cialmente nei primi tempi, nei quali non era ancor riordinata l'ammini

strazione della cosa pubblica.

XIV.

Nelle ultime linee del CapitoloXI ho già accennato che Alfonso il Magna

nimo acquistò ancora il dominio del reame di Napoli e così riunì sotto il suo

scettro le Due Sicilie (1). Le seguenti parole del Sismondi offrono notizie

(1) Ma a Carlo di Durazzo era succeduto Ladislao suo figliuolo, il quale sendo

mancato l'anno mille quattrocento quattordici senza figliuoli, pervenne la corona a

Giovanna seconda, sua sorella, nome infelice a quel Reame, e non meno all'una e al

l'altra di loro, non differenti nè d'imprudenza, nè di lascivia di costumi. Perchè met

tendo Giovanna il governo del Regno nelle mani di quelle persone, nelle quali met

teva ancora impudicamente il corpo suo, si ridusse presto in tante difficoltà, che,

vessata dal terzo Lodovico con l'aiuto di Martino quinto, pontefice, fu finalmente co

stretta perultimo sussidio ad adottare perfigliuolo Alfonso re d'Aragona e di Sicilia.

Ma venuta non molto poi con lui in contenzione, annullata sotto titolo d'ingratitudine

l'adozione, adottò perfigliuolo, e chiamò in suo soccorso il medesimo Lodovico, per

la guerra del quale era stata necessitata di fare la prima adozione; e cacciato con

l'armi Alfonso da tutto il Regno, lo conservò mentre visse, pacificamente, e mo

rendo senza figliuoli, instituì erede (come fu fama) Renato duca d'Angiò e conte di

Provenza, fratello di Lodovico figliuolo suo adottivo, morto per avventura l'anno me

desimo.Ma dispiacendo a molti de' Baroni del Regno la successione di Renato, ed es

sendosi divulgato che il testamento era stato falsamente fabbricato da' Napoletani,

fu da una parte de'Baroni e de'popoli chiamato Alfonso. Da questo ebbero origine le
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sufficienti per giudicare di questo Principe. « Alfonso, spalleggiato dal

Duca di Milano, ricominciò la guerra con più vantaggio contra il Duca

d'Anjou; e il 2giugno 1442 gli tolse la città stessa di Napoli. Dopo quegli

eventi ristorò la pace nel Reame, e resesi insigne con una liberalità, che

gli procacciò il soprannome di Magnanimo. Niun monarca lo superò nello

zelo per le lettere, niuno accordò ai dotti un più costante e più saggio

patrocinio. Con atti molti generosi fece vedere che sapeva profittar delle

lezioni dell'antichità cui studiava avidamente ed ammirava. Prese stanza

in mezzo al popolo di cui aveva fatto il conquisto, e guadagnossene i cuori;

e non ritornò più nè in Sicilia nè in Aragona ». Ed altrove noverando la

morte d'Alfonso tra le pubbliche calamità dalle quali fu colpita l'Italia in

quel tempo (anni 1454- 1478) scriveva : « Il secondo dei grandi uomini,

perduti dall'Italiain quel torno, si fu Alfonso d'Aragona re di Napoli.Venne

meno li 27 giugno 1458nel sessagesimo quarto anno di vita. Dopo il 1420,

nel quale era stato adottato dalla Regina Giovanna II, aveva di continuo

fatto sua stanza l'Italia o le isole adiacenti, ed era divenuto un vero Ita

liano: dimostravasi tale collo zelo per le lettere allora rinascenti, col pa

trocinio di che era largo verso i dotti, coll'ammirazione per l'antichità :

rendevasi meritevole delsoprannome di Magnanimo datogli da' suoi popoli:

niun sovrano di Napoli era stato caro più di lui, niuno s'era reso più be

nemerito di quel bel paese ».

Èdavedersi quale fu l'economia feudale sotto il governo di lui in en

trambe quelle provincie: e, cominciando dalla Sicilia al di là del Faro,per

chè di essa è fatta parola nei più recenti Capitoli di questi studi e fu quella

sulla quale Alfonso esercitò prima il suo potere, è da avvertire che mentre

questo Sovrano spiegò una attivissima vigilanza ed energia per richiamare

al Fisco tutte le sue prerogative regalie e diritti non che per far cessare gli

guerre tra Alfonso e Renato, le quali molti anni afflissero sì nobile Regno, fatte da

loro più con le forze del Reame medesimo che con le proprie. Da questo per le vo

lontà contrarie sorsero le fazioni non ancora al di d'oggi al tutto spente, degli Ara

gonesi ed Angioini;variando eziandio nel corso del tempo i titoli, e i colori delle ra

gioni: perchè i Pontefici (seguitando più le sue cupidità, o la necessità dei tempi, che

la giustizia) l'investiture diversamente concederono. Ma essendo, delle guerre traAl

fonso e Renato, rimasto vincitore Alfonso, principe di maggior potenza e valore, e

morendo poi senza figliuoli legittimi, non fatta memoria di Giovanni suo fratello e

successore ne' Regni di Sicilia e d'Aragona, lasciò per testamento il Regno di Napoli,

come acquistato da sè, e però non appartenente alla corona d'Aragona, a Ferdinando

figliuolo suo naturale.–GUICCIARDINI, Ist. d'Italia,
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abusi e i disordini introdotti nei passati anni, non riesci nell'intento e forse

può dirsi che invece appianò la via all'accrescimento delle prepotenze dei

Baroni ed al soverchiante ingrandirsi della autorità loro; poichèciò che per

leggi generalivenne ai Baroni stessi tolto, ottennero indi per privilegio.Ri

formò l'ordine giudiciario; assegnò alla Magistratura attribuzioni proprie;

ordinò che il Fisco alla morte diun feudatario che non lasciasse discendenti

entrasse in possesso del feudo e così coloro che vantavano alcun diritto sul

feudo stesso doveano rivendicarlo dalle mani del Fisco;volle che fossero esa

minati i titoli sui quali i Baroni esigevano dazi e imposte;fece determinare i

confini di ogni baronia limitrofa al mare; reintegrò alla corona tutte quelle

terre che restavano comprese nella lunghezza di un tiro di balestra dal

mare; stabilì che gli avvocati fiscali assistiti da due procuratori, dal teso

riere e da un giudice della Gran Corte dovessero fissare le cause che do

veano essere discusse, ma impedì che fossero iniziate senza l'antecedente

consenso Reale o di alcuno dei presidenti del Regno; condizione restrittiva,

che impose altresì all'esercizio della facoltà già spettante agli stessi avvocati

Fiscali, di farsi cioè presentare i titoli all'appoggio dei quali i Baroni pos

sedeano i feudi. Ordinò che il Fisco fosse rimborsato della gabella nuova,

consistente, come già ho detto, nella tassa di un tari (cent.42e mezzo) per

ogni onza delprezzo di alcune merci, dei beni feudali o allodiali che cades

sero in vendita, non che dei frutti, da coloro che l'avevano usurpata. Ma,

mentre Alfonso promulgava cotali disposizioni, sorgevanoad intralciare viem

maggiormente le questioni feudali le dottrine di Guglielmo Di Perno;e così

ilgoverno, anzichè portare una riforma logica e generale sul sistema feudale

in Sicilia, vedeva ridotti e limitati i suoi provvedimentiadalcuni casi speciali

ed agli interessi individuali di talun Barone o feudatario. Nèle forensi dot

trine professate dal Perno furono il solo motivo dei lamentati disordini; che

anzi queste tennero dietro e susseguirono una ben altra cagione. Imperoc

chè i privilegi e le grazieda Alfonso stesso accordate ai Baroni furonopre

cipuo e più grave motivo del decadimento d'ogni principio omai accettato

del diritto feudale. Infatti quel sovrano, per eccessiva bontà di cuore ege

nerosità a buon titolo soprannominato il Magnanimo, in opposizione ai

rammentati ordini,in ciascunparlamento (anni 1446-1452-1457)che tenne,

concesse ai Baroni qualche dispensa dall'osservanza delle norme prescritte,

o per la presentazione dei titoli giustificanti il possesso dei feudi, o per

il rilascio delle terre comprese dentroun tiro di balestra dalla sponda del

Studi sui Demani Comunali 10
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mare, o per ottenere la conferma delle baronie e dei feudi che nella mas

sima parte i Baroni possedeano indebitamente; e finalmente accordòvenia

generale per le alienazioni di ogni specie di feudi e dignità che abusiva

mente erano state fatte. Lasciò Alfonso sussistere l'abuso introdotto sotto

il re Martino di non più tassare il servizio militare in proporzione della

rendita del feudo e continuò nella pratica di determinare nel diploma di

concessione il numero di cavalli che il feudatario dovea somministrare, e

di stabilire le proporzioni della composizione come allor si dicea, allorchè

invece del servizio personale i Baroni offrivano danaro. Concesse ai Baroni

la facoltà di ricevere dai vassalli il giuramento di assicurazione vale a dire

d'ubbidienza pari a quella che doveasi al Re, e di recognizione del diritto

Baronale ad esigere anche dai Burgensi gli adjutorj feudali nei casi di

matrimonio dei figli, sorelle del feudatario ecc. nell'identico modo e quan

tità che era stata stabilita dal re Guglielmo Normanno (1). Condonò ai

Baroni ogni debito che avevano col Fisco per l'esazione abusiva da essi fatta

della gabella nuova; concesse perventi anni il possesso di tutti i marchesati,

contadi, baronie ecc. a coloro che già gli possedeano, con tutti i diritti di

dogana, baglie, terraggi, erbaggi, carnaggi ecc., ancorchè ipossessori stessi

fosser mancanti di titolo o privilegio; ma rifiutò per allora la concessione

della gabella nuova. Indi a poco però dopo aver dichiarati nobili anche

quei feudi nei quali era stata una volta qualchefortezza o castello e dopo

aver concesso il diritto di bagliae di dogana ancora sui feudi piani accordò

eziandio il diritto alla gabella nuova revocando tutte le concessioni e le do

nazioni che su quella avea fatte. Ciò tutto ottenuto sui feudi, i Baroni fe

cero dichiarare feudali anche le terre burgensatiche; di tal che nessun ter

reno, nessun abitante e nessun uomo che transitasse da quelle fu esente

dal pagamento delle tasse che ai Baroni talentava d'imporre.

(1) Pro sigillo litterarum assecurationis vassallorum, videlicet quando Baronespe

tunt juramentum fidelitatis a suisvassallis et Burgensibus, si fuerit Marchio,Comes,

vel maioris dignitatis, solvantunciamunam;si Baro magnus,tarenosXV. Caeteri sol

vant tarenos septem, et granos decem...

Pro sigillo licentiae, concessae Comiti seu Baroni, imponendi et exigendi in terris

et casalibus suis adiutorium pro maritagio sororum, filiarum et aliorum,pro quolibet

uncia sic imposita solvatur tarenus unus...

Pro sigillo licentiae concedendae Marchioni, Comiti, velBaroni, exigendi a Burgen

sibus suis pro casibus ordinariis,unciae duae.– Pandectae anni 1529, Tom. II,

Cap. Reg.
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Lo stesso avvenne per le giurisdizioni. Nel 1433Alfonso riordinò come

è detto di sopra la magistratura e fu allora che stabili doversi intendere

compresi nella giurisdizione criminale dei Baroni tutti ancora i delitti col

piti da pena di morte, di mutilazione e di deportazione, ma ordinò altresi

che coloro dei Baroni che questa giurisdizione godevano, procedere do

vessero secondo le forme stabilite dalla legge e giusta il rito giudiziario;

agli altri Baroni che non avevano cotale giurisdizione lasciò la facoltà di

assicurare la persona dei delinquenti e i beni loro purchè nel termine di

15giorni notificassero alla Gran Corte il commesso delitto e l'eseguito ar

resto. Confermò il principio che lagiurisdizione criminale non potea eser

citarsi dai Baroni o trasmettersi ai successori senza espressa concessione

del Principe. Inibi le commutazioni in pene pecuniarie delle pene corpo

rali che i Baroni avevano diritto di infliggere in virtù della giurisdizione

loro spettante,commutazioni dalle quali traevano larghissimi lucri congrave

discapito della giustizia. Vietò ai Baroni stessi di impedire gli appelli che

voleano elevarsi contro le sentenze da loro proferite, e richiamò in vigore

le disposizioni per le quali era stabilito che i Baroni non aveano compe

tenza per i secondi appelli e per le revisioni di che pursempre arbitraria

mente conoscevano; ma indi adun solo annoAlfonso sulle istanze dei Ba

roni concesse la competenza a conoscere dei primi appelli tanto nelle ma

terie civili che in quelle criminali a quelli fra loro che dimoravano in

luoghi dove non risiedeva la Gran Corte cui volle riserbata per massima

tal competenza; e dopo altro brevissimo tempo accordò eziandio a tutti in

distintamente i Baroni, godessero o no i diritti del mero e misto impero,

la facoltà di fare le revisioni nelle cause il cui merito non superasse la

somma di onze dieci (L. 127, 50).

Per le quali cose tutte è agevole lo scorgere come il rigore e la vigi

lanza spiegati da Alfonso per limitare in Sicilia al di là del Faro il potere

baronale non ad altro servì che ad ingrandirlo ed a sanzionare per mezzo

di privilegi di persona e di casta la violazione delle leggi.

Nel 1442 divenuto Alfonso padrone assoluto della corona di Napoli (1)

(1) Così vedendo re Alfonso che la fortuna militava per lui, andò ad assediar Na

poli, dove accampato, vedendo quella città tanto indebolita di forze che appena po

teano guardare le porte e le mura, mandò parte delle genti ad assediar Pozzuoli, che

dopo valida resistenza si rese con onorati patti; indi mandò a tentare la Torre del

Greco, che si rese subito;poi per tenere più stretta la città di Napoli,fece due parti
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e liberatosi dei suoi nemici di parte angioina convocò in Benevento un

parlamento al quale invitò tutti i Baroni del Regno. Sulle istanze dei Na

poletani quel parlamento fu poi tenuto in Napoli ed in esso fu stabilito

che in tutto il Regno cessar dovessero le collette ed altri aggravi che fino

allora erano stati corrisposti e dovesse pagarsi invece un'imposta d'un Du

cato (L. 4,25)per fuoco: che a futurosuccessore d'Alfonso fosse designato

dal re stesso Ferdinando suo figlio naturale (1). Furono infine confermati

molti privilegi dei quali godeva la città di Napoli.

dell'esercito;una parte ne lasciò alle paludi che sono dalla parte di Levante, con

D. Ferrante suo figliuol bastardo, e l'altra condusse ad Ischia e s'accampò a Pizzo

falcone. La città fece valida difesa, ma introdotte per un acquedotto le genti di Al

fonso dentro la città di Napoli, a'2giugno di quest'anno 1442, fu presa; e benchè

l'esercito aragonese, irato per la lunga resistenza, avesse cominciato a saccheggiar la

città, il re Alfonso congrandissima clemenza cavalcòper le strade con una mano di ca

valieri e di capitani eletti,e vietò a pena della vita,che non si facesse violenza nè ingiu

ria alcuna a' cittadini; sicchè il sacco durò solo quattro ore, nè si sentì altra perdita,che

di quelle cose che i soldati poteano nascondere, perchètutte le altre lefece restituire.

Renato ridotto nel Castello Nuovo,permise a Giovanni Cossa, che era castellano

del castello di Capuana, che rendesse il castello per cavarne salva la moglie ed i fi

gli; ed il dì seguente essendo arrivate due navi da Genova piene di vettovaglie, in

una di esse montò con Ottino Caracciolo, Giorgio della Magna e Giovanni Cossa, e

fatta vela si partì, mirando sempre Napoli, sospirando e maledicendo la sua rea for

tuna, e con prospero vento giunse a Porto Pisano; e di là andò a trovare papa Eu

genio ch'era in Fiorenza, il quale fuor di tempo gli diede l'investitura del Regno, con

fortandolo che si sarebbe fatta nuova lega per farglielo recuperare. Renato che non

vide altro che parolevane,gli rispose che volea andarsene in Francia, acciocchè non

facessero mercatanzia di lui i disleali capitani italiani: e perchè era debitore digran

dissima somma di denari ad Antonio Calvo genovese, che l'avea lasciato castellano

del Castel Nuovo di Napoli, poichè vide che da papa l' ugenio non avea avuto altro

che conforto di parole, scrisse ad Antonio che cercasse di recuperare quel che dovea

avere,vendendo il castello al re Alfonso, come fece.

Ecco il fine della dominazione degli Angioini in questo reame, li quali da Carlo I

d'Angiò insino alla fuga di Renato, l'avevano governato centosettantasette anni. Ecco

comefu trasferito in mano degli Aragonesi, che dapoi lo tennero settantadue anni.–

GIANNoNE, loc. cit.

(1) Conosceano i baroni l'affetto che Alfonso nutriva pel suo figlio naturale Ferdi

nando, cui avea legittimato appunto perchè potesse succedergli nel Regno, e quindi

nel parlamento tenuto in Napoli nell 1443, supplicarono Alfonso di designare Ferdi

nando a suo erede della corona di Napoli. Alfonso che bramava grandemente di po

tere ciò fare, per mezzo diun suo segretario diè ai Baroni la seguente risposta che si

legge anco nel Giannone, opera citata. « La Serenissima Maestà del Re rende infinite

« grazie a voi, illustri spettabilie magnifici Baroni, della supplica fatta in favore dell'il

« lustrisssimo signor D. Ferrante suo carissimo figlio, e per soddisfare alla domanda

« vostra l'intitola da quest'ora e dichiara Duca di Calabria, immediato erede e suc

« cessore di questo Regno, e si contenta che se gli giuri omaggio dal presente dì »,
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Alfonso nelle provincie Napolitane ben presto accrebbe a più del doppio

il numero dei Principi, Marchesi e altre dignità feudali, ed ancor quivi,

come avea fatto in Sicilia, fu eccessivamente generoso nel concedere fa

coltà e giurisdizioni.

Infatti, secondo che dice ilSummonte il quale ci lasciò notizia dei feu

datari che furono presenti al parlamento tenuto in Napoli, nel regno al

lora non esistevano che due Principi, cinque Duchi e pochi Marchesi.

Molti più erano i Conti e i Baroni. Ma in breve tempo tutti questi ordini,

e specialmente i primi, aumentarono di numero in larghissima proporzione.

Fino dai primi tempi del suo regno Alfonso ordinò che nelle moltissime

questioni sopra beni feudali che erano sorte per le guerre precedenti, si

dovesse rispettare lo stato attuale del possesso, e non potessero i tribunali

procedere oltre in causa senza speciale autorizzazione sovrana. Prescrisse

parimenti che non fossero molestati in alcun modo i possessori di feudi

che li possedessero daltempo in che vivea il re Ladislao.

Ma l'avertanto facilmente concessa la giurisdizione civile e criminale è

uno dei fatti più gravi delgoverno di Alfonso. Avanti di lui nelle provincie

napolitane non era stato accordatoil mero e misto impero che pereccezione

rarissima.Se ne ha un esempio, come ho già avvertito, nella concessione

del Principato di Salerno fatta da Carlo I d'Angiò al suo primogenito, ed

anche in questa lagiurisdizione accordata non riguardava che la sola città.

Ben èvero che per abuso alcuni Baroni la esercitavano,ma il Fisco, oltre il

non avere mai riconosciuto nei feudatari questo diritto, tentava ognora di

far cessare un simile disordine. Alfonso peraltro non ebbe ritegno a con

cedere ogni più esteso diritto, di tal che in brevissimo tempo non vi ebbe

feudatario che non godesse di tal privilegio (1). La qual cosa riescì dan

(1) Ma quello di che non si ebbero molto da lodare i secoli seguenti, fu d'aver

Alfonso conceduto ai Baroni il mero e misto imperio. Avendo questo Principe per la

sua sterminata liberalità resi esausti tutti gli altri fonti, cominciò ad esser profuso

anche delle più supreme regalie, che non doveano a verun patto divellersi dalla sua

corona, quando i re suoi predecessori erano stati di ciò cotanto gelosi che il re

Carlo I d'Angiò avendo donato al suo figliuolo unigenito la città di Salerno col ti

tolo di Principe, con alcune altre città e terre d'intorno, gli concedè sopra quella

solamente la giurisdizione civile; e solo in Salerno, per quanto si distendeva il cir

cuito delle sue mura, e non oltre, gli concedè la giurisdizione criminale; e gli altri

Re, siccome s'è veduto nei precedenti libri, molto di rado, e solo in premio d'una

eminente virtù, a qualche loro benemerito ed a qualche segnalato Barone solevano

concederla. Ond'era che le concessioni ed investiture fatte prima che regnasse Al
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nosa agli interessi privati ed allo Stato, e sparse una nube sulla gloriosa

memoria di Alfonso.

Contristato da domestiche cure riguardanti la successione di suo figlio

Ferdinando, questo sovrano morì amaramente compianto da' suoi popoli.

Alla morte di Alfonso la sua successione fu divisa, persuo volere, in due

parti: Ferdinando, suo figlio naturale, assunse la corona di Napoli; Gio

vanni, suo fratello re di Navarra, prese possesso dei regni di Aragona,

Valenza, Catalogna,Sardegna, Sicilia e delle isole Baleari.

fonso, non abbracciavano la giurisdizione criminale, essendo dalle cose eccettuate e

riservate; poichè l'uso diquei tempi era che i feudatari che possedevano terre convas

salli, non potevano esercitare se non quella bassa ed infima giurisdizione indrizzata

a sedar le liti e le discordieche sogliono nascere tra gli abitatori de'luoghi;e perciò

i Baroni ed i feudatari non eleggevano se non camerlenghi annuali, i quali esercita

vano giurisdizione in conoscere e giudicare di quelle brevi liti e cause sommarie,

poichè la G. C. esercitava la giurisdizione sopra tutti i luoghi e terre del regno.

E la ragione era perchè, siccome fu saviamente considerato dal consigliere Giuseppe

di Rosa nostro acutissimo giureconsulto, nelle città e terre con vassalli era sola

mente quella giurisdizione che infima si chiama, e che secondo il diritto dei Romani

s'amministrava da minori magistrati che si chiamavano Defensores, e consisteva

nella cognizione delle cause civili; in luogo de'quali, secondo notò Andrea d'Isernia,

nel nostro regno succederono poi i baglivi de'luoghi, i quali conoscevano delle

cause civili, de'furti minimi, de'danni, de'pesi e misure, e d'altre cause leggiere

e di piccolo momento. Ma le cose più gravi, e massimamente quelle che riguarda

vano il mero imperio e la giurisdizione criminale, s'appartenevano, secondo il dritto

de'Romani, ai Presidi delle provincie in luogo de'quali nel nostro regno furono,

come si è veduto nei precedenti libri, costituiti i giustizieri, che ora pur presidi

appelliamo, da'quali per via d'appellazione si riportavano alla G. C. della Vicaria,

tribunale supremo sopra tutti i giustizierati del regno. Cosi le investiture, che prima

d'Alfonso erano concedute ai Baroni delle città e terre con vassalli, abbracciavano

solo quell'infima giurisdizione, come a loro coerentc e da esse inseparabile, e non

il mero imperio e la giurisdizione criminale, che non poteva dirsi alle medesime

coerente, siccome quella che non da'propri magistrati, ma da'presidi prima soleva

esercitarsi; e da poi non da'baglivi de' luoghi, ma da giustizieri delle provincie.

Ne'tempi d'Alfonso e dagli altri Re aragonesi suoi successori cominciò a porsi in

uso nelle investiture de'feudi la concessione della giurisdizione criminale, e delle

quattro lettere arbitrarie ancora, come fu da noi altrove rapportato. Quindi in de

corso di tempo fu veduto quel che ancor oggi si vede, che qualunque benchè pic

ciol Barone abbia ne'suoi feudi il mero e misto imperio, con non picciol detrimento

delle regalie del Re e danno de'suoi sudditi. –GIANNONE, loc. cit.
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XV.

Superate molte difficoltà (1) che gli vennero opposte da Calisto IIIpon

tefice romano, e dai Baroni partigiani di casa Angioina, finalmente per

una bolla di Pio II (Enea Silvio Piccolomini) investito del regno sotto la

condizione che restituisse alla Corte pontificia Benevento e Terracina, Fer

dinando I fu coronato re in Barletta il 4febbraio 1459.

Per contentare molti che lo avevano favorito, per acquistare gli animi

di altri che tuttora lo avversavano, Ferdinando fu coi Baroni prodigo di

titoli, onori, doni ed uffici. Per averpoi contezza delle azioni e delle mene

dei Baroni stessi, fe' cavalieri moltissimi dei loro vassalli e tutti i sindaci

del Regno. Sgravò il popolo da molte gabelle e a fortificarsi nel trono

col mezzo di matrimoni s'imparentò col Pontefice e col Duca di Milano.

La calma che Ferdinando avea fatto riacquistare al suo Regno non fuper

altro che apparente. Imperocchè i Baroni più potenti conoscendo l'avarizia

e la simulazione dell'animo suo ben presto tramarono di togliergli il trono,

per ottener la qual cosa, inviarono messi al re Giovanni d'Aragona, fratello

del re Alfonso e zio di Ferdinando, che si rifiutò all'impresa per altra guerra

che aveva in Catalogna e Navarra. Non scoraggiati dal diniego del Re di

Aragona, si rivolsero a Giovanni d'Angiò, figlio di Renato, che allora si

trovava, per ordine di Carlo VIII re di Francia, al governo di Genova.

Questo Principe, che intitolavasi Duca di Calabria per le ragioni che van

tava al trono di Napoli come figlio dell'ultimo re Angioino Renato, volen

tieri condiscese alla progettata conquista e si accinse a preparare una po

tente flottiglia con la quale sbarcare in alcun punto della costa del Regno,

(1) Fu Re di celebrata industria e prudenza, con la quale accompagnata da pro

spera fortuna si conservò nel regno acquistato nuovamente dal padre contro a molte

difficoltà che nel principio del regnare se gli scopersero, e lo condusse a maggior

grandezza, che forse molti anni innanzi l'avesse posseduto Re alcuno; buon Re, se

avesse continuato di regnare con l'arti medesime con le quali aveva principiato; ma

in progresso di tempo, o presi nuovi costumi (per non aver saputo, come quasi tutti

i Principi, resistere alla violenza della dominazione), o come fu creduto quasi da

tutti, scoperti i naturali (i quali prima con grande artificio aveva coperti), notato di

poca fede, e di tanta crudeltà, che i suoi medesimi degno più presto di nome d'inu

manità lo giudicavano. - GUICCIARDINI, Storia d'Italia.
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mentre d'altra parte i Baroni curavano di sollevare le popolazioni di Ca

labria, di Puglia e degli Abruzzi. Per favorevoli eventi condotta dal duca

Giovanni a buon punto l'impresa (1)Ferdinando sarebbe stato costretto a

lasciare il Regno se non l'avesse sovvenuto il Duca di Milano. Questi inviò a

Ferdinando RobertoSanseverino, conte diCaiazzo, che, per la parentela con

la quale eralegato ad alcune potenti famiglie napolitane e pel mandato che

avea di garantire,anome delDuca di Milano, il mantenimentodei patti che si

fossero stipulati fra il Re e i Baroni,giovò grandemente a Ferdinando, in

quanto che appena concesso al Conte di Marsico il Principato di Salerno

col diritto di batter moneta, di esigere imposte e gabelle, di esercitare giu

risdizione civile e criminale, e di far propri i beni dei vassalli che si ren

dessero rei di fellonia, molti altri Baroni si riconciliarono con Ferdinando

e con le loro forze e con gli aiuti avuti dal Duca di Milano potè riacqui

stare gran parte delle perdute provincie. Sussidiato infine all'impensata da

Giorgio Castriota, Scanderberg, parte per forza d'armi, parte per trattati, 

riebbe l'intiero regno.

Consolidato in trono Ferdinando I volse l'animo a riordinare lo Stato;

riformò i tribunali, e gli studi, introdusse nuove arti quali a ragion d'e

sempio quella della stampa e dei tessuti di seta e, di oro, non volle, dice

il Giannone, che d'un regno se ne formasse una città sola con ispogliare

le altre delle loro prerogative;e mentre potentemente favorì l'ingrandimento

di Napoli e l'accrescimento del lustro di quella insigne metropoli, non di

menticò le città di provincia, le più cospicue delle quali fece sede di Vi

(1) Il Duca di Calabria, entrato nel regno di Napoli nell'anno 1459, in sulle prime

aveva esperimentato propizia la sorte; ma non ricevendo sussidi dal di fuori, in

breve tempo ebbe stanchi e spossati i popoli, ridotti a fornirgli essi soli il sostenta

mento; allora perdette una dopo l'altra le provincie che in principio avevano sposata

la sua causa, e nel 1464, dovette cercar lo scampo fuori del Regno. Ferdinando, a

rassicurarsi sul trono tenne chiusi in carcere o mandò al supplizio i grandi Baroni

che avevano parteggiato pel suo rivale; sopratutto volle disfarsi del maggior capitano

che restasse ancora all'Italia, di Iacopo Piccinino, figlio di Nicolò, e capo della milizia

o sia della scuola di Braccio. Spedì a cercarlo fino a Milano, dove Piccinino che era

stato per gli Angioini, s'era ritirato e sposata una figliuola di Francesco Sforza. Lo

invitò a rientrare al suo servizio, e promisegli le principali dignità delRegno.Stipulò

con il suocero di lui e con lui stesso le più solenni obbligazioni, e l'accolse con ma

nifestazioni d'onore tali che non avrebbe usate a'primi monarchi; ma dopo averlo

trattenuto ventisette giorni in incessanti feste, trovato modo di slontanarlo dagli uf

ficiali a lui più devoti lo fece arrestare il 24 giugno 1465 nel suo proprio palazzo e

immediatamente strangolare. SISMONDI, loc. cit. -
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cerè in luogo dei giustizieri, come pria chiamavansi le autorità che sopra

stavano ai governi provinciali.

E molto più avrebbe potuto fare Ferdinando se l'indole sua maligna e

quella peggiore d'Alfonso suo figlio non gli avessero in breve tempo risu

scitati contro i Baroni ed i popoli del suo Regno e non avessero interrotta

la troppo corta èra di pace che aveva allietato il Regno.

Nè soltanto i suoi sudditi congiurarono contro Ferdinando, ma altresì

i Fiorentini e i Veneziani collegaronsi ai suoi danni, invitando Maometto ll

alla conquista di Napoli (1). Sebbene la guerra mossagli dai Turchi fosse

(1) Insino ad ora, fra tante nazioni che invasero queste nostre provincie, non si

erano ancora intesi i Turchi; ma perchè niuna ne mancasse, ecco che ne sorge una

più potente e più terribile dell'altre. Gl'Imperadori ottomani nonè, come volgarmente

si crede, che al lor fasto ed alterigia, ed all'immoderata sete di dominare unicamente

appoggino la pretensione chevantano tenere sopra il nostro Reame; eglino pretendono

che dopo la presa di Costantinopoli, e d'aver vinto e morto l'imperadore Costantino

Paleologo, ultimo imperadorgreco, essendosi ad essi trasferito l'imperio d'Oriente,

possano con ragione riunire a quell'imperio tutto ciò che ora si trova da altri occu

pato, ed in mano di stranieri principi. Pretendono che l'Italia, e molto più le nostre

provincie, particolarmente la Puglia e la Calabria, loro s'appartenga, come a veri e le

gittimi succcssori di Costantino M. e degli altri imperadori d'Oriente. Essi vantano, e

così han mostrato di essere colle opere, d'imitare i Romani; e forse se si riguardano

le loro ampie conquiste, ed i progressi che han fatto dall'anno 870 in qua, gli ac

quisti loro non sono stati minori di quelli dei Romani, ed han mostrato sempre che,

non meno che fecero i Romani, si nutrisce in loro la pretensione di farsi signori

d'Italia e del mondo.

Scipione Ammirato fa vedere che i progressi fatti dai Turchi dall'anno870, quando

chiamati da' Persiani dal monte Caucaso, dove primieramente abitavano, incomincia

rono a metter piede nell'Asia, insino ai tempi suoi, cioè nel 1585, che non erano

scorsi più che 715 anni, furono assai maggiori di quelli che in altrettanto spazio di

tempo aveano fatto i Romani. E quantunque non si fossero resi signori dell'Italia e

della Francia, come furono i Romani,nulladimanco erano signori dell'Egitto e dell'Ar

menia e d'altre provincie nell'Asia, che non ne furono i Romani; e dell'Illirico e

della Pannonia non è alcun dubbio, che posseggono parte molto maggiore che non

possedevano i Romani. Essi a gran passi s'ingegnarono sempre di camminare alla

monarchia del mondo; e resi padroni di tante si sterminate provincie, altro ad essi

non restava di sottoporre alla loro dominazione, che Costantinopoli capo dell'imperio,

e così estinguere affatto i Greci, che insino ai tempi del re Alfonso aveano seduto in

quella sede. Furono perciò rivolti tutti i loro pensieri a quest'impresa, la quale final

mente fu riserbata a Maometto X re dei Turchi, e della famiglia ottomana di quel

nome II, il quale essendo succeduto nel 1451 a' regni paterni pose ogni studio di ve

nire a capo dell'impresa. Con formidabili eserciti e stupende armate, cinse finalmente

nel 1453 per mare e per terra la città di Costantinopoli. Costantino Paleologo, che ne

era imperadore, non potendo resistere a tante forze, erasi per difendere la sua per

sona chiuso nella città. Invano si cercavano aiuti da Principi cristiani, i quali fra di

loro guerreggiando, poca cura prendeansi della ruina dell'imperio d'Oriente, non
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di breve durata, e l'invasione di Otranto non oltrepassasse il tempo di un

anno, pure non cessarono per lungo tempo gli eserciti ottomani dal

comparire di quando in quando sulle coste del Regno e dal saccheggiare

qualche fiorente città. Alfonso però dopo la morte di Maometto II, ottenuta

da Ariadeno la resa di Otranto,tornò trionfante in Napoli pieno l'animo di

sensi di vendetta contro i Baroni che avevano sollevata la tempesta che lo

aveva distolto dall'impresa di Toscana e che tanto sangue e denaro era co

stata alsuo tesoro. Non celava Alfonso questi suoi pensieri; il perchè iBa

roni ebbero ricorso al papa Innocenzo VIII, che agevolmente si prestò alle

ostante che i Pontefici romani gl'incoraggiassero e scongiurassero a prenderne la di

fesa. Solo il nostro re Alfonso ed i Genovesi offrirono soccorsi, perchè quella città

sede dell'imperio, non cadesse in mano d'infedeli; ma mentreAlfonso s'affanna e gli

affretta, ecco che Maometto ai 29 maggio di quell'anno 1453 espugna la città,prende

e fa morire in quella l'imperadorCostantinoe tutta la nobiltà ed in un istante si rende

signore non meno della città, che dell'imperio di Costantinopoli. Così finì l'imperio

greco che era durato 1123 anni. Non meno che il romano, che sotto Augusto comin

ciò e finì in Augustolo, così il greco cominciò sotto Costantino M. figliuolo d'Elena, e

venne a mancare sotto Costantino Paleologo,figliuolo parimente d'Elena.

Trasferito in cotal guisa l'imperio da'Greci a'Turchi, Maometto fu gridato primo

imperadore de'Turchi. I progressi da lui fatti da poi furono stupendi e portentosi. La

sciando stare da parte l'altre cose di minor conto, egli nel 1460 occupò l'imperio di

Trebisonda,e fece mozzare il capo al re David. Nel62s'insignorì dell'isola di Metelino.

L'anno 70tolse aiVeneziani l'isola di Negroponte. Nel 73vinse in battagliaUsumCas

sano re di Persia, come ch'egli altre volte fosse stato vinto da lui. L'anno 75tolse ai

Genovesi Caffa. Nel77 costrinse i Veneziani a dargli Calcide e Scutari, ed a pagargli

un censo l'anno per lasciargli navigare ne'suoi mari. Ed avendo per tante vittorie

pieno l'animo di concetti vasti e smisurati, e sopra tutto acceso di desiderio ardentis

simo di mettere piè nell'Italia,pretendendo che l'imperio di quella a sè, come avero

e legittimo signore, s'appartenesse, per virtù dell'imperio costantinopolitano da lui

acquistato: i Veneziani per divertirlo da'loro Stati, e perchè maggiormente non gli

angustiasse,gl'insinuarono che lasciata l'impresa dell'isola di Rodi, dove stava allora

impegnato Maometto per toglierla ai cavalieri Gerosolimitani, verso la Puglia nel re

gno di Napoli drizzasse la sua armata, poichè invece di un'isola avrebbe acquistato

un floridissimo e vastissimo Regno. Angelo di Costanzo rapporta che Lorenzo dei Me

dici,per mezzo d'alcuni mercatanti che negoziavano nei paesi del Turco, invitasse

Maometto che venisse nel Regno. Epuò esser vero l'uno e l'altro che non meno iVe

neziani che i Fiorentini, nemici di Ferdinando, l'avessero stimolato.

Dimostrarono aMaometto come l'alterigia ed ambizione d'Alfonso duca di Calabria,

era, se non al presente, nel tempo a venire, per dover nuocere non meno ad esso,

che a loro; anzi molto più a lui, essendo l'impresa più giusta rispetto alla religione,

più agevole per lo poco tratto del mare Ionio che divide ambi i loro regni, e più fa

vorita dai Principi cristiani. Maometto ancora per diverse cagioni era contra il re Fer

dinando oltremodo sdegnato, e vie più d'ogni altra cosa per averporto quella state

medesima soccorso a Rodi, ch'egli indarno avea oppugnato, sicchè non fu difficile ai

Fiorentini e Veneziani disporlo all'impresa. – GIANNONE, loc. cit.
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voglie loro, invitando Renato Duca di Lorena, ultimo rampollo della casa

Angioina, all'acquisto del regno, scrive Giannone, del quale egli l'avrebbe

investito, purchè in ricompensa di sì grande beneficio avesse arricchito

Franceschetto suo figliuolo di onori e signorie.

Alfonso risaputo l'intrigo cercò con un esempio spaventare gli altri Ba

romi e invase il contado di Nola e carcerò la madre e due figli del Conte;

ma quelli non si atterrirono e si posero invece in aperta ribellione prov

vedendo ad armarsi il più che potessero. Ferdinando allora mosse guerra

ad Innocenzo occupando gran parte dello Stato della Chiesa, ed Innocenzo,

privo di proprie forze a resistergli, mancando di sussidi da coloro cui erasi

rivolto, fu costretto venire a patti con Ferdinando che tolse l'oste dal ter

ritorio pontificio e da Roma, intorno alla qual città stava da bentre mesi.

Sebbene in quella pace dovesser restare compresi e perdonati i Baroni che

si erano ribellati, e di ciò rimanessero mallevadori il Pontefice, il Duca

di Milano, Lorenzo dei Medici e Ferdinando il Cattolico re d'Aragona

e di Sicilia, pur Ferdinando ed Alfonso non attennero le promesse;

e, con riprovevoli mezzi giunti ad ingannare alcuni Baroni, presero

sopra loro ampia e crudele vendetta, confiscandone i beni etogliendo loro

la vita. -

Vissuto in mezzo a continui travagli per la sua mala fede e crudeltà, Fer

dinando I morì nel 25gennaio 1494, non senza lasciare di sè, per la pro

tezione in che tenne le lettere e i loro cultori, le arti e lo studio della

giurisprudenza, buona fama come trista restava per la avarizia e crudeltà

Sulà.

XVI.

Alla morte di Ferdinando, Alfonso, che conosceva quanto era odiato da

suoi popoli, si rivolse al pontefice AlessandroVI onde ottenere l'investitura

del regno, per indi coronarsi Re.Sebbene Alessandro, vedendo che lafor

tuna secondava i progetti di Carlo VIII che era sceso in Italia per conqui

stare il reame di Napoli, fosse inclinato ad entrare in amichevoli accordi

col Re Francesco « nondimeno, dice il Guicciardini, si rendè facile alla

concordia, per le condizioni grandi, le quali Alfonso, desiderosissimo d'as
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sicurarsi di lui, e d'obbligarlo alla sua difesa gli propose » (1) e per

mano del cardinale Borgia agli 8 maggio 1494 Alfonso IIfu coronato Re.

Ipochi mesi di regno di questoSovrano, di suo figlio Ferdinando II, diFe

derico zio di quest'ultimo, non offrono cosa alcuna della quale debbasi

tener conto in questi studi, se non che è necessario il dire che alla morte

di Federico una dominazione di gente nuova cominciò per il Regno di

Napoli vuolsi intendere quella degli Spagnuoli; « e così, seguita a dire il

Guicciardini, per le discordie domestiche, per le quali era abbagliata la

sapienza tanto famosa de' nostri Principi, si alienò con sommovituperio e

derisione della milizia Italiana e con grandissimo pericolo e ignominia di

tutti una preclara e potente parte d'Italia dall'imperio degl'Italiani, all'im

perio di gente oltramontana: perchè Ferdinando, vecchio, sebbene nato in

Ispagna, nondimeno, perchè insino dalla prima gioventù era stato o Re,

o figliuolo di Re continuamente in Italia, e perchè non aveva altro prin

cipato in altra Provincia, e i figliuoli e nipoti tutti nati e nutriti a Napoli

erano meritamente reputati Italiani ».

(1) Convennero adunque palesemente, che tra loro fosse confederazione a difesa

degli Stati, con determinato numero di gente per ciascuno: concedesse il Pontefice

ad Alfonso l'investitura del Regno con la diminuzione del censo ottenuta per Ferdi

nando, durante solo la vita sua, dagli altri Pontefici, emandasseun Legato Aposto

lico ad incoronarlo: creasse Cardinale Lodovico figliuolo di Don Enrico fratello na

turale d'Alfonso, il quale fu poi chiamato il Cardinale d'Aragona: pagasse il Re

incontinente al Pontefice ducati trentamila: desse al Duca di CandiaStati nel Regno,

d'entrata di diecimila ducati l'anno, e il primo de' sette uffici principali che vacasse:

conducesselo pertutta la vita del Pontefice a'soldi suoi con trecento uomini d'arme,

co''quali fosse tenuto servire parimente l'uno e l'altro di loro: a Don Giuffrè, che

quasi per pegno della fede paterna andasse ad abitare appresso al suocero, conce

desse, oltre alle cose promesse nella prima convenzione, il Protonotariato, uno me

desimamente de' sette uffici, ed entrate di benefici nel Regno a Cesare Borgia fi

gliuolo del Pontefice, promosso poco innanzi dal padre al Cardinalato, avendo (per

rimovere l'impedimento d'essere spurio, a quali non era solito concedersi tale di

gnità) fatto con falsi testimoni provare che era figliuolo legittimo d'altri. Promesse

di più Virginio Orsino, il quale col mandato intervenne a questa capitolazione, che

il Re aiuterebbe il Pontefice a ricuperare la rocca d'Ostia, in caso che il Cardinale

di San Piero in Vincola di andare a Roma ricusasse: la quale promessa il Re af

fermava essere stata fatta senza suo consentimento, o saputa. E giudicando che in

tempo tanto pericoloso fosse molto dannoso l'alienarsi quel Cardinale potente nelle

cose di Genova, le quali stimolato da lui designava tentare (e perchè forse in agi

tazione si grave, sarebbe a trattare di concili, o di materie pregiudicali alla sedia

apostolica), interpose grandissima diligenza per accordarlo col Pontefice: al quale

non satisfacendo in questa cosa condizione alcuna, se il Vincola non ritornava a Roma;

ed essendo il Cardinale ostinatissimo a non commettere mai la vita propria alla fede

(tali erano le parole sue) di Catelani; restò vana la fatica, e il desiderio d'Alfonso.

- GUICCIARDINI,Storia d'Italia.



57

XVII.

La Sicilia avea seguite le sorti della corona di Aragona: ad Alfonso il

Magnanimo avea succeduto Giovanni che, occupato nelle guerre che lo di

stolsero pure, come si è visto, dall'impresa di Napoli, rallentò nel rigore e

nella vigilanza contro i feudatari, i quali per le concessioni ricevute da

Alfonso per la non curanza di Giovanni e pel mal governo deiVicerè creb

bero in potenza e in abusi. Infatti, l'obbligo del servizio militarefu ridotto

ad un solo uomo armato e un solo cavallo per ogni 20 onze annue di ren

dita, e fu accordata a loro beneplacito e per tutte le terre e castella da essi

possedute e ai figli loro la giurisdizione criminale a moltissimi Baroni, che

ne erano privi. Questo èperò da notare, che Giovanni dopo breve tempo

decretò l'annullamento di tutte le concessioni già fatte, ma sospese l'ese

cuzione del decreto stesso a tempi più pacati che non si ebbero mai più.

Nell'anno 1479 a Giovanni successe nel regno di Spagna e della Sicilia

al di là del Faro Ferdinando suo figlio, soprannominato il Cattolico, dal

quale Federico confidava di ottenere soccorsi contro Luigi XII re di

Francia. Ma Ferdinando, che non avea rinunziato alle sue mire ambiziose

sopra il reame di Napoli,mentre non scuoprivasi a Federico(1), intavolava

(1) Ferdinando re di Spagna, come si è veduto ne'precedenti libri, non meno

che suo padre Giovanni, pretendeva il regno di Napoli a sè appartenere, non altri

menti che il regno di Sicilia, di cui era in possesso: poichè, sebbene Alfonso I re di

Aragona l'avesse acquistatoper ragioniseparate dalla corona d'Aragona, e però come

di cosa propria ne avesse disposto in Ferdinando suo figliuolo naturale, nondimeno

in Giovanni suo fratello, che gli succedette nel regno d'Aragona, ed in Ferdinando

figliuolo di Giovanni era stata insino allora querela tacita, che avendolo Alfonso con

quistato con l'arme e co'danari del reame d'Aragona, apparteneva legittimamente

alla corona. Questa querela avea Ferdinando lungo tempo tenuta coperta con astuzia

e flemma spagnuola, non solo non pretermettendo con Ferdinando I,epoi congli altri

che succederono a lui, gli uffici debiti tra parenti,ma eziandio augumentandogli con

vincolo di nuova affinità; poichè a Ferdinando I, dette per moglie Giovanna sua so

rella, e consentì poi che Giovanna figliuola di costei si maritasse a Ferdinando II;

ma con tuttociò non avea conseguito che la cupiditàsua non fosse stata molto tempo

prima nota a questiprincipi.Concorrendo adunque in Ferdinando enel re di Francia

la medesima inclinazione, l'une per rimoversi gli ostacoli e le difficoltà, l'altro per

acquistare parte di quello che lungamente avea desiderato, poichè a conseguire il

tutto non appariva per allora alcuna occasione, facilmente convennero per la divi

sione. Il Giovio aggiunge che Ferdinando venne ancora a tal partito, perchè ebbe
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pratiche con Luigi per procedere insieme alla conquista delregno Napole

tano, cacciare dal trono il Re aragonese, suo parente ed alleato, e dividere

fra loro le provincie del regno.

« Intanto, egli dicea, scrive il Sismondi, intanto che i Francesi invade

ranno dalla parte del nord il regno di Napoli per farne la conquista, gli

Spagnoli vi sbarcheranno dal sud perfarne la difesa: allorquando si tro

veranno a faccia a faccia, invece di combattere, si daranno la mano, e

rimarranno essi i padroni, ciascuno della metà del reame. Fu questa la

base del trattato di Granata sottoscritto li 11 novembre 1500; e nella

state successiva il tradimento era recato ad effetto dai due maggiori mo

narchi d'Europa.A dì 25giugno 1501 l'esercito francese giunse a Roma:

contemporaneamente quello di Consalvo di Cordova sbarcò nella Calabria.

Il primo, oltrepassata la frontiera, trattò da ribelli i Napoletani, e fece

appiccare i soldati che gli si rendeano a discrezione. Giunto aCapua,pe

netrò nella città mentre che i magistrati soscriveano nna capitolazione, e

trucidovvi settemila persone. Intanto la slealtà degli Spagnoli suscitò nel

l'animo dello sventurato Federico una avversione ancor maggiore di quella

ch'ei provava grandissima per la ferocia de' Francesi.Costretto a cercare

un ricovero nell'Isola d'Ischia,scese a'patti con questi ultimi, e si ritirò

in Francia dove, tre anni appresso, usciva di vita dopo unaprigioniapoco

molto a male che Federico pensasse di farsi uom ligio e tributario de'Francesi a

lui cotanto nemici. Fu pertanto infra di loro conchiuso e pattuito:

« Che da amendue si dovesse assaltare in un tempo medesimo il reame di Napoli,

il quale tra loro si dividesse in questo modo:

« Che al re di Francia toccasse la città di Napoli, la città di Gaeta, e tutte le

altre città eterre di tutta la provincia di Terra di Lavoro:tutto l'Apruzzo, e la metà

dell'entrate della dogana delle pecore di Puglia: avesse i titoli regi, in guisa che,

oltre di nominarsi re di Francia e duca di Milano, si chiamasse ancora re di Napoli

e di Gerusalemme;

« Che al re di Spagna Ferdinando si dasse il ducato di Calabria etutta la Puglia, e

l'altra metà dell'entrate della dogana, col titolo ancora di duca di Calabria e di

Puglia;

« Che ciascuno si conquistasse da se stesso la sua parte, non essendo l'altro obbli

gato ad aiutarlo, ma solamente non impedirlo. E sopra tutto convennero che questa

concordia sitenesse segretissima sin a tanto che l'esercito,che il re diFrancia mandava

per quell'impresa,fosse arrivato a Roma; al qual tempo gli ambasciatori d'amendue

allegando essersi fatta per beneficio della cristianità questa convenzione, e per as

saltare gl'infedeli, unitamente ricercassero il Pontefice che concedesse l'investitura

secondo la divisione convenuta tra loro, investendo Ferdinando sotto titolo di duca

di Puglia e diCalabria ed il re di Francia sotto titolo non più di Sicilia, ma di re

di Gerusalemme e di Napoli ». – GIANNONE, loc. cit.
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rigorosa. Spagnuolie Francesi, inoltrati senz'ostacolo,scontraronsi là dove

dal trattato di Granata eran circoscritti i limiti pergli uni e gli altri; ma

compiuto il conquisto, nacque la gelosia. Il duca di Nemours e Consalvo

di Cordova disputarono sulla divisione del regno. L'uno e l'altro voleva

pel suo Re alcune contrade di cui nel trattato non era fatto cenno. All'ul

timo vennero fra loro alle mani in Atripalda(19 giugno 1502); essendovi

trattative, Luigi XII trascurò dispedir truppe di rinforzo al suo generale.

Dopo una lotta, che non fu senza lode e in cui si illustrarono la Palissa

e Baiardo, accadde che il d'Aubignyfosse disfatto a Seminara il 21 aprile

1503, e il Nemours a Cotignola il 28: distrutto tutt'intiero l'esercito di

Francia, è il regno di Napoli perduto per Luigi XII. Eglièvero che il re

spedì tosto a riconquistarlo un secondo esercito più gagliardo del primo;

ma giunto questo nelle vicinanze di Roma, intese la nuova della morte di

Alessandro VI, sopravvenuta li 18 agosto 1504: ora il cardinale d'Amboisa,

primo ministro di Luigi XII, non permise che le truppe andassero più

oltre in cerca dell'inimico, rattenendole a sostegno de'suoi intrighi nel

conclave.

« Quando si rimisero in via, era già il mese d'ottobre egià erano comin

ciate le pioggie autunnali.Consalvo diCordova campeggiava sul Garigliano,

di cui difendea il passaggio, framezzo a pianure inondate, con la costanza

e la longanimità proprie della nazione spagnola. Per più di due mesi il

Francese langui e soffrì nelle paludi. Malattie pestilenziali tolsero di vita

il fiore dei suoi guerrieri, tolsero coraggio e fiducia a superstiti. Final

mente Consalvo passò egli stesso il Garigliano il 27 dicembre, assaltò e

fini di distruggere l'esercito francese: il 1° giorno 1504 Gaeta veniva in

potere di lui; e tutto il regno di Napoli, come la Sicilia, fu ben presto

un possedimento spagnolo ».

« Cominciò il Governo vice-reale, scrive il Colletta, che per due se

coli e trent'anni afflisse i nostri popoli. Primo dei Vice-Re fu lo stesso

Consalvo.

«Mutarono gli ordini politici. Per magistrato novello, detto Consiglio col

laterale, gli antichi magistrati decaddero di autorità e di grido; la gran

dezza dei ministri dello Stato scemò; gli ufficiali della reggia restarono

di solo nome; l'esercito sciolto; l'armata serva dell'armata e del commer

cio spagnuolo; la finanza esattrice risedeva nel Regno, e fuori la dispen

siera di danaro e di benefizi. I feudatari abbassati da che senz'armi, i
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nobili avviliti nel consorzio di nuovi principi e duchi per titoli comprati.

I seguaci di parte angioina, benchè tornati per accordo di pace agli an

tichi possessi, ricevevano poco e tardi; erano spogliate le parti sveva e

aragonese; ghibellini e guelfi al modo stesso travagliati. La superbia di

Roma rinvigoriva; tto andò al peggio.

«E così passar , ora più ora meno infelici, due secoli di servitùpro

vinciale sino a Filippo V e Carlo VI, dei quali dirò tra poco. Imperarono

in quel tempo sette Re della casa di Spagna, da Ferdinando il Cattolico

a Carlo II; e travagliarono in vario modo e Principi e Regnotrenta romani

Pontefici, da Alessandro VI a Clemente XI. Si ebbe gran numero di Vice

rè, de'quali alcun buono, molti tristi, parecchi pessimi. Il dominio della

casa austriaca-spagnuola finì per la morte di Carlo II nell'anno mille set

teCentO ) .

La venalità degli Uffici pubblici, ed il concedergli in perpetuo alle fami

glie, fu merce d'importazione spagnuola come lo fu la colluvie dei titoli

signorili (1).

Èperò da confessare che, se molti Vicerè furono pessimi amministra

tori del Regno delle Due Sicilie, alcuno di essi fu grandemente beneme

rito sia per aver tolti non pochi abusi baronali, sia per averabbellito e mi

gliorato sostanzialmente le città del Reame, sia infine per avere fatto ces

sare alcune consuetudinimeno civili, e avere ristabilito con la riforma dei

tribunali e il riorganamento della giustizia, l'ordine e la sicurezza pubblica.

(1) Si vide ancora nel nuovo Regno degli Spagnuoli un'altro cangiamento intorno

a'titoli, li quali si videro più del solito abbondare. Quando prima il titolo di Principe

non era conceduto che ai primi signori ed ai Reali di Napoli, si vide da poi non già

colla mano, ma col paniere dispensarsi a molti, non altrimente di quel che si faceva

dei titoli di duca, di marchese o di conte; tanto che Ferdinando il Cattolico nella

tassa che ordinò dei diritti di cancellaria, ugualmente trattò gli emolumenti che do

veansi esigere per la investitura del Principato, che del Ducato, Marchesato e Con

tado, siccome uguale era il diritto per la concessione d'un nuovo titolo di Principe,

che di Duca, di Conte o di Marchese. E poichè, nonmeno che gli Uffici, le Baronie

ed i titoli erano renduti venali, quindi a folla cominciarono a moltiplicarsi fra noi

i titoli ed i Baroni, e negli ultimi tempi del loro Governo la cosa si ridusse a tale

estremità, che fu detto che gli Spagnuoli avean posta la Signoria sino al bordello,

e creati più Duchi e Principi a Napoli che non erano Conti a Milano.

Furono parimente introdotte nel Regno nuove famiglie spagnuole, i Sanchez de

Luna, i Cordova, i Cardoni, gli Alarconi, iMendozza, i Leva, i Padigli, gli Erriquez,

e tante altre decorate non meno di titoli che di Stati e Signorie.S'introdussero perciò

nuovi costumi ed usanze, delle quali nel decorso di questa istoria, secondo l'op

portunità, ci sarà data occasione di parlare,–GIANNoNE, loc. cit.
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Ed in Sicilia più specialmente ebbero il merito di fare opposizione vi

vissima al tribunale dell'Inquisizione che,sotto la maschera delle causespi

rituali, prendea cognizione di qualunque litigio, e perfino nelle liti feudali

volevapronunziare decisioni.Orsiccome niunaltro tribunale era a quellosu

periore così rimanevano impediti gli appelli egli ulteriori gradi di giurisdi

zione. Al quale abuso volentieri si accomodavano i Baroni comecchè per

tal modo si sottraessero al potere dei Vice-Re. Vietata dipoi ogni ingerenza

degl'Inquisitori nelle cause feudali, i Baroni, ad eludere il divieto,simula

vano di rinunziare a pro di altrui la baronia ed il feudo, ritenendo per al

tro l'amministrazione, e con questo mezzo mentre restava loro la pie

nezza delle risorse provenienti dalla qualità di feudatario si sottraevano

all'autorità vice-reale per porsi in quella degl'Inquisitori dai quali a forza

di denaro ottenevano quello che più piaceva loro di pretendere.

A mo' d'esempio citerò il fatto verificatosi durante il Vice-Regno del

Conte di Albadalista; Giovanni Del Carretto Conte di Regalmuto inviato

innanzi al tribunale dell'Inquisizione per rispondere di omicidio prodito

riamente commesso, si liberò da qualunque pena e molestia col paga

mento di onze 1000 (L. 12750).

Ma ancor quel fraudolento costume fu colpito da una legge di Filippo IV

del 1635.

Non volendo omettere di tenerparola diuna istituzione creata in Sicilia

dai Vice-Re, voglio dire della Deputazione degli Stati, debbo altresì fare

qualche cenno dell'amministrazione dei feudi anche nei tempi anteriori,

e di ciò che costituiva i documenti, dai quali nei tempi diversi di cui ho

parlato, si traeva la prova e il titolo legale dei diritti dei feudatari. Ho, è

vero, discorso dei defetari e di altri registri e quinternoni ma anzi che

dare notizia precisa ed esatta di tali documenti, ne ho unicamente ac

cennata l'esistenza. Quindi è che credo dovere adesso farne più minuta

descrizione.

Per quaderni della doganae della curia s'intendevano altempodel re Rug

giero, quei registri nei quali si notavano i confini dei feudi, e quanto si

riferiva al loro stato di consistenza, se cioè contenevano fabbricati,se i ter

reni erano sativi, boschivi, paludosi, o che altro. Questi registri dicevansi

Registri dei Confini o della Segrezia o Quaderni delle divise.

Le Platee erano, nei primi secoli dopo il 1000, quei registri,nei quali si

prendeva nota dei Villani appartenenti a ciascun feudo. Questi registri ces

Studi sui Demani Comunali, 11
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sarono al tempo dei Re Aragonesi sotto i quali cessò pur anco la condi

zione miserevole di quella classe della società, che appunto era conosciuta

sotto il nome di Villani: essi erano considerati come cose o come servi

della gleba.

La raccolta delle consuetudini, dritti, pesi, obblighi, onori, privilegi e

patti speciali di ciaschedun feudo, costituiva quella terza specie di registri

che si diceano defetarii, dei quali avvenne la perdita nel 1161.

Cessata la Dominazione Normanna, durante la quale non fu eseguita la

nuova compilazione dei defetarii ordinata da Guglielmo, non si pensò più

a farla,e le annotazioni che prendeansi pria nei defetarii,furono d'allora in

poi scritte nei quaderni della Dogana.

Nel Regno di Ferdinando ilCattolico fu compilato daGiovanni LucaBar

beri il Capibreve, opera che conteneva le notizie di tutti i feudi della Sicilia,

ed i passaggi che avean fatto dalla prima concessione fino a quei tempi;

siccome però il Barberi con quel suo ingente lavoro poneva in dubbio la

legittimità del possesso di non pochi feudatari, questi nel Parlamento del

1509 e 1515 reclamarono ed ottennero, che non si facesse alcun conto of

ficiale di quel registro:però, con la scorta di questo, il Fisco hapotuto più

d'una volta rivendicare le sue ragioni contro i feudatari.

Oltre quanto atteneva all'interessegenerale e fiscale concernente i feudi,

si hanno pure dei provvedimenti di ordine affatto privato.

Il Baliato dei feudi istituito dall'imperatore Federico era di questa se

conda specie e consisteva nella destinazione di un tutore, Balio, cheammi

nistrava il feudo, durante la età minore di alcun feudatario.Questoincarico

non era gratuito, ma il compenso veniva determinato dalla R. Corte al

momento che faceva la nomina.

In seguito la libera facoltà, che aveva la Corte di nominare a Balio

chiunque credesse, fu limitata dalla condizione di destinare il più prossimo

fra i consanguinei del feudatario minorenne (1): più tardi (2) ad istanza

del Parlamento fu concesso ai feudatari di nominare nei testamenti la

persona che volevano dovesse essere il Balio dei loro successori minorenni,

e pel caso di loro morte ab intestato fu stabilito che sarebbe Balio del

feudo quello stesso individuo che sarebbe stato il tutore nei beni allodiali.

(1) Cap. 32 del Re Giacomo.

(2) Nell'anno 1446sotto Re Alfonso.
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Finalmente la Deputazione degli Stati, feudi e territorii fu creata dai

Vice-Re per amministrare i fondi di quei Baroni,che per la quantità grande

di debiti che avevano,potevano correre rischio di essere spogliati dei feudi.

Ma non fu soltanto il pericolo che correvano i Baroni, la ragioneper la quale

fu istituita la Deputazione degli Stati; si volle con questaistituzione porre

riparo eziandio ad un grave pregiudizio che risentiva l'industria agricola,

in quanto che, essendo i frutti dei feudi obbligati pel pagamento delle sog

giogazioni arretrate e di altri debiti, i Baroni che sapevano che qualunque

rendita avessero ottenuta dal feudo, non sarebbe andata a loro profitto,

ma sibbene sarebbe fatta propria dai loro creditori, trascuravano qualun

que cultura, abbandonando alle cure della natura i terreni, i frutti dei

quali più non poteano sperare di godere. Orquestostato di cose minacciava

urgentemente l'equilibrio necessario a mantenersi fra il consumo e il pro

dotto, e quindi il Governo, che della Sicilia volea servirsi come fonte di

proventi e non come motivo di spese, rivolse la sua attenzione a quello

sconcio ed ordinò che, quando un Barone ne facesse istanza, o il Go

verno lo reputasse opportuno, fosse deputato un magistrato a costituire

l'amministrazione dei beni del Barone debitore, col duplice scopo, di non

lasciare incolti i territori amministrati, e di soddisfare con le rendite i

creditori del Barone medesimo.

Quindi il magistrato dovea affittare, gabellare, i feudi eproventifeudali,

e ordinare il deposito del denaro dello affitto, gabella, nel pubblico banco

pecuniario; il quale affitto, gabellazione, dovea farsi all'asta pubblica ed

il maggiore offerente era preferito(in mancanza di offerte il magistrato de

legava alcunuomo probo all'amministrazione); dovea poi il prezzo d'af

fitto, dedotti i pesi, distribuirsi nel seguente modo,pagando cioèa ciascun

creditore l'annualità corrente dovutagli,più un decimo dei crediti arretrati,

secondo la priorità e poziorità dei titoli loro; al Barone debitore null'al

tro potea darsi se non che una piccola somma a titolo di alimenti, ove

null'altro avesse per vivere, oppure il residuo delle rendite diffalcato in

nanzi quello che, come ho detto, dovea corrispondersi ai creditori, le spese

di amministrazione e i diritti del magistrato deputato e degl'impiegati. Con

ciò restava chiusa la via ai creditori di agire contro il Barone debitore che

allorsitrovava sotto la protezione della Legge, in salvaguardia.Non poteano

i creditori molestare neppure l'affittuario, gabelloto, perchè questi non

avea rapporto con verun''altri che con la Deputazione.
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Tutto ciò però era stabilito con la condizione, che i feudi, dei quali si

domandava la sottoposizione alla Deputazione rendessero tal somma an

nua, da permettere la distribuzione poc'anzi indicata: ove questa condi

zione non si verificasse i creditori avevano diritto d'agire per la vendita del

feudo.

Con siffatte regole si provvide in tempi diversi all'amministrazione dei

feudi e a quanto si riferiva alla registrazione e memorie di quelli.

Non meno importante a sapersi è ciò che concerne i proventi e le ren

dite che i Baroni poteano esigere dai loro vassalli.

Era proibito ai feudatari di imporre nuove contribuzioni e nuovi aggravi:

ciò nonostante otteneano con altri mezzi quello che non poteano doman

dare di propria autorità ; voglio dire per mezzo dei sussidii spontanei che

faceano deliberare in via straordinaria nelle adunanze dei vassalli che ap

positamente convocavano. Sebbene con una legge del 1572 di Filippo Il

fosse disposto, « che nessun Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte e

Barone di questo Regno, senza licenza nè possa nè debba per qualsivoglia

causa domandare, nè ricevere dai suoi vassalli donativo alcuno, che de

vetero non se gli facesse, se non quelli, che per leggi, capitoli e costitu

zioni del Regno sono permessi, poichè così Sua Maestà l'ordina, nè sopra

questo far congregar consiglio;» pure si tollerò che nell'occasione del ma

trimonio della figlia o della sorella del Barone questi potesse ricevere un

donativo dai suoi vassalli, e nel caso che il Barone stesso fosse ridotto

senza sua colpa presso che indigente il supremo magistrato determinava

la somma che dovea essere corrisposta al feudatario (1).

(1) « Quoniam ad justitiam taxationis, ut nemo excipiatur, sed omnes simul omera

perferant, opus est: quod de omnium subditorum bonis in censum redigendis tradi

dimus, opportune vero hic loci advertendum existimavi, subventiones hujusmodi

Regi tantum deberi, nec terrarum dominos, quos Barones vocamus in dies, illa a

plebe exigere, nec minuspetere posse, ut turpiter aliquando sub nomine spontanei

subsidi extorqueri vidi. Etenim cum omnes oriantur ingenui, collectis huiusmodi

(quae servitutem important) addictio, libertati humani generis repugnat, cui ex in

feriori dominio, quo fruuntur, nullatenus derogatum est. Cum satis eis esse debeat

ordinaris, solitisque obsequiisfrui: nulla novorum onerum superindictione usurpata.

Sin autem jus hoc subsidi petendi violenter inducant, jure optimo supremus ma

gistratus provocatur, qui in eos uti fures majestatis animadvertet, cui collectarum

indictio pertinet. Ampliusque, dominio subalterno jurisdictionis privabitur. Fisco

tantum instante, si subditi reticeant. Cum ei intersit plebem non vexari. Adjutoria

tamen pro dote sororis, vel filiarum quandoque, permittitur, non ad libitum, sed

summi magistratus arbitrio. Hoc ita si Baro citra suam culpam aere alieno gravatus,
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Nella esazione poi le rendite pubbliche ed ordinarie diversificavano

dalle eventuali e straordinarie: per le prime era incaricato un segreto no

minato dal feudatario, per le seconde veniva dal feudatario stesso delegato

un baiulo o baglio.

Per quello che si riferiva all'esercizio della giurisdizione tanto civile

che criminale, per qualche tempo nulla fu innovato alle discipline stabi

lite da Alfonso,per le quali era in diritto dei Baroni di costituire nei loro

feudi il giudice di primo appello per alcuni speciali delitti e per gli affari

civili di un determinato valore. In seguito però nelle cause criminali l'ap

pello dalle sentenze dei sindicatori (che erano i magistrati eletti dai Baroni)

che non avrebbe potuto farsi se non alla Gran Corte, era portato al giudice

di primo appello costituito dal Barone e cosi in esso si riuniva ogni giu

risdizione. Alla fine poi sotto Filippo III nel 1610 fu concesso a qualun

que Barone il diritto di comprare con lo sborso di 15 tarì (L. 6,37) per

ciaschedun fuoco, la facoltà di esercitare il mero e misto impero (1).

vel egenus ob patrimoni exiguitatem esset: nam si sua culpa ad dotem praestan

damimpotens esset, non possent haec locum habere, sibi enim imputet. » – CUTELLI,

ad cap. XXI. leg. Friderici, n. 1.

(1) Quali effetti risultassero allora, dall'essersi poste in commercio, e moltiplicate

nelle baronie le giustizie criminali, e quale di fatto ne fosse l'amministrazione, biso

gna sentirlo dal più illuminato e dal più grave magistrato di quel tempo: « Lapub

blica utilità ricerca, di non potere altri che isoli magistratiesercitare questo supremo

dritto di giudicare le cause criminali: imperciocchè donde mai avviene, che le più

misere e le più vessate popolazioni son quelle, in cui il Barone ha il dritto del mero

impero, il quale permettesi di torne e di esigerne tanto, che appena resta a quelli

tempo e luogo di respirare. E siccome le stesse popolazioni concorrono alle pub

bliche imposizioni, nel modo istesso che i luoghi del demanio, ed oltracciò molto di

più pagano per avventura al Barone, così certamente non soffrirebbero tante vessa

zioni, se il Barone non fosse investito di tanta autorità, il che non è bisogno di di

mostrare, chè egli è manifesto. Per la qual cosa se non sarà giudicato conveniente

di abolirsi del tutto così fatte giurisdizioni, ed anche senza restituirne il prezzo a

chi le avesse comprate, poichè se n'è fatto un mercato contro il bene pubblico, vi

si dovria sempre in qualche modo provvedere ; e stabilire primieramente, che non

potesse dalle corti delle baronie pronunziarsi, imporsi ed eseguirsi pena di morte,

senza serbare esattamente le forme rituali, e senza farne inteso il principe; che se

la stessa Gran Corte non può altrimenti procedere in questa sorte di giudizi, molto

più ogni altra corte inferiore. Dovrebbero ancora visitarsi quei luoghi ed esaminare,

se i ministri e gli ufficiali del Barone abusino dell'autorità loro commessa, non es

sendo possibile che ricorrano i sudditi, o in qualunque altra maniera si dolgano,

i quali essendo scoverti acquisterebbero perpetui ed implacabili nemici a sè, ed ai

loro posteri, e ad evitare un maggior male credono più saggio consiglio soffrire e

tacersi.»

Soggiunse poi in altro luogo « che assolutamente doveasi rivocare, da tutti gli utili 
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« Siccome i Baroni acquistarono alte giurisdizioni nei loro vassallaggi,

dice il Gregorio, così ne ottenner allora più insigni titoli, ed assai più

onorevoli. Prima di questi tempi i soli figliuoli dei Re eransi intitolati i

principi di alcune signorie, ch'erano state loro assegnate come in appan

naggio. Anfuso il figliuolo del re Ruggieri, fu principe di Capua, principe

diTaranto Manfredi figlio dell'imperator Federigo, e Carlo di Angiò, pri

mogenito del Re di questo nome,era stato dichiarato Principe di Salerno.

Sotto i Re d'Aragona in Sicilia, i reali infanti istessi non eransi altrimenti

intitolati, che Duchi di Atene e di Neopatria, Marchesi di Randazzo, Du

chi di Calatafimi ecc. Il titolo più onorevole, di cui poteano allora essere

decorati i Baroni, era quello di Conte, e fu il primo Alfonso che onorò del

titolo di Marchese di Geraci il famoso Giovanni di Ventimiglia: e fu il

primo dichiarato da Carlo V Duca di Bivona Pietro de Luna conte di Cal

tabillotta. Da Filippo II in poi, cominciarono ad essere volgari e comuni i

titoli di Principi, di Marchesi, e di Duchi. Nel 1563 ei dichiarò principato

la terra di Butera de' Santapao, nel 64 Castelvetrano dei Tagliavia, e Pie

traperzia de'Branciforti, Paternò nel 65 de'Moncada, e Castelbuono nel

1595 de' Ventimiglia: lo stesso Filippo II intitolò nel 1561 Ducato Terra

nova dei Tagliavia, e la terra di S. Giovanni dei Branciforti nel 1587: e

di mano in mano costitui più Marchesi. Che se nel concedere questi titoli

fu sì liberale Filippo II, il cui governo fu sì severo, e si snaturali le sue

signori, la più delicata e pericolosa giurisdizione, con la quale può essere condan

nato a morte l'innocente, essendo la vita il più prezioso bene che abbia l'uomo. Nè

dovria fare ostacolo l'ampia e privilegiatissima forma di tali concessioni, le quali se

fatte si sono in grazia de' Baroni, si ebbe ancora l'intendimento di procurare in

sieme l'utile della repubblica e il bene dei sudditi : che se niun vantaggio se ne ot

tenga, anzi sia contrariato apertamente, non vi ha forza di concessione, che possa

tenere il concedente a non rivocarlo. Or che i sudditi niun beneficio, e piuttosto

danno infinito ne ritraggono, è manifesto da mille gravami, e dalla inettitudine di

quei giuristi, che sono diputati ad amministrare quest'ufficio, i quali conculcano la

patria e le comuni leggi, e cospirano contro la vita degli uomini, e per gratificare

al Barone, quelle leggi solennemente pervertono, estraziano gli innocenti »; percioc

chè da moltiprocessi è manifesto, che le sentenze con le quali toglievasi la vita agli

innoceuti, o erano condannati alle galee, doveansi rivocare ed annullare assoluta

mente senza dubbio alcuno.

Egli è certo gravissimo delitto il permettersi, ad uomini cotanto ignari, l'uso e

l'esercizio del mero impero, senza che almeno si fossero soggetti afarne inteso, prima

dell'esecuzione, il supremo magistrato, il quale possa esaminare e rivocare la sen

tenza, o ridurla almeno al senso della legge e del dritto. – GREGoRIo loc. cit,
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deliberazioni, egli è naturale che sotto i di lui successori, assai più indul

genti, siensi in maggior copia prodigalizzati quei titoli, i quali eziandio

acquistavansi per denaro, e compravansi per occorrere alle gravissime ne

cessità della Corona. Fu notato che il solo Carlo Il onorò dei titoli diPrin

cipi, di Marchesi, di Duchi, più di sessanta nobili Siciliani. »

Sul servizio militare che doveasi prestare dai feudatari poche e ben lievi

furono le modificazioni portate alle anteriori costituzioni. Infatti, comeper

lo avanti i Sovrani da loro stessi comandavano gli eserciti, anche nei tempi 

Vicereali i Vicerè alcuna volta assunsero il comando dell'armata, edalcuna

altra lo conferirono a taluno dei Baroni preclaro pervirtù militari. Anche

sotto i Vicerè si facea la mostra, ed era ammessa la composizione (1).

(1) Il GREGoRIo così scrive dello stato del servizio militare dei feudatari:

« Intorno poi alle forze militari di terra in quest'epoca, non è ora nostro intendi

mento trattare di proposito di quella milizia mantenuta dal Re, ed assegnata come

guarnigione ordinaria dell'isola, nella più parte composta di soldati spagnuoli, i quali

servivano a guernire le fortezze e le città principali, a mantenere nell'interno il buon

ordine, la civile disciplina, e la maestà del Governo. In fine noi di quella forza ora

favelleremo, che tiravasi dalla nazione istessa nei casi urgentissimi e straordinari. In

prima, ed appunto in questi casi venia subito pronto di chiamare il servizio dei feu

datari, i quali secondo le consuetudini feudali in Sicilia, autorizzati dal dritto nor

manno, e dai capitoli dei Re aragonesi, erano obbligati a servire in guerra, nel caso

che i nemici minacciassero invasione, o succedesse notabile ribellione nel Regno : e

questi due casi per l'appunto avvennero, che per lungo tratto ditempo travagliarono

l'isola tutta in quest'epoca. Tutto il servizio militare, che poteasi con dritto ripetere

dai feudi, erasi allora ridotto in Sicilia a questo stato. Mille e seicento cavalli, e no

vecento fanti componevano tutta la truppa feudale; dal dì della mostra doveanoser

vire i feudatari a spese loro per tre mesi, da indi innanzi a spese del Re; poteano

essere dispensati a servire di persona, e in questo caso doveano pagare oncie dieci

e tari quindici (L. 13388) per ciascun cavallo, sommagiàfissata per antico costume,

la quale sino agli Aragonesi fu detta additamento, ed ora chiamavasi composizione. Se

il Vicerè non comandava ei questa truppa, designava a generale uno dei Baroni

il più riputato e pro di arme, e in assenza di costui, un maestro di campo: tutti

gli altri ufficiali erano eletti dal generale. Prima che questo esercito si movesse per

l'oste, designavasi il luogo e il giorno in cui i feudatari tutti doveano presentarsi

forniti di quello, a cui per ragion del feudo erano obbligati, e questa era la mostra,

che è quanto a dire la rassegna. Nella mostra erano abilitati ad una composizione di

minor Somma.

Siccome nei tempi della maggior forza della potenza ottomana, assai il pericolo

delle invasioni era continuo, frequenti le minacce, e le incursioni dei corsari e delle

armate turchesche: così non dee recar meraviglia che avessero i baroni allora pre

stato frequentemente il servizio: e alcunavolta si dolsero che senza espressa neces

sità di guerra, e senza evidente pericolo erano stati obbligati al Regio servizio militare.

Ma da una parte erano i tempi assai spaventevoli e spesso il nemico sulle costiere

e quasi alle porte; dall'altra parte intimato il servizio, e comandata la mostra,
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Infine, sotto il vicerè Vega circa l'anno 1550 fu istituita la nuova mi

lizia del Regno che altro non fu che l'organamento della coscrizione mi

litare per la quale doveansi fornire allo Stato 1600 militi a cavallo e

facilitavansi le composizioni, le quali mentre liberavano il feudatario dal peso e dal

pericolo di militar di persona, procuravano nel tempo istesso al Governo nuovo soc

corso di moneta. Nei registri della Real Conservatoria si osserva che negli anni 1565,

1566, 1573 e 1574 furono obbligati i Baroni a prestare il servizio, e furono molti di

quelli abilitati a ricomprarlo con danaro, o, come allora diceasi, si composero. Pure

negli accidenti di maggiorpericolo voleasi gente armata e servizio di persone. Noi

ora, dei molti servizi militari che furono intimati e prestati pertutta quest'epoca, ne

accenneremo i principali, secondochè ne fecero ricordanza gli scrittori e le memorie

de'tempi.

Corsevoce nel 1560, che la flotta turca era per unirsi a quella del corsaro Dragut

ed essendo tutta l'armata spagnuola alla impresa di Tripoli, il presidente Marchese

della Iavara, volendo provvedere alla custodia del Regno, intimò tutti i Baroni e i

feudatari al servizio, e designò la città di Piazza, in cui dovessero coi propri uo

mini, cavalli, ed armi presentarsi alla mostra : che se i legni ottomani veleggiassero

in verso l'Africa, all'avviso di nuov'armata,che uscia da Costantinopoli nel 1574,e che

di fatto poscia occupò Tunisi; il luogotenente del Regno duca di Terranova, avendo

intimato il servizio dei feudatari, ne dichiarò comandante e generale il suo figliuolo

Marchese di Avola; mandò tre Baroni in qualità di vicari per ciascuna valle con

parte della milizia feudale, per accorrere immantinente ove fosse bisogno, ed egli, il

luogotenente, si portò in Messina a dargli ordini e le provvidenze che più convenis

sero. Intanto all'avvicinarsi del nemico la cavalleria del baronaggio si ridusse tutta

sulla costa di levante evicino Melilli, ma avendo i Turchi assalito Avola e postovi

fuoco,gittaronsi indi sopra Melilli, ove misero a terra uno squadrone, che attaccò e

sconfisse il principe di Butera con seicento cavalli. Saputosi parimente, nel 94 di

quel secolo, che apparecchiavasi a passare in ponente Sinam Bassà con potente ar

mata, fu dal Vicerè Duca di Olivarez intimato il servizio, e al primo raccogliersi di

seicento cavalli ne fu eletto comandante il principe di Butera, e fu provveduto a

mettere in istato di difesa Messina: e comecchè la flotta ottomana siasi dopo anco

rata dirimpetto a quella città, nella fossa di S. Giovanni in Calabria, ivi solamente

portò ferro e fuoco e distrusse la città di Reggio; ma fuorchè il timore,e i disagi del

servizio non recò altro danno in Sicilia. Quando poi nel 98 ritornava in levante lo

stesso Sinam, furono di nuovo intimati i Baroni e feudatari, e posta in ordine la mi

lizia del regno.

Non solo per le invasioni de' Turchi, ma ancora quando altri rischi della Corona

minacciavano il Regno, erano obbligati i feudatari al servizio. Avendo il Duca di

Guisa ottenuto navigli e un'armata per l'impresa di Napoli nel 1654 dalla Corte di

Francia, che era allora in guerra con la Spagna, priachè si avviasse colà, passando

per i nostri mari, smontò all'isola della Iavignana, e parea che disegnasse di occu

parTrapani. Venne allora in fretta, da Messina a Palermo, il Vicerè Duca dell'Infan

tado, e intimò il servizio militare ai signori del Regno, creando generale della caval

leria il Marchese di Geraci, e dieci tra i Baroni maestri di campo a difendere le piazze

d'armi: e il Vicerè non prima licenziò tutto il servizio, se non quando si seppe, che

la flotta francese dopo avere inutilmente costeggiate le riviere di Napoli, e abbando

nato Castellammare, avea già ricondotta l'armata in Tolone.
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10,000fanti, numero invero, come attesta ancora lo stesso Gregorio, assai

moderato e discreto se pongasi mente ai risultamenti di un'operazione

statistica ordinata dal Vicerè Duca di Terranova, per la quale fu ricono

sciuto che dalla « fatta numerazione di anime di 18 anni in sù,e di 50 in

giù, trovossi il numero de' fanti atti alle armi, 80,000, e dei cavalli

di numero 14,000. Di tal che tutta la forza militare della Sicilia sotto il

governo vicereale si componeva di 1,600 militi a cavallo coscritti e di altret

tanti somministrati dai feudatari ossia in tutto 3,200 cavalli, e di 11,000

fanti forniti pel numero di 900 dai feudatari, per9,000 dalle Sargenterie

o Terzi come si dissero i distretti nei quali fu divisa la Sicilia a quest'og

getto, toltone Aci-Reale che non si volle compreso in nessuna Sargenteria,

ed a cui per la difesa delle sue coste e di Catania fu imposto l'obbligo di

somministrare da solo 1,000 fanti che uniti agli altri che, come è dettopo

c'anzi, dovevano essere forniti dai feudatarie daiTerzi, formavano l'intiero

numero di 11,000 pedoni.

Ma in niun tempo giammai, i Baroni siciliani si segnalarono con tanto zelo, nè

tanto mai perdonarono altra volta nè a spese, nè a servizi, quanto nella guerra di

Messina, della quale impadronitisi i Francesi nel 1674, tentarono con più flotte epiù

armate la conquista del Regno: ed egli è verisimile, che per la interna difesa del

l'isola, adoperaronsi sempre i Baroni con impegno e valentemente.Sin dal principio,

il Marchese di Baiona, presidente del Regno, e comandante generale delle galee, a

stringere Messina e il paese tutto circostante con truppe, ordinò il servizio militare

della cavalleria de' Baroni; e veramente in questi accidenti verificavansi in un tempo

istesso tutti i casi, nei quali doveansi prestare il servizio, cioè ribellione notabile, ed

invasione de' nemici: e i Baroni non limitarono i loro servizi secondo gli obblighi

dei loro feudi, ma prestaronli abbondantemente e davvantaggio, e mostrarono sem

pre pronto animo, fervido zelo, e prodezza indicibile. I principali tra quelli, furono

destinati a vicari generali nelle primarie città. Il conte di S. Marco in Siracusa, il

conte di Regalmuto da Girgenti sino a Caltagirone, il principe di Baucina in Catania,

il conte de Prades in Taormina, il principe di Valguarnera in Randazzo, ed altri in

luoghi e città, i quali in guardia teneanli ed in fede. Le brigate feudali militavano

disperse in più luoghi, ed altra volta si raccoglievano pure in un luogo istesso : fu

rono costituiti più maestri di campo, ossia comandanti di brigate e di compagnie; e

con questo titolo il duca di Camastra sostenne il forte della Scaletta; e, in qualità di

maestro di campo, il conte di Regalmuto prese il casale del Soccorso, difese Sam

pieri, e il casale Venetico, cacciò i nemici dai colli di Valdina, ed impedì lo sbarco

di quelli in Milazzo : fu allora famoso in questa piazza, che difesela con valoregio

vanile, il vecchio principe di Palagonia, aiutato specialmente dalla cavalleria dei Ba

roni. Altri nobili furono capitani in diverse parti di truppa a cavallo e a piedi : e

quando fu minacciata Catania, il Vicerè Marchese di Castel Roderico, intimò tutti i

Baroni a portarsi colà personalmente e cavalieri, e pedoni. Certo è, che i feudatari,

tutti siciliani in questa guerra, stettero pressochè sempre armati a proprie spese, e

in servizio continuo e ferventi quasi per quattro anni.
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0ltre la qual milizia poi, che dirò ordinaria, in caso d'urgente necessità

si armava un considerevole numero di cittadini o volontari o scelti fra la

più prestante gioventù, che in Sicilia giammai non mancò di accorrere

alla difesa della patria.

Fu pure in questi tempi (1) che cessò l'angaria delle posate vale a dire

l'obbligo di alloggiare i soldati e fu provveduto alla formazione di quartieri

appositi per l'alloggio delle truppe e poco tempo più tardi furono fondati

i primi ospedali militari (2).

XVIII.

Della dominazione austriaca spagnuolaterminata con Carlo II, a cui suc

cesse Filippo V di Borbone e di quest'ultimo principe ancora,poco o nulla

è a dire in questi studi, che hanno l'unico e speciale soggetto di svol

gere quanto si riferisce ai feudi delle Provincie Meridionali,seguendo l'or

dine cronologico degli avvenimenti che dei feudi stessi modificarono la

natura, la legislazione e la forma.

Èperò qui il luogo di avvertire che molti feudatari Napoletani dopo la

morte di Carlo II avevano tentato sottrarsi al dominio spagnuolo invitando

l'imperatore Leopoldo a creare un nuovo Regno di Napoli per l'arciduca

Carlo suo figlio. Non riescite per altro le pratiche, gli Spagnuoli continua

rono a restare in possesso del Regno.

A dare un'idea dello stato delle Provincie Napolitane nel tempo deiVi

cerè giovami grandemente l'autorità di scrittori reputatissimi ed alcuni

anche contemporanei.

Il Barrio De antiquitate et situ Calabriae, nelle seguentiparole ci fa un

quadro di ciò che erano i feudatari in quei tempi : « Questa regione ri

« donda anche di mostri, voglio dire, di Regoli e di tiranni, i quali la sac

(1) Nell'anno 1598 nel regno di Filippo II.

(2) Ebbero sin dal principio del secolo XVII un proprio quartiere, Palermo, Mes

sina, Trapani,Siracusa, Milazzo, Agosta, Marsala, Licata, Termini e Corleone; siti

in cui credeasi doversi tenere apparecchiata e prontaunamilizia nei circostanti paesi,

ad accorrere ove fosse di bisogno. In Palermo fu per opera del Vicerè il principe

Filiberto di Savoia fabbricato nel 1623, e chiuso intorno da muraglia il quartiere, e

in esso lo spedale per la milizia spagnuola, - GREGORIo, loc. cit.,
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« cheggiano e la scorticano, ed a guisa de'lestrigoni campani si pascono

« giornalmente, per una sete inestinguibile e peruna inesausta avarizia,

« dei travagli de'mortali; e si hanno usurpato le selve, le balze, le terre,

« i popoli, i fiumi, la caccia, tutti in somma i diritti de' popoli». Il De

Marinis poi scriveva: « Nel regno i Baroni salvo la pace de'buoni, sono

« tanti lupi rapaci, i quali d'altro non si occupano se non del come possano

« scorticare i poveri sudditi ». Il Conringio finalmente, per non dire di

moltissimi altri diceva: « Nel regno vi sono molti magnati i quali oppri

« mono il popolo con un'imperio duro e tirannicopiù degli stessi Vicerè».

E non si creda da taluno che sia esagerazione di scrittori animosi il

modo nel quale sono giudicati i Baroni Napoletani di quel tempo. Basterà

a convincere della verità di quelle accuse l'enumerazione dei moltiplici

abusi ed aggravi che pesavano allora sulle popolazioni Napoletane, e che io

a complemento di questi studi credo mio debito di qui accennare nel più

breve modo. -

Non mi è paruto vano di fare la indicazione alfabetica di quei pre

tesi diritti baronali per la ragione che esistevano tutti nella loro integrità

al momento più a noi vicino, quello cioè dell'abolizione della feudalità av

venuta per opera del re Giuseppe Napoleone nell'anno 1806. Per la qual

cosa è necessario a sapersi quale estensione avessero gli abusi dei feu

datari comecchè questa notizia serva di retto criterio pergiudicare l'im

portanza che ebbe nelle ProvincieNapoletanela abolizione del feudalismo.

Se alcun lettore pertanto mi avrò, e fra questi taluno troverà noioso di

leggere le seguenti pagine, corra alla fine di questo catalogo e torni sol

tanto a consultarlo allorchè nei futuri capitoli incontrerà qualche vocabolo

e qualche nome che non gli riesca facilmente d'intendere;se a taluno poi

sembrerà utile che io abbia qui innestato siffatto elenco sarò abbastanza

contento di avere avuto questo pensiero (1).

(1) Il prezioso ricordo di tutti gli abusi feudali, descritti nelle seguenti pagine, ci

fu lasciato dall'altissimo ingegno di David Winspeare alla cui smisurata dottrinaè do

vuto in gran parte quel colossale edifizio che fu costruito sopra i rottami del feuda

lismo nelle Provincie Napoletane.
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Abbeverare,

Abitazioni,

Id.

Accetta,

Accordio,

Accordio de'molini

Accordo de'comunali

Accordo de'bestiami

Accordo,

Id.

Id.

Acquaro,

Acque fluenti,

Id.

Id.

Acque piovane,

Id.

Id.

Id.

Acque sorgenti,

Adjutorj,

Adoa,

Adoa del castello,

Adoa di agosto,

Affitto,

Agente del barone,

Id.

A

diritto pagato al barone per la facoltà di abbeve

rare ne'demani comunali, e ne'pozzi de'Comuni

e dei particolari.

prestazione per canone sulle abitazioni che si fab

bricano.

impedimento di costruire o di rifare le

prestazione per ogni

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di transazione di accordo per

tenere nell'abitato il porco - le pecore - le gal

line -gli animali.

prestazione a titolo di transazione di accordo per

non pulire le strade.

prestazione per non pagare l'onoratico, detta

prestazione in danaro o in polli per ciascuno

diritto di deviare le

privativa delle

restrizione d'uso delle

prestazione per la concessione delle

prestazione per attingere le

trasporto forzoso dagli uomini del feudo delle

trasporto forzoso dalle donne del feudo delle

privativa delle

prestazione nascente da antichi arretrati di

prestazione a titolo di

prestazione detta

prestazione detta

impedimento nell'affitto delle proprietà particolari.

prestazione all'

prestazione pel mantenimento dell'

Aggio di moneta di rame, ne'pagamenti da farsi al Barone.
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Aggio di moneta di rame, negli appalti delle tasse catastali.

Agnelli, prestazione di un agnello per ogni mandra.

V. decima.

Agosto, prestazione in pollastri nel mese di

Aje, proibizione di tenere aie particolari.

Id. necessità a cittadini di trasportare i loro generi

alle aie de'Baroni,

Ajuto di costa, prestazione detta

Albero, prestazione in danaro per ogni

Alberi, proibizione per l'uso degli alberi per fuoco-per

bisogni rurali - per industria.

Allegata, prestazione a titolo di

Alimenti del vescovo, prestazione a titolo di

Allistamento dei fieni, prestazione detta

Alloggio, diritto di

Alloggio delle persone di

c0rte prestazione per l'

Alloggio delle squadre prestazione per l'

Alloggio de'subalterni prestazione per l'

Amministrazione della

giustizia diritti dell'

Ancoraggio, diritto di

Angarie, V. animali, corrieri, trasporto.

Anguille, diritto di pescare le

Id. prestazione per la pesca delle

V. pesca.

Animali, diritto di obbligare i cittadini a servirsi degli ani

mali del Barone per il trituramento delle vitto

vaglie, e di pagarne la mercede ancorchè non

ne facessero uso.

Id. diritto d'immettere gli animali ne'demani uni

versali - me'territori de'particolari.

Idl. diritto di non far macellare animali, quante volte

il Barone ne avesse de'suoi morti e morbosi.

Id. prestazione per ogni morra di animali vaccini,pe

corini e caprini.
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Animali,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Animali indomiti,

Animali dannificanti,

Animale minuto,

Antica osservanza,

Antichi privilegi,

Appattuato,

Approbo,

Aquedotto,

Aratro,

Id.

Archivio,

Arciprete,

prestazione pel calpestio degli

prestazione di due rotoli di carne per ciascun ani

male vaccino.

prestazione per gli animali grossi.

prestazione della maggior parte del petto degli ani

mali che si ammazzano.

prestazione pel pascolo degli animali colonici.

prestazione di quattro rotoli di lacerto per ogni

animale bovino.

prestazione del quarto degli animali uccisi nell'atto

del danno. -

prestazione del quarto degli animali selvaggi che si

uccidono da' cacciatori.

prestazione nella vendita degli animali bovini.

prestazione per ogni animale da soma, o da vet

tull'a.

proventi di bagliva sugli

requisizione forzosa degli animali dei cittadini.

tributo a titolo di bagliva pergli animali che si

menano ad abbeverare.

V. decima.

prestazione di mezzo tomolo di grano per ogni ani

male indomito.

prestazione per l'affitto della casa ove si tengono

rinchiusi gli

prestazione per ogni

prestazione detta

prestazione a titolo di conferma di

diritto di

prestazione detta

prestazione pagata da'Comuni, e dai cittadini per

accomodare l'acquedottode'Baroni.

diritto di

prestazione a titolo di

pretensione di tenere l'archivio dell'università.

diritto di nomina dell'
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Arcipretura,

Armigeri,

Id.

Id.

Armi rurali,

Asche ofiaccole,

Asino,

Asini,

Assenso,

Asta fiscale,

Atti civili,

Atti franchi,

Aumento,

Autentico,

Bagliva,

Id.

Id.

Baglivi,

Id.

Baglivi del bosco,

Bajulare,

Bambagia,

Bandi,

Bandi pretorii,

Baracche,

Id.

Barca pescareccia,

diritto di pretendere all'

prestazione agli

prestazione agli armigeri del Barone per la custo

dia delle vigne.

prestazione agli armigeri del Barone di una certa

quantità di lana nella tosa delle pecore.

prestazione per la licenza delle

prestazione per far le

prestazione per ciascun

prestazione nella vendita degli

prestazione a titolo di

diritto dell'

prestazione a titolo di

ufficio degli

prestazione sulla misura a titolo di

prestazione a titolo di

diritto della

prestazione per l'affitto della

prestazione di servizi gratis tra' cittadini ammo

gliati infra l'anno a titolo di

elezione di due persone perservire gratis all'agente

del Barone da

prestazione pei

prestazione a titolo di

giurisdizione

diritto proibitivo de'manganelli di

V. decima.

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

dazio per le

privativa delle baracche nelle fiere.

prestazione per ciascuna
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Bargello, prestazione pel

Id. prestazione per la provvisione di due bargelli.

Id. prestazione pe'bargelli a piedi o a cavallo.

Id. prestazione a'bargelli ch'è obbligato il Barone di

mandare per l'accompagnamento del procaccio,

del carruggio, ecc.

Barigellato, prestazione a titolo di

Battendiero, prestazione pel

Beni, appropriazione de'beni in caso di estinzione disuc

cessione,

Beni vacanti, diritto de'

Beni escadenziali, diritto di succedere ne'

Beni comunali, ingerenza nell'amministrazione de'

Benefizj, diritto di nomina nei

Bestia da soma, prestazione per ciascuna

Bestiame, prestazione pel ricovero del bestiame nelle grotte

esistenti nel demanio comunale.

Id, prestazione pelpassaggio del bestiame nelle pub

bliche strade,

Bilancia, diritto di

Bocca, prestazione a titolo di

Bollette, prestazione a titolo di

Bonatenenza, peso di bonatenenza dovuto dall'ex-Barone e non

soddisfatto.

Botteghe, diritto proibitivo delle

Botteghe di pizzicarolo,prestazione per le

Botteghe lorde, prestazione per le

Bottoni, prestazioni de'bottoni di tutti gli animali che si

macellano.

Bracciale, prestazione in denaro da ciascun

Id. prestazione in paglia da ciascun

Id. prestazione a titolo di

Brigata, prestazione a titolo di

Bruchi, esenzione de'Baroni per l'estirpazione de'bruchi.

Buccellato, prestazione detta

Bue, prestazione per ciascun
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Bue,

Buoi,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Buon accordo,

Buon governo,

Buon natale,

Caccia,

Id.  

Id.

Caccia colla balestra,

Caccia colle reti,

Caccia collo schioppo,

Cacio,

Id.,

Caducità,

Calcara,

Calce,

Id.

Id.

Calcinai,

Calessi,

Camera,

prestazione della coscia di dietro o del gambone

di ogni bue che si ammazza o muore.

diritto di servirsi de'buoi altrui.

diritto di servirsi de'buoialtrui per la tritura delle

vettovaglie.

diritto pel trasporto delle vettovaglie.

prestazione per ogni paio di

prestazione di untomolo digrano bianco, e di un

tomolo di orzo de'padronali dei

giornate franche de'buoi, ed in iscambio doppie

opere personali de'cittadini.

prestazione a titolo di

prestazione detta di

prestazione a titolo di

C

diritto proibitivo della

prestazione pel maestro di

riserva della

prestazione per la

prestazione per la

prestazione per la

prestazione di cacio per ciascun pecoraro - ca

praro -vaccaro- possessore.

prestazione di due giornate di cacio per ciascuna

mandra.

diritto di caducità su'gentileschi.

prestazione per ogni

V. calce, decima.

prestazione perfar

prestazione per le fornaci della

diritto sulla

dritto di far

pena de'calessi che passano pel bosco.

pena di

Studi sui Demani Comunali 19
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Camera riserbata,

Camerlengo,

Camerlengato,

Camini,

Campanello,

Canape,

Cani,

Canneto,

Canneti,

Id.

Cannicci a pesca,

Canoni,

Id

Id.

Id.

Id.

Canonicati,

prestazione pagata al Barone per la esenzione de

gli alloggi militari.

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

chiusura degli antichi

prestazione a titolo di

prestazione di un manucolo di canape per la ma

turazione che se ne fa nel lago.

prestazione pe'cani del Barone.

diritto detto del

prestazione di mezzo tomolo digrano per ogni to

molata di terra ad uso di

divieto di far

prestazioneper poter fare i

prestazione in generi a titolo di

sugli ortali

su'torricelli.

su i fondi de'particolari.

alterazione de'canoni convenuti, e soliti.

diritto di provvedere i

Capitano di campagna, prestazione pel

Capitazione,

Id.

Id.

Id.

Capitolazioni,

Id.

Capitolo,

Capone,

Cappelletti,

Capra,

Capre,

per ogni massaro, a titolo di bagliva - portolania

e fida.

per ogni colono, a titolo di bagliva - portolania e

fida.

per ogni bracciale, a titolo di bagliva -portolania

e fida.

per ogni vedova, a titolo di bagliva - portolania e

fida.

prestazione per la sottoscrizione delle

prestazione per conferma di

prestazione a titolo di

prestazione pe'molini di un

prestazione in

prestazione di un quarto di carne per ciascuna

prestazione per ogni cento
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Capre,

Capretti,

Id.

Caraffa,

Caraffe,

Carboni,

Carboniere,

Carcerati,

Id.

Id,

Carcerazioni ad

trio dell'erario.

Carceri,

Id.

Id.

Id.

Id,

regalia da'possessori di

regalo in

prestazione di uno per ogni cento

prestazione pel diritto della

divieto di visitarsi da'catapani del Comune le ca

raffe nelle taverne baronali.

prestazione per far

prestazione per le fornaci delle

trasporti in ex-feudi distanti de'

prestazione per la messa de’

prestazione per non mandare i carcerati fuoriter

ritorio.

arbi

abuso nel mantenimento delle

prestazione per l'affitto delle

prestazione per le

obbligo di guardare le

canone per le

Carceri comuni ad uo

mini e femmine,

Carceriere,

Carnaggio,

Carnatica,

Carne,

Id.

Id.

Carnevale,

Id.

Carrettura,

Carri,

Carriaggio,

Casa,

Id.

nel palazzo baronale.

prestazione per provvisione del

prestazione a titolo di

prestazione di animali porcini, detta

gabella della

dazio sulla carne che si macella.

franchigia del Barone e de suoi ufficiali di un grano

a rotolo sulla

prestazione in galline nel

V. galline.

dirittoproibitivo della vendita della carnede'neri nel

prestazione a titolo di

pena de'carri che passano pel bosco.

prestazione a titolo di

prestazione in denaro o in galline per ciascuna

prestazione su'secondi terzi, e quarti piani della
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Casa,

Casa di corte,

Casa nuova,

Case,

Id.

Id.

Casalinaggio,

Castagne,

Id.

Castellania,

Castellano,

Id.

Id.

Castello,

Id.

Id.

Catapanato,

Catasto,

Cattura de'rei,

Cavalcatura,

Cavallierato,

Cavalli,

Cavallo,

Cause ignote,

Celle,

Censarelli,

Censo di collemaggio,

Censi in denaro,

divieto di edificar

prestazione per la

prestazione per ciascuna

prestazione per le case addette al governatore

prestazione per le case addette all'alloggio de'com

missari.

prestazione per le case addette all'alloggio de'pel

legrini.

prestazione su i suoli delle abitazioni, delle ca

panne e de'tuguri, detta

diritto di raccogliere le castagne ne demani comu

nali e me'territori dei particolari.

prestazione in denaro per le

prestazione a titolo di

prestazione per la provvisione del

prestazione pel

prestazione a titolo di

prestazione per le fossate, e spinate del

prestazione a titolo di

prestazione per il ristauro del

diritto di

prestazione sotto titolo di

prestazione per la

prestazione in paglia per ogni

prestazione sotto titolo di

requisizione forzosa dei cavalli dei cittadini.

prestazione per ciascun

prestazione per

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

sulle case - sulle scale - su'ballatoj - sulle vigne -

su territori - sulle mura-sulle fosse-sullepor

te della città - su'luoghi pubblici de'borghi-su

gli alberi - ne'territori colomici - ne'territori

particolari -sugli orti - sulle case di masserie
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Censi in grano,

Censi in vino,

Censi in generi,

Censi minuti,

Id.

Censi solari.

Centimoli,

Id.

Ceppo,

Id.

Cera,

Id.

Ceramili,

Cereo,

Cerusico,

Cesinazione,

Cesinazioni,

Chianche,

- sugli scariazzi - sulle difese de'Comuni-su i

molini de'Comuni. -

sulle case - sulle scale - su'ballatoj -sulle vigne

- su territori - sulle mura - sulle fosse - sulle

porte della città - su'luoghi pubblici de'borghi

- sugli alberi - ne'territori colonici - ne'terri

tori particolari - sugli orti - sulle case di mas

serie - sugli scariazzi - sulle difese de'Comuni

- su i molini de'Comuni.

- id.

id.

diritto di obbligare una persona comoda a pren

dersi per esatti i

prestazione a titolo di

prestazione pe'

privativa de'

prestazione a titolo di

diritto del

prestazione in

prestazione nel giorno di S. Quirico in

prestazione sul panizzo detta

prestazione pel -

pagamento di maggior salario pel

diritto di

proibizioni delle

diritto proibitivo delle

Chiusura della monta

gna,

Chiusura del parco co

munale,

Chiusura de'territorii,

Ciavarro,

Cinghiale,

prestazione a titolo di

prestazione per accordare all'università il permesso

della

diritto di accordare a'cittadini il permesso di chiu

dere i propri territori.

prestazione di un

prestazione del quarto di ciascun cinghiale che si

anlIIlaZZa ,
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Cinquegranella, prestazione da'pubblici panizzatori sotto nome di

Cinquina a tomolo di o

live,

Cinquina villana, 

Colonia,

Id.

Id.

Id.

Clausurazione,

Cocomeri,

Colletta,

prestazione detta

prestazione per la molitura a titolo di

espulsione di coloro che hanno acquistato diritto

di perpetua

alterazione delle prestazioni convenute, o solite

per le terre date a

appropriazione degli alberi e dei frutti delle terre

date a

appropriazione del pascolo nelle terre date a

prestazione pel diritto di

prestazione per piantarsi i

regalo di Natale e Pasqua a titolo di

Colletta di San France

SC0, prestazione detta

Colletta di Santa Ma

rua,

Colletta di San Pietro,

Colombi,

Colombaie,

Colta del castello,

Colta vecchia,

Coltello,

Comando,

Commestibili,

Id.

Compassatori,

Compasso,

prestazione detta

prestazione detta

divieto di ammazzar

V. caccia. 

divieto di tener

prestazione detta 

prestazione a titolo di

prestazione pel diritto del

prestazione detta

divieto d'imporre le assise nelle taverne baronali

su i

divieto di vendere

prestazione dai

diritto del

Concessioni di luoghi co

munali,

Condottura delle some

diritto della

del Barone in Napoli, prestazione per la

Conflatura, diritto di (specie di scannaggio)
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Contrattazione,

Contratto,

Convenzione,

Coppitelli,

Corda,

Cordolio,

Cordorio,

Corpi baronali,

Corpi giurisdizionali,

Corpo stabile,

Corrieri,

Corte locale,

Corso,

Cortesia,

Cortine,

Cose dubbie,

Cose transatte,

Covertura,

Crediti,

Creta,

Id.

Crocera della trippa,

Cultorio,

Cunnatico,

Curativa,

Custodia,

Id.

Id.

Custodia del castello,

impedimento nella libera

prestazione per ogni

prestazione a titolo di

prestazione detta

prestazione di bagliva a titolo di

diritto del

prestazione a titolo di

affitti forzosi de'

prestazione per la cessione de'

prestazione per ciascuna vendita di

diritto di obbligare i cittadini a servire da

eccessi ne'diritti di attitazione della

diritto del Barone di teneread erba i demani delle

università, e i fondi seminatori de' particolari

per una parte dell'anno - per un anno intero-

perun biennio -per un triennio - perun qua

triennio - perun quinquennio - per un sessen

nio, detto

prestazione sotto nome di

V. vacui delle vigne.

prestazione a titolo di

prestazione atitolo di

V. terraggio.

prestazione a titolo di

divieto pe'cavamenti di

prestazione per la cottura della

prestazione all'erario ed all'agente del Barone de'vi

sceri degli animali, detta

prestazione a titolo di

prestazione detta

prestazione a titolo di

prestazione di bagliva a titolo di

prestazione in granone a titolo di

prestazione in fagioli a titolo di

prestazione dettà
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Danno ne'fondi depar

ticolari,

Danni dati,

Dazi civici,

Debite,

Debitori,

Decima,

Decima imposta fondia

ria,

diritto di esigere la pena del

prestazione a titolo di

diritto di aumento de'

prestazione detta

prestazione per la cattura de’

degli agli - degli animali - degli agnelli - degli

alberi secchi - degli allievi degli animali minuti

- degli animali minuti - degli animali che ser

vono all'istruzione de'fondi - dell'avena secca -

dell'avena in erba - della biada- delle biadeche

si recidono in erba - del cacio - della calce - del

capocantiere - de'capretti - delle capre-de'ceci

- delle cipolle - delle cocozze - dell'erba - delle

fave - de'fichi - delle foglie - de'formaggi - de'

fornelli ove si lavora la seta - de'frutti- de'frutti

degli alberi comuni- de'frutti in danaro - de'

frutti statonici - de'garofani- delle ghiande-del

grano - delle immondezze - della lana - de'le

gumi - del letame - de'limoni - del lino - de'lu

pini secchi - de'lupini verdi - de'manganelli da

tirar la seta - de'mattoni - del mele - del mi

glio - delle mortelle - delle noci - degli ortaggi

- dell'olio - dell'orzo - de'palmenti- delle pecore

- della pesca - del pesce-del prezzemolo- delle

pietre - de'porchetti e porcelli - de'portogalli -

del prezzo delle vendite - del prodotto degli orti

irrigati - delle ricotte - del ricolto de'generi

fuori feudo - della scaglia - de'seminati - degli

statonici - delle tegole - della terra cotta - delle

verdure - del vino mosto - de'vini - delle vit

tovaglie - delle olive- delle uova - delle uve de'

pergolati - del zafferano.

pagamento negato da'Baroni.
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Decima de'curati, prestazione a titolo di

Decima fuori territorio,

Decima sacramentale,

Decima transatta,

Decimare,

Defunto,

Demani comunali,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Demani feudali,

Id.

Denaro comunale,

Devoluzione,

Difese,

Id.

Diffida,

Dignità,

Diritto delle torri,

Diritto della spiga,

Diritto plateatico,

prestazione detta

diritto di

prestazione per ogni

prcstazione pel permesso di affittare i

prestazione pel permesso di pascere ne'

prestazione del terzo degli erbaggi ne'

prestazione del terzo de'terraggi ne'

contratto di pegno de'

affitti perpetui al Barone de'

vendita al Barone de'

donazione al Barone de'

censuazione de'

servitù costituite ne'

usurpazione de'

occupazione de'confini ne'

costruzione di edifizi ne'

censuazione de'

affitto de'

diritto d'amministrare il 

diritto di devoluzione de'fondi lasciati incolti per

tre anni

formazione di difese contra le regie prammatiche.

diritto di far chiuse, o difese delle ghiande, e

delle castagne del territorio intero del feudo.

pena di contravvenzione a'diritti di pascolo, detta

diritto di provvedere le dignità chiesastiche.

prestazione detta

prestazione atitolo di

prestazione a titolo di

Diritto di tingere color

turchino e verde,

Diritto doganale,

Diritti,

prestazione pel

prestazione sotto nome di

prestazione a titolo di
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Diritti baronali,

Dogana,

Id. 

Id.

Doganella,

Donativo,

Id.

Id.

Id.,

Donazione,

Id.

prestazione sotto nome di

da'vaticali e trainieri.

prestazione di mezzo rotolo di carne per ogni ani

male che si ammazza da'particolari a titolo di

prestazione su i commestibili a titolo di

V. piazza e plateatico.

sull'estrazione degeneri, e sullavendita degli ani

mali.

prestazione a titolo di

peruna familiare del Barone chiamata Madama Isa

bella.

peruna nobile scaduta Messinese.

per la damigella di questa scaduta.

d'una parte del prezzo del fondo.

in occasione di aver il Barone ottenuto il titolo di

duca o di principe.

V. Demanio.

Doni ne'giorni solenni.

Doppia covertura sugli

orti, V. Terraggio. -

Doppia decima, imposta

fondiaria, pagamento negato da'Baroni.

Doppia prestazione in un

anno sullo stesso ter

ritorio,

Due patacche, prestazione detta

Due per cento,

Duodecima,

Id.

Edifizj,

Id.

diritto di esigere il due per cento sopra le ven

dite de'fondi dell'intero territorio.

prestazione a titolo di

degli agli - dell'avena - delle cipolle - delle fave -

del grano - del lino - dell'orzo - della verdura,

proibizione di migliorare gli antichi

proibizione di costruire nuovi
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Embrici,

Entrade,

Entratura,

Erariato,

Erario,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Erba,

Id.

Id.

Id.

Erba detta buda,

Erbaggio,

Id.

Erba statonica,

Id.

Id.

Erbatica,

Erbe agresti,

Id.

Eredi giumentini,

Esattore,

Esazione,

Escrementi,

Esitura,

Estagli,

Extra terraggio,

prestazione per ogni cotta o fornace di

prestazione a titolo di

diritto di

prestazione detta

diritto di obbligarsi un cittadino afar da

pagamento ad arbitrio del Barone pel salario del suo

prestazione a titolo di

prestazione per l'

prestazione per la provvisione dell'

prestazione per l'aiutante dell'

diritto dell'erba de'demani comunali.

diritto dell'erba de'fondi de' particolari.

parata ne'demani comunali dell'

prestazione per l'uso dell'erba nei demani feudali.

diritto proibitivo dell'

prestazione per l'

prestazione di due animali da ciascun padrone di

mandra a titolo di

diritto ne'demani comunali dell'

diritto ne'demani feudali dell'

diritto ne'fondi de'particolari dell'

prestazione al Barone per gli animali che pasco

lano così ne'fondi propri, come in quelli d'al

trui proprietà detta

diritto dell'

privativa dell'erbe agresti ne'fondi de'Comuni e

de'particolari.

prestazione su'cavalli a titolo di

prestazione per l'esattore degli stagli.

diritto di

diritto esclusivo di raccogliere gli escrementi de

gli animali esistenti nel mercato.

diritto di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

V. fuori terraggio.
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Fabbriche,

Falancaggio,

Falsi pesi,

Famiglia Antonucci,

Fascia,

Fascine,

Fasciola,

Fasciolla,

Fenaide,

Federatico,

Ferro,

Ferri,

Feti giumentini,

Fettucce,

prestazione per la licenza delle

diritto di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo della

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione detta

prestazione a titolo di

diritto detto di

prestazione a titolo di

prestazione per ogni giumenta che partorisce ati

tolo di

prestazione per

Feudalità dell'intero ter

ritorio.

Feudali,

Feudali gentili,

Fiaccole o asche,

Fiato de porci,

Fida,

Id.

Id.

prestazione sotto nome di

prestazione della terza o quarta parte del prezzo

nella vendita dei fondi sotto titolo di

prestazione per far le

prestazione a titolo di

degli animali

alterazione de'soliti diritti di

eccesso di fida ne'demani feudali per escludere gli

usi de'cittadini - degli animali che vanno adab

beverarsi-degli animali inservienti all'istruzione

de'fondi - per ogni animale cheva a prendere il

ricolto ne'fondi de'particolari - degli animali

che passano pel feudo - de'bracciali, o sia pre

stazione per ogni bracciale - del carbone - de'

casali- del catrame - delle cornette di pino -

del demanio-ne'demaniali universali - dell'erba

agreste ne'territori appadronati - dell'erba agre
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Fieno,

Fiere,

Filandine,

Filettelli,

Filetti,

Filettucci,

Filietti,

Finestra,

Finestre,

Fiscali,

Fiume,

Id.

Focaggio,

Focoliere,

Fogliame,

Foglie,

Foglie,

Foglietta,

Fondaco,

Id.

Fondi,

Foresta comunale,

Foreste comunali,

Forestaggio,

Id.

Forestiere,

Id.

Forestieri,

ste ne'territori de'forestieri - de'legnami - detta

de ripto per gli uomini, e per le donne di di

verse condizioni ed età che abitavano nel feudo

- della spiga ne'territori appadronati - ne'terri

tori appadronati-ne'territori colonici -pel tra

sporto della neve - delle vacche.

diritto di tagliare il

dazio nelle contrattazioni che si fanno nelle

prestazione per la misura delle filandine tessute

dalle donne.

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione all'erario o all'agente del Barone in

prestazione a titolo di

prestazione per ogni

prestazione per tener legni fuori delle

eccesso diesazionifatte daBaroni suiComunipe'pesi

diritto proibitivo del

privativa del letto del

prestazione per ogni fuoco, detta

prestazione detta

gabella del

prestazione sulle

prestazione per piantarsi le

prestazione a titolo di

prestazione per fitto del

prestazione a titolo di

prestazione nella vendita de'

prestazione per la

usurpazione delle

prestazione detta

diritto di

prestazione per ogni forestiere abitante nel feudo.

prestazione da ogni forestiere per condurre la sposa

nel comune dopo otto giorni.

prestazione ne' contratti de'
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Forestieri,

Fornace,

Fornalico,

Fornelli,

Fornetti,

Forni,

Id.

Id.

Id.

Id.

Ild,

Id,

Fortificazione,

Fossa,

proibizione di ospitare forestieri nelle case private.

prestazione per ogni

prestazione a titolo di

prestazione sul panizzo sotto nome di

prestazione a titolo di

diritto dei

prestazione pei

prestazione per tenere i forni in easa

prestazione per l'edificio dei

prestazione da ogni famiglia pel diritto proibitivo dei

prestazione di due rotoli di pane per ogni tomolo

di grano che si panizzapel diritto proibitivo dei

la stessa prestazione da ogni campiere.

diritto di

prestazione per la conserva della neve a titolo di

Fronda della corte aifo

restieri,

Frumento,

Frutta,

Frutto delle ghiande,

Funzioni fiscali,

Fuoco,

Id.

Id.

Id.

Id.

Fuochi di Albanesi,

Fuori terraggio,

Gabella,

Id.,

Id.

prestazione a titolo di

proventi di bagliva sul

proventi di bagliva sulle

prestazione pel

prestazioni a favor dei Baroni a titolo di

prestazione in denaro perciascun

prestazione di una gallina, e d'uno o più pollastri

per ogni

prestazione in grano per ogni

regalo per ciascun

tre regali per ciascun

prestazione a titolo di

prestazione perla facoltà di seminare fuori il ter

ritorio del feudo, detta

G

dei commestibili.

della carne.

della farina.
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Gabella,

Id.

Id.

Gabella della farina,

Gabelluccia,

Id.

Id.

Id,

Gaifo,

Gaifi,

Galline,

Id.

Id.

Id.

Id.

Gambone,

Gentileschi,

Gelsi,

Gesso,

Ghiandare,

Ghiandatura,

Ghiande,

Id.

Id,

Giornate,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

dei foresi.

delle frutta.

proibizione all'università di stabilire

franchigia del Barone dalla

del grano.

del vino.

prestazione a titolo di

prestazione di due grani a tomolo di farina e di

mezzo rotolo di pasta per ogni tomolo di pane

cotto nei pubblici forni a titolo di

diritto di

prestazione perportolania sui

diritto di prender per forza e di ammazzare le

prestazione in denaro per le

prestazione in

prestazione pei nuovi edifici in

regalo di

prestazione detta del

prestazione a titolo di

diritto di appropriarsi il frutto dei gelsi piantati

nelle pubbliche strade.

diritto proibitivo del

diritto di

prestazione a titolo di

diritto delle

diritto di raccogliere nei demani del Comune le

diritto di appropriarsi le ghiande in tutto il ter

ritorio.

d'amore.

per amore.

aratorie.

di agnelli.

di bracciali.

di buoi.

di corte.

di capretti.
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Giornate,

Id.

Id.

ld.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id,

Id,

Id,

Giovenco, 

Giovenchi,

Giudice locale,

Giudice delleseconde

CatiSe,

Giudici annali,

Giumella,

Giumento,

Giumenti,

Giurati,

Giurisdizione,

Id. di prime cause,

Id. di seconde cause,

Id. criminale,

Id. civile,

Id. bajulare,

Id. giudiziaria,

Id.

Giustiziaria,

Gradini,

Governatore,

Id.

Id.

Grazie,

di formaggio.

franche.

a fuoco.

di mietere.

di latte.

di ricotta.

della fabbrica del palazzo baronale.

per la parata delle acque.

senza mercede.

quattro di fatica in ogni settimana.

tre nella vigna baronale,

prestazione per ogni

prestazione nella vendita dei

prestazione pel

diritto di eleggere il

prestazione pei

prestazione detta

prestazioni per ogni

prestazione nella vendita dei

opera di 60 cittadini sottonome di giurati per l'e

sercizio della giurisdizione,

diritto della

diritto della

diritto della

diritto della

diritto della

diritto della

diritto della

abuso di

diritto di

prestazione di portolania sui

prestazione perla pigione della casa del

prestazione pel salario del

pretensione di tenere il governatore perpetuo.

prestazione a titolo di
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Grazie,

Grazie giurisdizionali,

Granateria,

Granetteria,

Grano, -

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Grascia,

Grassa,

Gregge,

Grotte,

Gualchiera,

Id.

Guanti,

Guardia,

Id.

Id.

Guardiane delle vigne,

Guardie notturne,

Iacitura,

Iddio volesse,

Immondezza,

Id.

Incenso,

Studi sui Demani Comunali

prestazione in compenso di

prestazione atitolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

capitazione di uno stoppello di grano per rifaci

mento dellafontana.

prestazione dal Comune in

prestazione dai particolari in

prestazione da ogni massaro di buoi in

prestazione di un quarto di tomolo digranoa titolo

di decima.

prestazione per condurre grani de' Baroni in

Napoli.

prestazione di grano crivellato ed alla colma.

prestazione detta

specie di gabella detta

prestazione per ogni

prestazione per le

diritto proibitivo della

diritto di obbligare i cittadini a tirar le macchine

della

prestazione in

prestazione a titolo di

prestazione in granone a titolo di

prestazionein fagioli a titolo di

prestazione pel

prestazione a titolo di

prestazione detta

prestazione detta

prestazione per la facoltà di gettare nella strada l'

diritto detto d'

V. decima

prestazione in

13
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Inculti,

Incuse di danni dati,

Indebito,

Individuo,

Inferta,

Id.

Id.

Ignoti presenti,

Irrigazione,

Istrumentari,

Id.

Jus aquandi,

Id. caccavi,

Id. camerae,

Id. camillae,

Id. cunnatici,

Id. ferri,

Id. foderi,

Id. fornatici,

Id. fumi,

Id. fundaci,

Id. fundi,

Id. gallinarum,

Id. d'incamberatura,

Id. lignandi,

Id. mannarae,

Id. moliendi,

Id. munditiarum,

Id. obbligatae,

Id. panizzandi,

Id. pasculi,

Id. di pelo,

Id. portelli,

Id. polledri,

prestazione a titolo d'

prestazione a titolo d' 

esazioni fatte dal Barone per diritti e prestazioni

non dovute.

prestazione da ciascun individuo tanto maschio che

femmina dell'età d'anni quattro in sopra.

prestazione al Barone a titolo d'

prestazione al Segretario a titolo d'

prestazione al Vicecontea titolo d'

prestazione a titolo d'

prestazione per l'

non dovuti.

prestazione a titolo d'

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione atitolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di
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Id. quindemii,

Id. sanguinis,

Id. spicacii,

Id. stercoris,

Id. di sterzatura,

Id. della carne,

Id. ordinario,

Id. turris,

Id. umbrae,

Jussi transatti,

Juvatico,

Lacci,

Latticini sulle

mandre,

Laudemio,

Id.

Id.

Lavatojo,

Legna,

Id.

Id.

Legname,

Legnare,

Id.

Legumi,

Id.

Lenzuolo dipaglia,

Letti alla famiglia,

Lettiera,

Licenza di mietere,

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione atitolo di

prestazione sui generi sottoposti alla dogana, detta

prestazione per ogni albero a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione detta

L

prestazione a titolo di

V. giornate.

sulla vendita dei beni.

sulla vendita delle case.

prestazione a titolo di

diritto di lavatojo sulla lana

prestazione a titolo di

diritto d'appropriarsi le legna che portano via 

le alluvioni. -

prestazione di una soma di legna pergli animali

da carico.

prestazione della quarta parte del prezzo del

dirttto di

privativa di

proventi di bagliva sui

prestazione sui

prestazione a titolo di

prestazione pei

prestazione a titolo di

prestazione per la

Licenza delle fabbriche, prestazione per la
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Licenza da caccia,

Lido del mare,

Ligamella,

Lingue,

Lini,

Id.

Lino,

Liquirizia,

Locanda,

Locatoraggio,

Loggetta,

Luoghi vacui,

Maccaroneria,

Id.

Maccaroni,

Macellai,

Id.

Macello,

Id.

Macinatura di mole,

Maestro di fiera,

Magazzini baronali,

Maggesi,

Magistrati,

Majali,

Manna,

Marca,

prestazione per la

diritto proibitivo del

dazio sull'estimo degli orti di verdure e melloni,

detto

prestazione delle lingue degli animali che si am

IIaZZaIlO.

prestazione per legore private da macerar

prestazione per la macerazione dei

prestazione per la ridecima del

diritto esclusivo nei territori dei particolari della

diritto proibitivo della

prestazione detta

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

affitto della

proibitiva della

prestazione per l'ingegno dei

diritto di far tenere ai macellai sospesa la carne

senza venderla se prima non si fossero serviti

l'erario e l'agente del Barone.

prestazione dai macellai per ogni animale che si

3IIITlaZZ3 .

diritto proibitivo del

prestazione pel

prestazione per la

diritto di nominare il

diritto di far trasportare i terraggi nei

terraggio e decima sulle

impedimento a potere adire i magistrati di Napoli.

prestazione per ogni 100

diritto di appropriarsi la manna che producono gli

orni dei fondi comunali.

prestazione per le gregge porcine e pecorine, detta
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Massaro,

Id.

Mastrantuono,

Mastrobaglivi,

Mastrodatti,

Mastrodattia,

Id.

Id.

Mastrodattia piccola,

Mastromassaro,

Mastromercato,

Id.

Mattinate,

Medico,

Melloni,

Memoriali,

Meraggio,

Mercede,

Mercede dei cavallari,

Mesatefeudali,

Messe,

Metà,

Id.

Id.

Id.

Metà del feto maschio

giumentino,

Mezza fida,

Mezzanella,

Mezzapietra,

Mezzasemenza,

Id.

prestazione da ciascun

prestazione in pagliada ciascun

prestazione a titolo di

prestazione pei

diritto di eleggere il

proprietà della

abusi di diritti della

prestazione per transazione di diritti di

diritto detto

prestazione detta di

prestazione a titolo di

diritto dell'elezione del

prestazione a titolo di

prestazione pel maggior salario del

prestazione per piantarsi i

diritto sulle provviste dei

diritto del

negazione della mercede a quelli che prestano la

loro opera pel Barone.

prestazione per la

prestazione atitolo di

prestazione pel peso delle

prestazione della metà nella rendita delle difese

comunali.

prestazione della metà nella rendita dei demani

comunali.

prestazione della metà dell'erbaggio delComune.

prestazione della metà del terraggio del Comune.

prestazione della

prestazione a titolo di

prestazione in olio da ogni possessore o ingabel

latore di ulive, detta

prestazione a titolo di

prestazione sui demaniali universali, detta

prestazione sui territori particolari, detta

V. terraggio.
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Mezze galline,

Mezzi polli,

Mietitore,

Migliorie,

Minule,

Minuto,

Minutolo,

Minuzzaglia,

Misura,

Mogli,

Mole,

Molinari,

Molini,

Id.

Id.

. Id

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Montagne,

prestazione detta di -  

prestazione atitolo di

prestazione da ciascun

appropriazione delle migliorie fatte dai coloni, da

gli enfiteuti, dai conduttori.

prestazione della terza parte della pesca delle

V. pesca.

dazio nelle contrattazioni che si fanno nelle fiere,

detto

prestazione a titolo di

prestazione per ogni dieci animali piccioli, detta

diritto di

diritto di obbligare le mogli al pagamento dei de

biti dei mariti assenti.

prestazione delle mole per arrotare i ferramenti.

prestazione sui

diritto proibitivo dei

diritto di obbligare un cittadino massaro a tras

portare per l'intero anno i generi appartenenti

all'estaglio dei - -

diritto di obbligare i cittadini a tirar macine, cana

loni di legno, ed altri attrezzi dei

locazione dei

privativa dei

prestazioneper non essere astretti i cittadini a ma

cinare nel molino destinato dal Barone.

prestazione per le fatiche nel molino baronale. 

prestazione della quartaparte sulmolino comunale.

prestazione per l'acquedotto che va ad animare il

molino del Barone. 

prestazione per pagare l'artefice che accomoda i

prestazione di dieci salme di grano per causa dei

prestazione per la preferenza dei cittadini aifore

stieri nei  

prestazione pei diritti sulla feudalità delle

Montano o sia trappeto, diritto proibitivo del
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Montone,

Mulo,

Mule,

Id.

Mungitura transatta,

Munta,

Id.

Id.

Id.

Muraglie,

Id.

Natale,

Id.

Id.

Id.

Id.

Negozianti,

Neri,

Id.

Id.

Neve,

Id.

Noci,

Id.

Id.

prestazione per ciascun

prestazione per ogni

prestazione sulle

prestazione nella vendita delle

prestazione in denaro per ogni cento capre opecore

a titolo di

prestazione detta

prestazione per le capre detta

prestazione per le pecore detta

prestazione per le vacche detta

prestazione pel rifacimento delle muraglie che cir

condano l'abitato.

prestazione pel diritto delle

N

presente di

prestazione nel

prestazione in gallinacci nel

prestazione in legna nel

strenna di

prestazione dei negozianti pel suolo che occupano

nel tempo di fiera.

diritto proibitivo di vender

diritto di vendere forzosamente all'università i

prestazione per ogni mandra di

diritto proibitivo della

' diritto di far conserve della

Nizzo osia misuratura, diritto di

diritto di raccogliere nei demani universali le

diritto di raccogliere nei territori dei particolari le

prestazione in denaro per le

Nona partedei seminati, prestazione della

Nonuplo,

Notifiche,

Nuovagabella,

Nutrice,

pena detta del

impedimento delle

prestazione detta

prestazioneper la
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Obbligata,

Occhiali,

Occupazione,

Offerta di maggio,

0fferta di Natale,

Officio camerarii,

Olio,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Oliveti,

Oltre uso,

Id.

Onoratico,

Opere dei cittadini,

Opere di lanificio,

Opere personali,

Id.

Id.

0pere reali,

Ordinario,

Orologio di piazza,

Orti,

Ortolani,

Ortalizii,

Id.

O)

prestazione a titolo di

proventi di baglivasugli

di difese, di demani, di territori, di montagne,

di case ed altro.

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione detta pro

prestazione in denaro e la quinta parte dell'olio

nella molitura.

prestazione di tre rotoli o di una cannata d'olio

per ogni macina sul fruttato delle ulive delle li

mitrofe terre per l'immissione nel feudo.

compera e vendita forzosa dell'

prestazione della quarta parte dell'olio proveniente

dai nuzzoli delle ulive.

prestazione della sesta o settima parte dell'olio pel

diritto proibitivo dei trappeti.

proventi di bagliva sull'

divieto di fare gli

prestazione per l'oltre uso nei demani comunali.

prestazione forzosa per l'oltre uso nei feudali.

prestazione a titolo di

prestazione delle

prestazione sulle

prestazione in

prestazione per l'esenzione dalle

prestazione delle

prestazione delle

prestazione a titolo di

censo sull'

divieto di far nuovi

prestazione dagli

prèstazione sugli

prestazione di mezzo tomolo di grano sopra ogni

tomolata di terra ad uso di
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Ossamastre,

Id.

Id.

Osservanza,

Osservanza di capitoli

e pandette,

Osteria,

Id.

Ottava,

Id.

Ottino,

Padre difamiglia,

Paglia,

Id.

Id.

Pagliaje,

Pagliaritico,

Palmenti,

Palombi agresti,

Paludi,

Pancotto,

Pandetta,

Pane,

Pane a vendere,

Panetteria,

Panicelli dei fornari,

Panizzare,

Panni,

Panno nociato,

Parata,

Parecchiata.

prestazione delle

prestazione all'erario del Barone delle

prestazione all'agente del Barone delle

prestazione detta

prestazione detta

prestazione per l'

diritto proibitivo dell'

prestazione sulla rendita delle difese comunali in

ragione dell'

prestazione sui seminati in ragione dell'

prestazione di un barile di vino per ogni otto ati

tolo di

P

prestazione da ogni

prestazione in

prestazione da ciascun somerario a titolo di

prestazione in denaro a titolo di

divieto di edificar

prestazione sulle case, detta

diritto proibitivo dei

prestazione dei

divieto di far

gabella del

prestazione in grano sotto nome di

divieto di comprar pane nei paesi vicini.

privativadel

estaglio per la

prestazione a titolo di

prestazione pel permesso di

gabella dei

prestazione sul

V. chiusura e difesa.

prestazione detta
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Parecchio,

Parroco,

Id.

Partite fiscalarie,

Pascipascolo,

Pascolo,

Id.

Id.

Id.

Pasqua,

Id.

Passaggio,

Passo,

Paste,

obbligo di somministrare una vettura di giumenti

o di buoi, detta

diritto di nominare il

pagamento della congrua e dell'abitazione al par

roco, ancorchè di patronato del Barone.

V. fiscali.

prestazione di una munta di latte a titolo di

prestazione a titolo di

diritto di partecipare agli emolumenti pel pascolo

degli animali forestieri in tempo delle fiere.

diritto di riserva del pascolo nei demani comunali

prestazione pel pascolo delle fronde delle viti.

strenna di

proventi in uova nel giorno di

prestazione a titolo di passaggio di scafe e ponti.

diritto del

prestazione sulla fabbrica da lavorar

Pasto al Barone nella

visita del feudo,

Patenti,

Patronato,

Id.

Pece,

Pecora,

Id.

Pecore,

Id.

Id.

Id.

Pedaggio,

Pedatica,

Pena,

prestazione a titolo di

spedizione delle patenti agli amministratori delCo

IlUlIlC .

illegittimo diritto di

usurpazione di diritto dipatronato sulle chiese cu

rate, sulle cappelle e su'benefizi laicali dell'uni

versità.

diritto sulla pece che si fa sul territorio del feudo.

prestazione di un quarto di carne per ciascuna

prestazioneper ognipecora che si trovi marcatacon

un segno diverso da quello stabilito dal Barone.

prestazione per ogni 100

prestazione di una per ogni 50

prestazione per ogni morra di

regalo da'possessori di

diritto del

prestazione per ciascuna carretta a titolo di

per coloro che entrassero nelle difese baronali.
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Pena de'danni dati, eccesso di diritti nell'esazione della

Id. per le merci di non buona qualità

Pepe, prestazione in

Perangarie, V. animali, buoi, corrieri, giornate, trasporto.

Pernotto, prestazione a titolo di

Id. diritto di

Pesca, prestazione sotto titolo di

Pesca ne fiumi, diritto proibitivo della

Pesca ne'lagni, diritto proibitivo della

Pesca delle trote ed al

tro pesce, - diritto proibitivo della

Pesca con due cannizzi, diritto proibitivo della

Pesca nepantani, diritto proibitivo della

Pesca ne'laghi, diritto proibitivo della

Pesce, assisa a capriccio sul

Id. franchigia di un grano a rotolo sul

Id. gabella del

Id. obbligo a'pescivendoli di nonvendere il pesce, se

prima non si fossero serviti l'erario e l'agente

del Barone.

Id. prestazione di un rotolo di pesce da'pescivendoli.

Id. prestazione sopra ogni barile di pesce salato.

Id. prestazione in

Id. prestazione della sesta sul

Id. prestazione di rotoli sette e mezzo di pesce per

ogni cantaio per la gabella.

Id. prestazione di un grano per ogni carlino da'fore

stieri che comprano il

Id. prestazione per ogni bottaccio di pesce salato.

Id. privativa sulla vendita del

Id. - proventi di bagliva sul

Id. - quindecesima sul

Pesce spada, prestazione della terza parte del

Pesi pubblici, esenzione del pagamento de'pesi pubblici nellaven

dita de'generi.

Peso, diritto del
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Pesonara,

Id.

Pettorine,

Pezzo,

Id.

Id.

Pezzi,

Piatto,

Piattello,

Piazza,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Piazza della vastasia,

Piazza minuta,

Piazzetta,

Piazzolla,

Piccioni,

Pietre,

Pigionara,

Pingeria,

Pizzicheria,

Pizzoli,

Pizzuco,

Platea,

Id.

Plateatico,

prestazione detta

esazione di censi, detta

prestazione delle

bagliva a titolo di

prestazione di mezzo rotolo di carne per ogni ani

male che si ammazza da'particolari a titolo di

prestazione di un nero per ogni dieci di razza a

titolo di

prestazione di un vaso di creta dai maestri cretari

per ogni fornace sotto nome di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

diritto di

diritto sul pesce a titolo di

diritto sul vino a titolo di

diritto sull'olio a titolo di

diritto sugli animali salati a titolo di

diritto sugli altri generi di consumo a titolo di

prestazione per l'affitto della

prestazione di un pezzo di fajenza e di altri generi

che si portano a vendere a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

diritto di

prestazione in

prestazione pel cavamento delle

V. Pesonara.

canone per la

diritto proibitivo della

prestazione da ciascun mulattiere a titolo di

prestazione sugli animali due giorni prima del

mercato a titolo di

censi in generi a titolo di

prestazione a titolo di

diritto del
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Plusvalenza,

Polizza bancale,

Polizza finale,

Polizze,

Pollastro,

Pollastri,

Polledro d'asino,

Polli,

Id.

Ponte,

Porcelli,

Id.

Porco,

Id.

Id.

Id.

Porta,

Id.

Portello,

Portogalli,

Portolania,

Id.

Id.

Id.,

Possedorio,

Posti delle fiere,

Praje,

Prata,

Prati,

Pregata,

Prelazione,

Presciutti,

Id.

Prestazione,

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione atitolo dipolizze per l'agente del Barone.

prestazione di un pollastro dagl'irrigatori de'ter

ritori.

prestazione in

prestazione per ogni

prestazione in

regalo in

diritto sul

prestazione per ogni diecina di

prestazione per ogni 100

prestazione di un quarto di carne per ciascun

prestazione di un rotolo di filetto per ciascun

prestazione per quaranta spalle di

prestazione a titolo di spalla di

bagliva a titolo di

specie di gabella detta

diritto di carcere, detto del

prestazione su'

abuso de'diritti di

estagli eccessivi di

prestazione a titolo di

diritto di usurpazione di

prestazione detta

prestazione pe'

prestazione della terza parte della pesca delle

prestazione a titolo delle

prestazione a titolo di

prestazione detta

diritto di

donativi di

prestazione in danaro per la regalia de'

per transazione di due fasci di pali annui e di un

cerchio.
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Prestazione,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Ild.

Id.

Prestazione senza titolo,

Prestazioni,

Prestazioni feudali,

Id.

Id.

Prete de'casali,

Pretesa delle acque,

Prevosto,

Priata,

Procaccio,

Proventi,

Proventi civili,

Purgo,

Purgo de'panni,

Purghi

Purgoli,

in cambio del diritto di scegliere un cittadino per

l'amministrazione ed esazione delle rendite feu

dali.

di un pezzo di qualunque genere che si porta a

vendere.

sugeneri che si contrattano.

del 2001 , sugli affitti delle difese.

sul così detto quarto della terra.

per la concessione del diritto di seminare nellemon

tagne.

da ciascun uomo ammogliato.

per l'affitto di una camera perun soldato.

per ogni pezza di fiandina da'fabbricanti.

per un pranzo dato a'cittadini.

per paglia minuta, o sia per le immondezze che

si gettano nelle strade.

per un bandito che ruppe i magazzini baronali

per la nascita di un figlio del Barone.

in denaro - in grano.

diritto di obbligareunapersona comoda a prendersi

per esatte le prestazioni appartenenti al Barone.

esazione detta

esazione sul bosco, detta

esazione sulle vigne, detta

prestazione per ciascun

prestazione a titolo di

diritto di nominare il

prestazione detta

prestazione pel

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

diritto proibitivo del

canone pel

prestazione a titolo di compenso de'

diritto proibitivo de'
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Quadrigesima,

Quarta,

Id.

Id.

Id.

Id.

Quarte baronali,

Quarteria,

Id.

Quarterie,

Quarti,

Quartiglia,

Quarto,

Id.

Quarto di ogni nero,

Quartucciello,

Quartuccio,

Quieto vivere,

Quindicesima,

Quinta,

Quinti di Fortore,

Ragioni di famiglia,

Ragioni,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Q

prestazione pel permesso d'andare a coltivare fuori

il territorio del feudo detta

prestazione su'territori, detta

prestazione in denaro, detta

prestazione in grano, detta

prestazione sulla rendita delle difese comunali, detta

prestazione della quarta parte dei prodotti.

prestazione a titolo di

diritto della quarta parte del prezzo de'fondi, detta

prestazione nella vendita de'fondi gentileschi,detta

prestazione detta

prestazione a titolo di

prestazione sul prezzo delle case edificate nelsuolo

feudale, detta

de'prodotti su'territori dell'università

de'prodotti su'territori de'particolari

prestazione del

prestazione sul pesce detta

prestazione detta

prestazione a titolo di

prestazione su prodotti detta

V. terraggio.

prestazione della quinta parte dei prodotti

prestazione detta

R

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

prestazione in cera a titolo di

prestazione in colombi a titolo di

prestazione in gallinacci a titolo di

prestazione in galline a titolo di

prestazione in pollastri a titolo di
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Ragioni, prestazione in denaro a titolo di

V. affida e stagli.

Rame, diritto proibitivo della vendita del

Razionale, prestazione per la provvisione del

Redditi, prestazione detta

Regio stucco, prestazione pel

Rendite baronali, prestazione a titolo di

Rettore, diritto di presentare il

Rettoria, prestazione a titolo di

Ricevute, prestazione a titolo di

Riso, prestazione del quinto sul

Id, prestazione per ogni migliaio di risi

Rifida, prestazione a titolo di rifida degli erbaggi.

Riforme delle capitola

zioni, prestazione a titolo di

Rinnovato apprezzo, prestazione a titolo di

Ristoppie, diritto di appropriarsi le ristoppie de'territori de'

particolari.

Id. diritto di appropriarsi le ristoppie dei demani co

munali.

Risuglia delle castagne,prestazione detta

Rivellino, prestazione detta

Robe de'morti, prestazione sotto titolo di

S

Sacerdote, prestazione da ogni

Sacristano, prestazione pel

Salario del barricello, prestazione a titolo di

Salario del serviente, prestazione a titolo di

Salario ad una persona

per servizio della

corte, prestazione a titolo di

Salario di marzo, prestazione a titolo di

Sale, prestazione a titolo di

Salma di paglia, prestazione a titolo di
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Salme, prestazione per condurre le salme del Barone in

Napoli.

Salmatica, diritto di

S. Maria, regalia nel giorno di

Id. colletta di

S. Martino, prestazione in galline nel giorno di

Salume, gabella del

Saluti, prestazione a titolo di

Scadenze, diritto di succedere nelleproprietà particolarisotto

titolo di

Scale, prestazione da'venditori delle

Id. prestazione per portolania delle

Scangio, prestazione a titolo di

Scanio, diritto di

Scannaggio, diritto di

Scattone, prestazione detta

Scommissione di ghian

da, prestazione a titolo di

Scrivania dell'erario, prestazione a titolo di

Scudella di grano, prestazione detta

Selve, prestazione del 50/ o sull'estaglio delle

Selve in demanio, prestazione a titolo di

Seminati, prestazione della quinta parte de'

Id. prestazione della sesta de'

Id. prestazione della settima parte de'seminati ne'fondi

de'particolari.

Id. prestazione dellasettima parte dei seminati ne'fondi

comunali.

Servennie, prestazione a titolo di

Id. capitazione detta

Id. prestazione su'fondi de'particolari, detta

V. covertura, terraggio, decima.

Servizj forzosi, ' nel feudo.

Id. fuori feudo.

Servizj personali, prestazione a titolo di

Sessagesima dei frutti, prestazione della

Studi sui Demani Comunali 14
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Sesta, prestazione della parte del ricolto de'territori in

ragione della

Sestina, diritto della

Seta, compra e vendita forzosa della

Id. diritto privativo del negozio della

Id. diritto di proibire le costruzioni delle fornaci per la

Id. prestazione su'fornelli da trarre la

Id. prestazione pel diritto di bilancia per pesar la

Id. prestazione per la lavatura della

Id. privativa de'mangani per tirar la 

Id. gabella sulla

Settima, prestazione della settima parte del ricolto.

Settina, prestazione sul lino, detta

Id. prestazione sulla canape detta

Id. prestazione sulla meliga, detta

Id. prestazione sul grano, detta

Id. prestazione sull'avena, detta

Id. prestazione sui legumi, detta

Id. prestazione sul grano d'India, detta

Id. prestazione sul germano, detta

Id. prestazione sull'orzo, detta

Setto, diritto detto del

Id. prestazione sul sito delle case, detta

Sfasciatura, prestazione di quattro rotoliedun quarto di carne

della coscia di dietro di ogni bue, vacca, o vi

tello a titolo di

Siepe dellavigna feudale,prestazione a titolo della

Sigillata, prestazione a titolo di

Sindici, diritto della conferma de’

Id. diritto di eleggere i sindaci ligi del Barone.

Siti ricaduti, prestazione a titolo di

Sola, diritto proibitivo della vendita della

Soma, prestazione sopra ciascuna

Id. prestazione di pesce fresco sopra ciascuna

Id. prestazione di pesce salato sopra ciascuna

Id, prestazione di frutti secchi sopra ciascuna
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Soma,

Somaro,

Somari,

Spalletta,

Speltra o sia orzo

Spese di liti,

Spicilegio,

Spigaggio,

Spighe,

Id.

Spille,

Spurgo dell'acquedotto

del molino,

Squadra,

Id.

Squadra di armigeri,

Staglio,

Stagno,

Stalla della corte,

Stallaggio,

Stalle,

Stalletta,

Stanza di alloggio,

Statera,

Statonica,

prestazione di commestibili sopra ciascuna

prestazione per ciascun

prestazione per ogni possessore di

prestazione sotto nome di

prestazione a titolo di

obbligazione ingiunta all'università di pagare le

spese di liti fatte dal Barone per le controversie

di estensione, o di confinazione del feudo.

diritto proibitivo dello

diritto dello

diritto di raccogliere le spighe dopo la messe.

diritto di farsi dare dalle povere donne una por

zione delle spighe raccolte sectis segetibus.

prestazione a titolo di

prestazione per lo

prestazione a titolo di

prestazione pel mantenimento della

pagamento per mantenere la

prestazione sotto nome di

dazio sullo stagno de cretajoli.

prestazione per la

diritto proibitivo dello

diritto proibitivo delle

prestazione per l'affitto della

prestazione a titolo di

diritto di

esazione di decime e di terraggi sopra i frutti

marzatici, detta

Statonica super anima

libus alienigenorum.

Starza,

Starza de'mietitori,

Strada,

Strade pubbliche,

prestazione a titolo di

prestazione sopra ciascun mietitore forestiere, detta

prestazione per la -

diritto di vendere il suolo delle strade pubbliche

del paese perfarvi edifizi o gradinate
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Strenna,

Strina,

Id.

Strumentarj,

Subastazione,

Id.

Id.

Suggello,

presente annuale, detto

prestazione in galline a titolo di

prestazione in capponi a titolo di

illegittimi crediti strumentarj pretesi dal Barone

prestazione a titolo di

diritto di cui si vale il barone nell'affittare i pro

pri territori.

additamento arbitrario che stabilisce il Barone nella

diritto nella fiera del

Suggello delpane a ven

dere,

Suolo,

Superfluo del demanio,

Sussidio del castello,

Taglio di alberi,

Tarì della strada,

Tasse,

prestazione pel

prestazione sulle case a titolo di

prestazione pel

prestazione a titolo di

T

V. alberi, legna.

prestazione da ciascuna famiglia, detta

prestazione a titolo di

Taverna, diritto proibitivo della

Id. prestazione in orzo ed in paglia pel mantenimento

della taverna baronale.

Id. diritto proibitivo di fartaverna per alloggiare

Tavernari, prestazione in denari da'

Tavolario, prestazione pel mantenimento del

Teatro, prestazione pel

Terraggio ne'demanifeu

dali, in ragion di mezza covertura - sul grano - sull'a

vena -sulla bambagia - sulgranone-su'legumi.

Id. in ragion di covertura intera, ossia tomolo per

tomolo.

Id. in ragion di doppia covertura.

Id. in ragion di undicesima.

Id. in ragione di dodicesima.

Id. in ragione di sedicesima,
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Terraggio nei demani

feudali, in ragione di tre stoppelli per ciascun moggio.

Id. in ragion di decima.

Id. in ragion di ottava dei seminati.

Terraggio nei demani

universali, id.

Terraggio nei territori

de' particolari, id.

Terraggio nell'intero ter

ritorio del feudo, id.

Terraggio, abusi nell'esazione del

Id. esazione del terraggio ingeneri diversi da'seminati.

Id. esazione del terraggio alla colma.

Id. . esazione del terraggio alla rasa coll'aumento.

Id. esazione del terraggio della prima e della seconda

ricolta dello stesso anno.

Id. sul terreno occupato dalle fabbriche - daitugurj

dalle aje - dagli orti - dalle cortine.

Id. coll'aumento diuno stoppello sull'apprezzo che si

fa dagli agrimensori.

Terratico fuori territo

" O,

Terre franche, prestazione per le

Terreni sassosi, diritto di devoluzione de'

Terreni dissodati, diritto di esigere il canone, la decima o il ter

raggio pe'

Id. proibizione di ridurre a vigne i

Terza parte, prestazione sugli erbaggi della

Id. prestazione sughiandaggi della

Terza parte degli esta

gli delle difese univer

sali, diritto della

Terze baronali, prestazione detta

Terze di marzella, prestazione a titolo di

Terzeria, sul prezzo delle vendite delle proprietà comunali,

Id. sulla vendita de'fondi censiti.
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Terzeria su''frutti, diritto di

Terzeria, sul pascolo.

Testa, prestazione della testa di ogni nera.

Id. prestazione della testa di ogni animale pecorino.

Id. prestazione della testa di ogni animale caprino.

Testatico, prestazione da ciascun cittadino a titolo di

Id. prestazione su'buoi aratorj a titolo di

Tintiera, canone per la

Tintoria, canone per la

Id. diritto di obbligare l'esattore de'fiscali a prender

l'affitto della

Tintura della mole, prestazione per la

Tiratura, prestazione detta

Tiro, prestazione detta

Tomolaggio, prestazione, a titolo di

Tonnare, diritto proibitivo delle

Torrone, prestazione a titolo di

Traglia di paglia, prestazione da ogni possessore di buoi di una

Transazione, prestazione a titolo di

Transazione di pascolo, prestazione a titolo di

Transazione delle cause

criminali, prestazione sotto nome di

Trappeti, diritto proibitivo de'

Trasporto di pietre da

macina, prestazione a titolo di

Tratto, prestazione da ogni bovaro a titolo di

Tredicesima delle vitto

vaglie, prestazione detta

Trentina, prestazione sotto nome di

Id. prestazione della trentesima parte degli oli della

Tre posti, prestazione a titolo di

Tre regali a fuoco, prestazione di

Trigesima, prestazione sui fondi dei particolari a titolo di tri

gesima.

Id. sul grano,- sull'orzo, - sull'avena, - sulle fave, -

sul lino, - sul vino mosto, - sulla bambagia, -

sugli animali pecorini e caprini.
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Troja,

Id.

Troje,

Vacca,

Vacche,

Vacui delle vigne,

Id.

Id.

Valcaturo,

Valimento,

Varco dei panni,

Vassallaggio,

Id.

Vatica,

Vaticali,

Vedova,

Id.

Vegliatoria,

Vendemmia,

Vendemmiare,

Vendite,

Vermicelleria,

Ventesima,

Viaggio,

Vicellati,

Vicenne,

Vicita,

Vigesima,

Id.

Id.

prestazione per ciascuna

prestazione per ciascuna troja che partorisce.

prestazione per ogni cento

vi

prestazione per ciascuna

prestazione per ogni possessore di

prestazione pei

terraggi su i

censi su i

prestazione pel

prestazione a titolo di

prestazione pel

prestazione da ogni capo di famiglia a titolo di

diritto di

prestazione per ogni staio di olio a titolo di

proibizione di ospitare vaticali nelle case private.

prestazione di ciascuna

diritto di obbligare le vedove a pagare i debiti dei

mariti defunti.

prestazione detta

diritto di stabilire il giorno per la

diritto di licenza per

prestazione del terzo del prezzo nelle

prestazione per la

prestazione della

diritto di obbligare i cittadini ad accompagnare il

Barone nel

prestazione detta

prestazione a titolo di

prestazione a titolo di

diritto di decimare in ragione di vigesima nei

feudali.

nei demaniali comunali.

nei fondi dei particolari.
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Vigesima,

Vigne,

Id.

Vigneto,

Id.

Vino,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Visita,

Viti,

Vitella,

Vitello,

Vittuaglie,

Id.

Voce,

Id.

Volagno,

Ulive,

Id.

Id.

diritto di decimare in ragione di vigesima sul grano,

- sull'orzo,-sull'avena,- sulle fave,-sulla bam

bagia,- sul lino e sul mosto.

diritto proibitivo di far

divieto ai cittadini di far

prestazione sopra ciascun

prestazione di mezzo tomolo di grano sopra ogni

tomolata di terra addetta a

prestazione in

privativa di vendere il vino nel mese di agosto.

prestazione di un barile di vino sopra ciascun vi

gneto.

diritto proibitivo di vendere il

prestazione di once 60per ogni carico di

prestazionediuna misura di vino per ogni botte.

prestazione per l'imbottitura del vino mosto.

diritto di vietare lavendita del vino forestiere.

diritto proibitivo di vendere il vino forestiere.

prestazione a titolo di

prestazione nei territori ex-feudali per ogni mi

gliaio di

prestazione a titolo di

prestazione per ciascun

diritto proibitivo sulla macina delle

prestazione sopra ogni genere di vittuaglie nell'en

trare, e nell'uscire. “

diritto di far la voce delle vittuaglie.

diritto di pagare i generi meno della

prestazione detta

U

diritto proibitivo della macina delle

diritto di appropriarsi i noccioli delle

diritto di permettere o di proibire la macinatura

delle ulive nei trappeti dei vicini feudi.
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Ulive,

Id.

Undicesima,

Uscita degli animali dei

cittadini,

Uscitura,

Uso civico,

Id.

Usi civici,

Usura,

Id.

Usurpazione,

Utensili,

Id.

Uova,

Id.

Uova di Pasqua,

Uva,

Uve passe,

Id.

Zappa,

Zecca,

Id.

Id.

Id.

prestazione della quinta parte delle

prestazione del terzo sul frutto delle

prestazione in ragione di

prestazione per l'

diritto di

prestazione a titolo di

privazione dell'

prestazione per la transazione degli

sulle anticipazioni in denaro.

sulle anticipazioni in generi dati per la semina.

di boschi,- di case, - di demani, - di difese, - di

forni,- di magazzini, - di molini,- di territori

e di montagne.

prestazione atitolo di

prestazione a titolo di utensili della squadra.

regalo in

prestazione in

prestazione a titolo di

prestazione per ogni possessore di un canestro di

prelazione nella vendita delle

prestazione sulle

Z

prestazione per la facoltà di portare la

abuso dei diritti della

estagli eccessivi della

prestazione a titolo di diritti sulla

usurpazione della
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La moltiplicità delle prestazioni che i Baroni esigevano, le numerose

forme e svariate che i Baroni stessi avevano saputo dare ai balzelli che

era piaciuto loro d'imporre sui miseri vassalli, giustificano pienamente le

accuse che furono lanciate contro loro e fa un quadro preciso della tri

stizia di quei deplorabili tempi.

Divisa nel 1713 dal Reame di Napoli la Sicilia e stata per brevi anni

sotto Vittorio Amedeo di Savoia, nel 1720 ritornòa far parte del Regno,

che fino dal 1707 era tenuto da Carlo VI imperatore d'Austria.

ll Governo Austriaco, giova il dirlo a testimonianza del vero, fu meno

crudo col popolo, meno debole coi Baroni , più autorevole con tutti.

Pose mente all'esorbitanza degli abusi baronali, alla miserevole condi

zione della classe povera, all'avvenuto depauperamento dei Comuni, alle

spogliazionida questi sofferte perfatto dei feudatari, al pacifico godimento

che questi ultimi avevano di estesi territori comunali ed universali da loro

usurpati; e provvide nel 1729 alla istituzione di una Giunta che si disse

del buon Governo , la quale doveva attendere all'esecuzione della pram

matica del 1650 (1); ma le lunghe forme giudiziarie che questa Giunta

(1) Il Vicerè conte di Harrach fece rinnovare le due prammatiche XVIII e XX de

administratione universitatum, colla prima delle quali erasi sin dal 1650 ordinata la

reintegra di tutti i corpi alienati dai Comuni; e colla seconda erasi vietata ai Baroni

ogni ingerenza nell'amministrazione dei Comuni, era stato ordinato il riesame di tutti

i contratti, ed erasi nuovamente prescritto il pagamento della bonatenenza. L'esecu

zione di queste leggi ed il riordinamento dello stato economico dei Comuni furono

gli oggetti della creazione della Giunta così detta de bono regimine. Vedansi le istru

zioni date da questa Giunta ai Comuni nella prammatica XXII de administratione uni

versitatum.Quanto alpagamento della bonatenenza ed alle cause per le quali non eransi

eseguite le leggi precedenti, è notabile uno degli articoli della prammatica del 1681

inserito nell'editto del conte di Harrach : « Ottavo,perchè tra le principali cause che ca

gionano i residui delle Università del Regno si è conosciuto, sia perchè i Baroni per

i loro beni burgensatici, quali posseggono, non pagano a benefizio dell'Università la

bonatenenza, come sono obbligati, e quasi tutte le Università, in riguardo dell'auto

rità del Barone e timore che tengono, trascurano di accudire in questa Regia Ca

mera per detto pagamento, ancorchè vi sia una esecutiva, almeno per dieci anni in

qua, convenendo rimediare a questo grave inconveniente per sollievo di detteUni

versità ed operare che i Baroni paghino quello che per ragione chiara ed indubitata

deggiono; incarichiamo agli spettabili presidi e magnifici avvocati fiscali delle Pro

vincie, che unitamente nella loro residenza, ritrovandosi liquidata detta bonatenenza

in ognuna di dette terre baronali, si assegni l'esazione con la nota anche del decorso

da dieci anni a questa parte al regio percettore o tesoriere, e da quelle si esiga,

anche da tutti gli effetti burgensatici del Barone con farne introito a conto del cre

dito della Regia Corte, e nei luoghi e terre nei quali non si ritrova fatta la detta liqui
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doveva osservare ritardarono grandemente il còmpito che le era stato affi

dato, e levicende politiche che posero il Regno di Napoli sotto i Borboni di

Spagnatroncarono intieramente il suo mandato appena che aveva cominciato

ad eseguirlo. Nel 1734, venuto al trono di Napoli Carlo III di Borbone, ebbe

principio, per opera egregia del toscanoTanucci,l'abbassamento della pre

potenza baronale e l'ammissione d'ogni principio che fosse antifeudale.

Fra le altre disposizioni emanate con questo scopo è da rammentare

la Prammatica 42 De feudis, che fu pubblicata nell'anno 1759. Per co

loro che la volessero conoscere testualmente è qui trascritta. « Da che la

Provvidenza divina chiamò noi alla cura di questo regno, il nostro princi

pale intendimento in tutto il corso del nostro felicissimo governo è stato

sempre il sollievo de' nostri amatissimi sudditi, con riconoscere ed abolire

gli abusi che spesso lo stato di provincia sogliono accompagnare. Ed es

sendo tra questi i più perniciosi quei che ilprivato interesse in pregiudizio

del comune introduce o con occulta frode o con aperta violenza, abbiamo

stimato dovere specialmente indirizzare le nostre sovrane risoluzioni al ri

paro di quelle intraprese che tendono a restringere senza pubblica causa

e senza giusto titolo l'altrui diritto e libertà naturale. Tale appunto è la

pretenzione che è venuta a nostra notizia di essersi da' Baroni talvolta avan

zata o anche sostenuta col fatto, che i frutti feudali debbano essere privile

giati e preferiti come fossero di diritto fiscale, sull'appoggio che essendo

i feudi pervenuti dal fisco, i loro possessori rappresentano gli stessi diritti e

privilegi. E conoscendo noi che una tale opinione,promossa dalla stranezza

di qualche dottore e non riparata per la languidezza della disciplina, è

erronea: perchè i possessori dei feudi non possono pretendere altri diritti,

se non quelli che sono stati loro espressamente dal Fisco accordati,tra’

qualinon vi è diritto alcuno di prelazione nella venditadel feudo. Perciòper

togliere ogni abuso su tal particolare, abrogando qualunque consuetudine,

giudicatura o interpetrazione dei dottori in contrario, colla presente nostra

dazione procedano sommariamente nella formazione di essa, in conformità dei de

creti generali di questa Regia Camera, alla quale liquidazione si dia subito esecu- 

zione, assegnandosi del modo suddetto all'istesso percettore o tesoriere, con astrin

gere i Baroni così al pagamento del corrente come anche per lo decorso da dieci

anni in qua, e pretendendosi da detti Baroni gravezza in detta liquidazione si accu

disca la Camera, non impedendosi frattanto il pagamento ». – DAvID WINSPEARE,Storia

degli abusi feudali.
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legge, da valere in ogni tempo, ordiniamo e comandiamo che in tutti i

luoghi di questo regno tanto demaniali quanto baronali, sia lecito ad ogni

e qualsisia particolare vendere i frutti dei propri territori nella maniera

ed in quel tempo che meglio stimerà convenire a' suoi interessi; senza

che possa pretendere persona alcuna, di qualunque grado e condizione sia,

e specialmente i Baroni, essere preferiti nella vendita dei frutti provenienti

da'territori o burgensatici o feudali, di modo che ogni cittadino abbia

l'intera natural libertà di vendere e comprare i frutti de'territori in

ogni tempo e luogo. E se taluno sotto pretesto di antico, solito o di altro

titolo ideale impedisse i venditori o i compratori, incorra ipso facto nella

pena di ducati mille da applicarsi al regio Fisco ».

Questa prammatica, che attacca così seriamente i privilegi pretesi dai

Baroni, esprime il concetto che racchiudeasi in tuttigli atti di quelSovrano.

È puranco di Carlo III la massima che il prepotente non prescriva e che il

possesso de'Baroni non giustificato da' loro titoli debba presumersi acquistato

colle armi alla mano. La iniziativa presa da Re Carlo e continuata da

Ferdinando suo figlio di riformare cioè quel tristo sistema, fu accolta con

giubilo da molti dotti pensatori del tempo i quali diedersi a corpo per

duto a pubblicare scritti ed opere, nei quali venivano messi in luce i cat

tivi effetti del regime feudale e veniva con ogni insistenza maggiore do

mandatauna radicale riforma(1). D'altra parte i Baroni, cui erano note le

inclinazioni del Governo, le tendenze del tempo, i desideri delle moltitu

dini, facevano ogni sforzo per provare la legittimità di ciò che chiamavano

loro diritto e per lo meno rendevano inefficace in gran parte l'azione del

Governo e dei liberi pensatori. Ciò nonostante potè ottenersi l'abolizione

dei pedaggi, che avvenne per risoluzioni 17 dicembre 1791 e 16 aprile

1792, sulla proposta di Nicola Vivenzio, allora avvocato fiscale del patri

monio reale. Fu sostenuto che i feudi che ritornassero alla corona do

vrebbersi vendere non più come feudi,ma sibbene come allodiali; e quan

unque l'introduzione di questo principio incontrasse gravissime difficoltà pel

danno che si diceva recarsi con ciò al demanio della corona,pure per l'in

telligente ed efficace patrocinio del Duca di Cantalupo, intendente degli al

(1) Melchiorre Delfico è meritevole di speciale menzione pel disinteresse e lozelo

che pose nel sostenere qualunque causa che fosse elevata contro i Baroni, e pei

successi che ottenne.
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lodiali, si ottenne anche quella riforma (1). Per opera del marchese Giu

seppe Palmieri (2), presidente del Consiglio delle finanze, fu emanata una

legge che ordinava la cessazione delle servitù gravanti sopra i beni pub

blici e privati, e la divisione agli utenti dei terreni soggetti alle servitù

di uso.

I Comuni furono aiutati dal Governo nei reclami che elevarono contro

i Baroni, e molti magistrati, fra i quali Giuseppe Zurlo di cui sarà luogo

a tessere l'elogio fra breve, posero tutto il loro zelo e la loro dottrina a

sostegno della giustizia oppressa e conculcata.

Frattanto però che il Governo procedeva per questa via di salutare ri

forma, correva perun'altra di poco meno pregiudicevole alle popolazioni.

Infatti mentre restavano soppresse le giurisdizioni feudali ed i feudi, tutti

i diritti che erano a queste conseguenziali, e che, meglio dicendo, ne co

stituivano l'essenza,tutti i diritti già feudali,ripeto,venivano sotto altro titolo

alienati, ed i nuovi possessori non erano meno degli antichi avari e rapaci.

Di tal che se i feudi e le giurisdizioni feudali potean dirsi aboliti, le ves

satorie prestazioni,gli abusivi balzelli, le imposte arbitrarie perduravano,

e le misere popolazioni non avevano ottenuto se non che un cangiamento

nella persona dell'esattore.

Questo per altro è da notare che, avendo il Fisco nei diversi contratti di

vendita stipulato il patto dell'evizione, nelle molte cause elevatesi per

effetto di queste alienazioni, i magistrati, facendo sana distinzione fra i di

ritti dei terzi e quelli dei compratori, dichiararono soppressi tutti i diritti

ingiusti e condannarono il Fisco alla restituzione del prezzo ricavato dalla

vendita: e così mentre ne furonoliberate le popolazioni, l'interesse deicom

pratori fu salvo. Con tutto ciò non si dee credere che alcuna concessione

di feudi devoluti più non si facesse, che anzi dopo il 1790 alcuni feudi che

erano ritornati alla corona si riconcessero non solo come feudi, ma con

servando il mero e misto impero eziandio : ciò che restò assolutamente

soppresso fu lagiurisdizione.

(1) Del Duca di Cantalupo fu scritto: « L'ingegno e le virtù di quest'uomo rispet

tabile non sono state mai adombrate da quei pregiudizi di stato e di condizione che

sogliono abbagliar la mente anche sui dettami della ragione e della giustizia ».–V.

DAVID WINSPEARE, op. cit.

(2) Il marchese Giuseppe Palmieri, nato in Martignano nella provincia di Terra di

Otranto,è autore diuna memoriasulTavoliere di Puglia e di altri pregevolissimi lavori,
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Neppure dee pensarsi che il Governo procedesse sicuro e franco nella

via delle riforme. Le difficoltà che si opposero dagli interessati alla divi

sione delle terre già feudali, la incertezza che regnava nella giurispru

denza, la ostinatezza dei Baroni e dei forensi a conservare l'antico regime

furono tutte cause che spinsero il Governo a dare provvedimenti fra loro

contradditori, discutibili sempre, e che agevolmente si prestavano ad in

terpetrazioni differenti. Dal che surse quello stato di dubbio di cui parve

si volessero prevalere iseguaci dell'antico regime: efu allora che la feudalità

tentòdiimporsinovellamente intutta la sua pienezza;malafrancese rivoluzione

fece fruttificare nel sangue i germi di una civiltà rigeneratrice che estese

i suoi benefici effetti ancora nelle Meridionali Provincie, e compì l'opera

che era stata da molti anni innanzi cominciata.

XIX.

Dopo le tremende parole dette da Napoleone sul campo diSchönbrunn

« No, no! la casa di Napoli ha cessato di regnare; la sua esistenza è in

compatibile col riposo di Europa e con l'onore della mia corona»,Giuseppe

Buonaparte andò in pria al governo, indi al trono di Napoli. Gravissima

era la missione di reggerele sorti di quel Regno già tanto sconvolto per le

recenti rivoluzioni e per gli avvicendatisi eventi. Pure Giuseppe si accinse

a riordinare quello Stato che ha tanto in sè da soddisfare i desideri più

sfrenati di qualunque regnante. Difficile il còmpito, di natura troppo dif

ferente a quella di suo fratello, Giuseppe riescì forse a fare ammirare le

egregie disposizioni dell'animo suo, ma non a portare una generale ri

forma e reale. 

Il suo cuore benigno, alcuni saggi consiglieri che lo avvicinavano lo de

cisero ad emanare non poche leggi di vera utilità pratica pei suoi popoli.

Non debbo io esaminare le cose del regno di Napoli e di Sicilia se non in

quanto si riferiscano aifeudi; quindi, omesso tutto ciò che la feudalità non

concerne,prenderò tosto a parlare della legge 2agosto 1806. Gli stretti rap

porti però che passano fra i fondi provenienti dall'abolizione della feuda

lità e quelli provenienti dalla soppressione della dogana della mena delle

pecore (Tavoliere di Puglia), mi obbligano a far cenno anche di questi ul

timi, e di consacrare il seguente capitolo alle cose del Tavoliere,per ri

prendere poi a discorrere della feudalità.
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XX.

« Vasta pianura, una volta fondo. del mare, quindi alzata per ghiara e

terre scese da' monti con lo scorrere dei torrenti, abbandonata perciò dalle

acque marine, e col passar dei secoli coperta d'alberi e di città, è quella

parte di Capitanata che chiamano Tavoliere (1).

Il Tavoliere di Puglia non è per altro compreso nella sola Provincia

di Capitanata propriamente detta, ma si estende pur anche in Terra di

Bari ed in Terra d'Otranto. La sua superficie, racchiusa in un quadrila

tero avente i lati più lunghi di circa 70 miglia ed i più corti di 30, è di

ettari 388,888, 80.

« I pascoli di Puglia, compresi una volta negli antichi vettigali, sin dai

tempi di Varrone eran destinati alla industria pastorale, e la trasmigra

zione degli animali aprutini nelle praterie pugliesi si conservò anche sotto

il governo dei Normanni e degli Svevi. Al tempo della dominazione An

gioina, per le continue guerre e perpetue brighe civili, ristretta l'indu

stria pastorale, si rese più raro l'unico abitante delle vaste praterie pu

gliesi, il montone. Salito al trono Alfonso d'Aragona, ei trovò che ilTa

voliere si divideva tra il Fisco, i Baroni, le Chiese e i privati. Credette

utile quel Principe che lo Stato ne acquistasse tutta l'estensione, e ciòfatto,

ei ne regolò l'amministrazione soggetta in seguito adulteriori leggi sotto

il governo dei Vicerè » (2).

La scarsezza della popolazione, le agitazioni politiche, l'essere il regno

presso che tutto feudale, il numero delle città e paesi non più di 1550,

delle quali solo 102 demaniali, e il rimanente feudali e riunite fra pochi

grandi feudatari(3), impedirono ad Alfonso di favorire più di quello che

fece la pastorizia. Infatti stabili un sistema di rotazione agraria per l'a

gricoltura, un sistema per la pastorizia. Per altro i Vicerè guastarono le

disposizioni date daAlfonso e alla professazione sostituirono gli affitti ses

sennali, ai quali doveva tener dietro l'enfiteusi. Ma non accordatisi gli

affittuari col Governo, le enfiteusi più non si fecero, e Giuseppe Na

(1) CoLLETTA, Storia del Reame di Napoli.

(2) Delle condizioni economiche e morali delle classi agricole nelle tre Provincie di

Puglia,perCARLo DE-CESARE(Operapremiata dall'Accademia Pontaniana). Napoli 1859.

(3)V. DE-CESARE, loc. cit.
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poleone trovò così lo stato giuridico e di fatto del Tavoliere quando

emanò la legge 21 maggio 1806 (1). Per effetto di questa legge cessò la

Dogana della Mena delle pecore,vale a dire l'esazione che si faceva pel

(1) Parlando quindi innanzi di cose ai nostri tempi molto prossime e, potrei dire,

contemporanee, credo utile di porre sott'occhio al lettore nella loro integrità gli atti

governativi più importanti che alla materia si riferiscono. Comincio intanto dalla legge

sul Tavoliere di Puglia del 21 maggio 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE ECC. 

CAPITOLO PRIMO.

Dell'enfiteusi delle masserie delle terre salde di corte a coltura,

Art. 1. Le masserie fiscali delle terre di Puglia, ossia le terre salde di corte a col

tura, restano censite in perpetuo ai coloni, o possessori attuali di esse.

2.Saranno essi perciò riguardati come veri censuari, o enfiteuti perpetui di detti

fondi nel senso più esteso di questa espressione, e colle leggi solite apporsi ai con

tratti di simil natura.

3. Il canone da pagarsi annualmente al Regio Erario viene stabilito in ducati 54

per carro.

4. Detto canone sarà affrancabile al 5per 00 dentro dieci anni dalla stipulazione

del contratto, ed al 4 per ogni tempo avvenire: in ambedue i casi però a piacimento

dei censuari ed in rate. -

5. Queste rate non potranno essere minori della sesta parte dell'importare del

fondo dell'affrancazione; e per quel fondo, che non avrà l'estensione diun carro, non

potrà essere affrancato, che con un solo pagamento.

6. Il canone annuale sarà pagato in due rateuguali alla fine di agosto e difebbraio

di ogni anno.

7. I censuari, nell'atto della stipulazione del contratto, pagheranno perprezzo, ed

a titolo di entratura una somma eguale all'importare di un'annata di canone.

8. L'aumento di ducati 6, aggiunti per carro al prezzo dell'affitto attuale, dovrà

affrancarsi alla fissata ragione del 5 per 010 in due rate uguali, pagabili in agosto la

prima, e la seconda in novembre del presente anno.

9. A quelli che affrancheranno detto aumento di ducati 6dentro un mese dalgiorno

del fatto contratto, verrà bonificato lo sconto del5 per 00.

10. Quelle mezzane, che si troveranno divise in più pezzi, olontane dai loro poggi,

sarà concesso di riunirle, o di avvicinarle alle case rurali per mezzo della permuta,

che, fatta per quest'oggetto, sarà franca di laudemio durante il presente anno.

11. Di tutti i diritti, o privilegi fiscali esistenti a favore degli attuali coloni delle

terre salde di corte a coltura, non resta conservato loro che quello della statonica, o

sia del pascolo estivo sul Tavoliere fiscale, per quel tempo però, e su quella parte

di esso, che da nuovi enfiteuti non sarà migliorata con piantazioni, prati sativi, se

menza di biade, fabbriche, ecc.
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pascolo delle pecore che si conducevano in quelle vaste praterie, si rese ob

bligatoria la censuazione perpetua ai coloni e possessori delle terre salde a

coltura, fissandosi la ragione delcanone annuoin L.229.50per ogni ettare

12. Questo diritto cesserà a misura che il canone delle terre, ad esso soggette,

sarà affrancato.

CAPIToLo SECONDo.

Della enfiteusi delle locazioni.

13. Tutti ipossessi goduti attualmente dai locati con titolo di conduzione resteranno

ad essi censiti in perpetuo, nei modi e colle restrizioni che appresso.

14. Gli affitti attuali del pascolo sono annullati: ogni locato sarà riconosciuto come

enfiteuta perpetuo del fondo corrispondente al numero degli animali, di cui al tempo

del riparto si troverà possessore.

15. I locati potranno emendare gli abusi, che si trovassero esistere a loro riguardo

nel riparto attuale, o per mezzo di amichevole accordo fra loro, o col sistema solito a

usarsi al finir di ogni affitto sessennale, o con altro che la Giunta destinata alla esecu

zione della presente legge è autorizzata proporre dentro un mese dalla sua installazione.

16. I locati pagheranno nei tempie modi soliti,per canone di enfiteusi, la respon

sione del loro affitto attuale con aumento del 10 per 00.

17. Dalla presente censuazione restano esclusi: 1o quelli che tra gli ammessi non

hanno pecore, benchè abbiano l'azione; 2º quelli, che essendo locati, fossero ancora

proprietari di pasture limitrofe al Tavoliere, di una estensione maggiore di carra

cinquanta.

18. I possessori delle poste fisse pagheranno per canone il prezzo coacervato degli

affitti presenti della locazione a cui appartenevano un giorno, più il 10 per00;pur

chè in nessun caso il canone così stabilito non sia minore della responsione del loro

affitto attuale.

19. I locati pagheranno per prezzo, e a titolo di entratura, al Regio Erario nell'atto

della celebrazione del contratto una somma uguale all'importare di un'annata di

CaInOne .

20. Ogni privilegio che nella presente legge non verrà a favor dei locatl nominati

vamente confermato, s'intende abolito.

21. I possessori attuali della statonica continueranno agoderne nei modi, e a norma

delle condizioni espresse nell'articolo 11 e 12; riguardo ai possessori della servitù

attiva delle legna, e delle ghiande, l'enfiteuta non potrà procedere al taglio degli

alberi, che previo il consenso delle parti interessate. 

22. Dove sarà possibile dovrà effettuarsi la divisione del pascolo promiscuo tra i

locati e comunisti, ed inditra locati e locati: ove no, la Giunta incaricata della ese

cuzione della presente legge sottoporrà alla regia approvazione i mezzi più efficaci

pertogliere, o diminuire i danni derivanti da detta promiscuità.

23. I tratturi, e i riposi laterali saranno riguardati come pubblica proprietà, e

quindi reintegrati e garantiti dalla pubblica amministrazione.

24. I locati possessori di masserie lontane dai loro prati dovranno aversi presenti

nella ripartizione del pascolo, affinchè questo venga loro assegnato il men lontano,

che nelle date circostanze è possibile, dalle loro terre a sementa.

Studi sui Demani Comunali 15
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24.52.73. 6;sifece facoltà aicensuari diaffrancare il canone stesso a rate,fu

lasciato sussistere il diritto della statonica, cioè del pascolo estivo a favore

dei coloni che nefossero in possesso, ma sino a che dai nuovi enfiteuti i

25. A contar dal giorno 26 novembre prossimo resta abolito il dazio dell'allista

mento sugli animali grossi, quello della fida sulle pecore rimaste, e finalmente quello

delle doganelle degli Abruzzi; il Ministro delle Finanze presenterà fra quindici giorni

un progetto sui mezzi onde riempire il vuoto che dette soppressioni produrranno nel

Regio Erario.

26. Ogni locato sarà, a tenore del suo contratto particolare, tenuto per la sua rata

di canone che gli spetta; ma quelli che formano le così dette collettive saranno obbli

gatisolidalmente fra loro.

27. Verrà assegnato alle collettive in enfiteusi quel medesimo fondo fino adesso da

loro posseduto, e se ne stipulerà il contratto con quegli individui, che dalle collettive

stesse saranno scelti, nella medesima maniera, che si è solito praticare per gli affitti

sessennali.

28. I locati di Piedimonte ascritti nella locazione di Apricena pagheranno alla

stessa ragione degli Abruzzesi ascritti nella medesima locazione.

29. Il canone delle locazioni dei nazionali di Castiglione, di S. Andrea, di Camarda,

di Otranto per Cerreto, per Castellaneta, di Barletta, sarà fissato sul piede delle

terre contigue, avuto riguardo alla situazione, ed alla qualità di esse, purchè con

ciò non venga ad esser minore di quello che pagano attualmente.

30. Così i locati, come i coloni, dentro venti giorni dalla pubblicazione della pre

sente legge, dovranno aver dichiarato al Presidente della dogana di Foggia sevo

gliono o no, alle condizioni enunziate, essere preferiti all'enfiteusi dei loro pascoli, o

masserie rispettive, il qualtermine spirato, le loro offerte non otterranno alcuna pre

ferenza su quelle di ogni altro offerente straniero.

CAPITOLO TERZ0.

Della redenzione delle servitù sulle terre di portata.

31. Ogni servitù attiva fiscale sulle terre di portata è abolita.

32. l locati saranno sgravati pro rata del prezzo corrispondente all'uso della servitù

di pascolo perduta sopra di esse.

33. Sarà coattiva a tutti i possessori delle portate la redenzione delle servitù fiscali

che in qualunque modo e per qualunque ragione si trovano presentemente stabilite

su i loro fondi.

34. Il riscatto suddetto si farà con pagare al Regio Erario il prezzo della sestaparte

delle portate, escluse le mezzane, alla ragione del5per00.

35. Ogni carro per prezzo dell'abolita servitù sarà aumentato di ducati20sul suo

valore attuale.

36. Dovrà il prezzo di questa servitù così calcolata essere redento in anni tre, a

contare dal giorno del fatto contratto, in due rate uguali, nei mesi di agosto e di

novembre di ogni anno; queste rate non dovranno eccedere ducati 6,000 ciascuna, e

sarà proseguito il pagamento di esse con questo medesimo ordine fino alla totale

estinzione del suddetto riscatto.
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terreni stessi non fossero migliorati e coltivati,e fino a quando il canone

imposto su quei terreni non fosse stato intieramente affrancato: ai con

duttori, che chiamavansi locati, restarono concesse in enfiteusi tutte le terre

che possedevano purchè cessassero gli annuali affitti del pascolo, purchè

CAPITOLO QUARTO.

Dell'enfiteusi delle terre azionali spettanti ai luoghi pii.

37. I coloni delle terre azionali dei luoghi pi, non eccettuata la religione di Malta,

diverranno enfiteuti dei fondi da loro presentemente posseduti, alle condizioni che

appresso :

1o La responsione attuale sarà aumentata di un10per00, per prezzo della con

cessa enfiteusi;

2o l coloni suddetti pagheranno al Regio Erario una sommauguale all'importare

ad un'annata di canone, a titolo e per prezzo di entratura, nell'atto della sti

pulazione del contratto;

3° Saran tenuti di redimere il detto aumento del 10per 00 dentro il presente

anno in due rate uguali, pagabili l'una in agosto, e l'altra in novembre;

4° Ed ogni resto, per ciò che riguarda le sole terre di portata, in tre anni dal

giorno del fatto contratto in sei rate uguali, a due rate per anno, conforme

mente all'articolo precedente.

38. Se pendesse lite fra due conduttori di un fondo appartenente ad un luogo pio,

l'antico sarà preferito al novello, con obbligo al primo di pagare il canone di questo,

se lo avesse offerto maggiore.

39. Nel concorso fra un conduttore, ed uno o più subaffittuari, saranno questi

preferiti al conduttor principale per quella parte che tengono in subaffitto, coll'ob

bligo di pagare al luogo pio quello stesso che pagano al principal conduttore.

CAPITOLO QUINTO.

Disposizioni generali.

40. Tutte le imposizioni sulle terre del Tavoliere di Puglia, tanto sulle masserie

di corte che per le locazioni, saranno pagate dagli enfiteuti sull'intero prodotto del

fondo, senza alcuna deduzione, neppure del canone annuo.

41. Il prodotto di tutte le affrancazioni, quelle dell'anno corrente eccettuate, sarà

versato in una cassa di ammortizzazione, destinata alla redenzione del debito pubblico.

42. Nel caso di alienazione di qualunque fondo censito, l'acquirente pagherà al

padrone diretto la quinquagesima, ossia il 2 per 00sul valore del dominio utile,

sotto pena di devoluzione del fondovenduto.

43. Sarà nominata una Giunta composta di tre membri, incaricata della esecuzione

della presente legge, dietro le istruzioni del nostro Ministro delle Finanze.

44. Il tribunale di Foggia e tutti i suoi dipendenti cesseranno dalle loro funzioni il

di primo del prossimo agosto.

Le cause di competenza del detto tribunale saran decise dalle giurisdizioni ordi

narie: i Ministri della Giustizia e delle Finanze presenteranno al più presto un rap
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a titolo di canone gli enfiteuti corrisponder dovessero la somma che pa

gavano per l'affitto, aumentata del 10 per 00, e purché gli enfiteuti

stessi possedessero greggi e non fossero proprietari di pascoli limitrofi al

Tavoliere perun'estensione maggiore di carra 50, ettare 1226.36.80. 8.

Per questa stessa legge fu abolita qualunque siasi servitù attiva fiscale

sulle terre di portata(1), e i conduttori furono alleggeritiproporzionatamente

dellacorresponsionedelprezzo dellaservitùdi pascoloperduta;sirese coattiva

la redenzione delle servitù esistenti nelleterre stesse; si prescrisse che i co

loni delle terre azionali dei luoghi pi fossero riconosciuti enfiteuti; si

affidò ad una Giunta da nominarsi l'esecuzione di questa legge, e si sop

presse il tribunale di Foggia con tutti i suoi dipendenti, inviando ai tribu

nali ordinari la cognizione delle cause di competenza del tribunale sop

presso. -

Il De Cesare deplora che queste disposizioni avessero a base un pro

fondo errore economico, quello cioè della ripartizione delle terre per vaste

porto su i mezzi d'impiegare quelli, che la soppressione della dogana di Foggia la

scerà senza impiego : essi goderanno frattanto dei loro soliti emolumenti, fino a che

venga altrimenti ordinato.

Quelli che perdono gl'impieghi acquistati con titolo oneroso,saranno rimborsati

delle somme che hanno pagate per ottenerli. -

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra prammatica si pubblichi colle rituali

solennità, non solo nei luoghi soliti di questa capitale, ma anche nei suoi borghi, e

casali, e nelle provincie dcl Regno, da Noi sottoscritta, e munita del nostro suggello

e riconosciuta dal nostro Ministro delle Finanze, vista dal nostro Vice-Protonotario,

e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra real Camera di Santa Chiara.

Napoli il 21 maggio 1806.

Firmato, GIUSEPPE.

TOMMASO SANSEVERINO.

Vidit CARAVITA Praeses S. R. C.,

et Viceprotonotarius.

Pubblicata il dì 23 maggio 1806.

(1)Neltravaglio de'27 del corrente ho messo sotto gli occhi diS M. la quistionein

sorta nel fissare lavalutazione dei dritti del Tavoliere, de'Comuni e dei proprietari

sulle terre di portata.

Sua Maestà si è degnata risolvere sovranamente, che si debba a'Comuni, in com

penso de'dritti che rappresentano, la dodicesima parte dell'intero fondo, senza de

duzione alcuna di dritti fiscali, di modo che il dodicesimo debba esserpercepito sulla

totalità del fondo, e precedentemente ad ogni altro accantonamento.

Questo metodo, signor commissario, lo adotterete perpunto generale in tutti i casi

della complicazione dei diritti di simil natura. – V. Amministrazione Civ. Napoli.
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estensioni, onde avvenne che gli enfiteuti rimasero schiacciati sotto il peso

delle loro stesse fortune, verificandosi pur troppo il detto di Plinio: lati

fundia Italiam perdiderunt.

Quella legge riuscì però utilissima al Governo e può chiamarsi asso

lutamente finanziaria, perocchè, come continua a dire lo stesso autore,

il Fisco che percepiva annui ducati 431,150. 24, pari a L. 1,832388. 52,

con l'enfiteusi percepiva invece ducati548994.84, pari a L.2333228. 07;

oltre a ducati2014,442.12,paria L. 8,561,379. 01, che incassò a titolo

d'entratura e pel riscatto delleterre di portata. Non è inutile avere sott'oc

chio le istruzioni, che furono date alla Deputazione creata per l'esecuzione

della legge 21 maggio al fine di potere giudicare del concetto ch'ebbe il

Governo nell'emanarle:

« 1. Di nessun'altra cosa la Deputazione avrà maggior cura, che di far

presto, sempre inteso che la fretta non nuoccia al far bene.

« 2. L'esecuzione degli articoli che potranno fare più prontamente

incassar del danaro, dovrà precedere quella di ogni altra, dove possa

però farsi senza danno all'unità della legge.

« 3. Molti articoli di essa sono appoggiati alla supposta esistenza dei

fatti, che sono stati dati per veri.È facile indovinarli: ove si trovassero

contrari, la Deputazione ne preverrà il Ministro di Finanze e proporrà le

modificazioni opportune.

« 4. Dove l'esecuzione offrirà occasione facile e naturale di suddividere

i possessori, senza però alterare il disposto dell'art. primo della legge, la

Deputazione ne avvertirà il Ministro delle Finanze.

« 5. Riguardo all'art. 8 della legge e ad ogni altro che abbia simile

disposizione, sarà forse necessario di dare a certe famiglie delle soppor

tazioni o respiri al pagamento. La Giunta, che potrà informarsi del vero

sulla faccia del luogo non proporrà queste dilazioni di pagamento, che

per poco tempo, in caso di assoluta giustizia, per poche famiglie e

sempre con fideiussione per la puntuale estinzione del debito protratto.

« 6. La Deputazione riceverà per tutti gli enfiteuti il modello di un

contratto uniforme e stampato, innanzi la sua partenza per Foggia.

« 7. Non riceverà nessuna retribuzione dai privati per accessi, visite,

ecc., e sarà spesata a conto della Regia Corte.

« 8.Saranno fatte d'ogni nuovo contratto due copie,una da restare

in mano del padrone diretto e l'altra al livellario.
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«9. Quando ci sarà qualche locato che creda nonpossedere il terri

torio, che si gli si assegna in censuazione, la Deputazione ne commet

terà la verifica.

«10. L'art.44 sopprime il tribunale di Foggia. E davedersi se questa

soppressione eseguita innanzi la fatta censuazione coi locati è possibile

senza danno. In caso contrario avvertirne il Ministro di Finanze.

«11. Si commette alla Deputazione di ricercare con un esame il più

rigoroso, se sarà necessario sempre ai locati, anche dopo l'eseguita cen

suazione, se non un tribunale come è quello attuale di Foggia, un giu

dice almeno destinato a conoscere sommariamente per via civile e cri

minale di tutte le querele che potessero aver luogo per tutto il viaggio

e per la stazione degli abruzzesi pastori nella Puglia.

«12. La censuazione nell'assenza dei locati dovrà incominciarsi dalle

terre di Corte, per passar quindi a quella dei luoghi pii.

« 13. Per le terre limitrofe, delle quali si parla nell'art. 17, non si

intenderanno solamente quelle che sono a contratto fisso col Tavoliere,

ma delle quali si può commerciare le erbe con enorme rincaro a danno

dei locati.

« 14. L'art. 22presentala possibilitàdi tre casi. O il demanio ètutto

a pascolo, e allora la divisione non ha difficoltà. O è parte a pascolo e

parte a coltura, e bisogna allora osservare di lasciar questa a' comunisti,

dando l'altra ai locati. Oppure sarà tutto il demanio migliorato e a col

tura, la divisione non dovrà effettuarsi, i locati dovranno essere sgravati

di quello che perdono ed i comunisti pagarlo.

« 15. La Deputazione darà riscontro settimanale di tutti i contratti

celebrati.

« 16. L'articolo 38 che nella contestazione fra il moderno e l'antico

conduttore preferisce l'antico, con obbligo a questo di pagare il canone

offerto dall'altro, la Deputazione cerchi per quanto le è possibile di sapere

se l'offerta moderna è simulata, e proceda in conseguenza.

« 17. Per quanto l'art. 27 determini il modo di dare l'enfiteusi alle

collettive, pure la Deputazione non trascuri d'informarsi se vi fosse me

todo migliore, più analogo allo spirito della legge che vorrebbe dare a

ciascun possessore attuale il censo dei suoi antichi possessi.

« 18. Il Presidente interverrà negl'istrumenti per parte della Regia

Corte.



231

« 19. Il denaro che si esige sarà versato in una cassa a parte a di

stinzione di quella della percettoria di Foggia, e sarà ispezionata dalla

Giunta a disposizione del Ministro delle Finanze ».

Un Rescritto però del 26 agosto 1806 modificò, anzi revocò l'art. 17

della legge che vietava di concedere terrreni in enfiteusi a chi non pos

sedesse greggi, e a coloro che avessero in proprietà terreni limitrofi al

Tavoliere. Sono da notare le parole testuali di quel rescritto, rilevan

dosene che i pastori aprutini non curarono di valersi del privilegio che

era stato loro accordato dall'art. 30 della legge 21 maggio: « Informata

S. M. che nessuno dei locati abruzzesi siasi fin qui presentato per accet

tare la preferenza, che dall'art. 30 della legge del 21 maggio fu loro

graziosamente accordata sull'enfiteusi de' loro pascoli antichi nel Tavo

liere, nel tempo medesimo che essa da ogni parte riceve premurosissime

istanze per parte di quelli, che ne furono esclusi dall'art. 17 della legge

suddetta, non volendo tener più lungamente sospesi i salutarissimi ef

fetti delle sue sovrane beneficenze, è venuta nella determinazione di ri

vocare il disposto dell'art. 17 enunciato, e di accogliere ad uguali con

dizioni di tutti gli altri su i rispettivi loro antichi possessi del Tavoliere

le offerte di quelliancora, che come possessori di più che carra 50, ettare

1226. 36. 80.8, di pasture limitrofe al Tavoliere, n'erano stati esclusi

sino a questo momento ».

Così passarono le cose pochi anni (Giuseppe e Giovacchino non trascu

rarono l'incominciato riordinamento del Tavoliere: infatti Giuseppe nel 24

gennaio 1807 accordò facilitazioni a coloro che eseguissero censuazioni

delle terre di luoghi pi nel tempo di tre mesi e comminò contro loro

l'espulsione dal possesso se ciò non facessero; ordinò inoltre che nel

termine di due mesi dovessero stipularsi i contratti di riscatto delle ser

vitù fiscali gravanti le terre di portata, sotto pena della vendita di metà

delle terre medesime; e Giovacchino nel 26 novembre 1808 abolì la

statonica esistente nelle terre del Tavoliere che si trovavano concedute

in enfiteusi, obbligando i concessionari a corrispondere ai proprietari

dei terreni stessi un canone annuo in compenso del danno che soffrivano

per la soppressione del pascolo estivo o di qualsiasi altro diritto, pur

chè non si trattasse di strada), scorsi i quali si mostrarono palesi

gli effetti del nuovo ordinamento. Inefficaci gli sforzi degli enfiteuti a

ben dirigere la coltura delle troppo vaste estensioni loro attribuite, co
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minciarono a dare opera ai dissodamenti, e i larghissimi frutti che quelle

vergini terre offrirono, parvero un sufficiente compenso ai sofferti danni,

un rimedio sicuro ed infallibile alla desolante miseria in che era piom

bata la Puglia.

Ma restaurato il Governo Borbonico, fosse per avidità di novelle e più

forti corrisponsioni volute a carico degli enfiteuti, ofosse ancoperporre un

riparo ai dissodamenti che si moltiplicavano con pregiudizio della pasto

rizia,si diè fuori la legge 13gennaio 1817 sul Tavoliere di Puglia (1). Con

quella legge la conferma e ricognizione degli acquisti fatti durante il ces

sato Governo si sottopose alle seguenti condizioni, di stipulare cioè nuovi

contratti in base alle differenti disposizioni contenute in quella legge me

desima, di pagare tutti i canoni dei quali gli enfiteuti fossero in debito,

di accendere ipoteca sui fondi enfiteutici peruna somma corrispondente

a 27 annate di canone. Furono sottoposte le subenfiteusi e altre cessioni

al previo assenso del Governo, sotto pena di devoluzione al Fisco, e sotto

condizione che per le terre pascolatorie non fosse ceduta un'estensione

minore ditre carra,ettare73.58.20.8, e perle masserie diCorte nonfosse ce

dutaun'estensione inferiore adun carro, ettare24.52.73.6. Fu minacciata

la pena delladevoluzione nel caso di deterioramento deifondi, di inosservanza

ai patti stipulati nel contratto e di mancanza del pagamento dei canoni pel

corso di due anni: furono fatte salve peró le migliorie, ma fu negata as

solutamente la facoltà di affrancare i canoni.

Si richiamò al Tavoliere qualunque terra che fosse stata conceduta ai

luoghi pii laicali e che da questi non fosse stata poi concessa ad altri con

approvazione governativa. Però anche in quest'ultimo caso se il luogo pio

(1)— LEGGE sul Tavoliere di Puglia.

De' 13 gennaio 1817.

FERDINANDO I

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Infante di

Spagna, Duca di Parma,Piacenza, Castro, ecc., ecc., Gran Principe ereditario diTo

scana, ecc., ecc., ecc. -

L'economia del Tavoliere di Puglia avendo richiamato le nostre cure e la nostra

particolare attenzione, abbiamo avuto luogo di osservare che i cambiamenti in esso

avvenuti per effetto della già eseguita censuazione hanno alterato quel costante equi
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non avesse risentito pregiudizio dalla rescissione del contratto di succonces

sione doveva annullarsi, i fondi dovevano ritornare al Luogo pio e da questo

passare preferibilmente nei subenfiteuti o in chi altri al seguito di esperi

librio tra l'agricoltura e la pastorizia, che l'imperiosa circostanza della posizione de

gli Abruzzi, e della popolazione della Puglia vi avevano per annosa consuetudine

stabilito. -

Essendo quindi nostra volontà di riparare a' disordini che l'esperienza ha fatto ri

conoscere esser derivati dall'aver cangiato il sistema del Tavoliere, e di prevenire i

danni chene risulterebbero contro la prosperità di unagran parte de'nostri sudditi; e

volendo d'altronde estendere anche a quelle enfiteusi le benefiche disposizioni conte

nute ne' nostri reali decreti de'28 di febbraio e 18giugno 1816per le censuazioni dei

beni dello Stato; abbiamo creduto giusto e prudente di adottare il mezzo di unagene

raletransazione, la quale sanando per effetto dellapienezza della nostra sovranapotestà

ivizi di alcuni di quei contratti, di altri correggendone gli errori, e conciliando gl'in

teressi de'particolari colle vedute di pubblica utilità, ristabilisca l'influenza del Go

verno su l'economia del Tavoliere, e ripristini in favore degl'interessati la conces

sione di alcuni di quei privilegi dal di cui esercizio il felice andamento della mede

sima specialmente dipende.

E considerando che sebbene le azioni fiscali derivanti dalle lesioni che i contratti

del Tavolieregeneralmente contengono,potrebbero essere sperimentate fra lo spazio

di trent'anni dalla loro data, uniformemente a quanto viene ordinato da'succitati

decreti, attesa la di loro stipulazione avvenuta prima della pubblicazione del co

dice provvisoriamente in vigore, sia ciò nonostante proprio della nostra reale cle

menza, e conducente al bene degl'interessati, il compensare anche queste azioni colla

suddetta transazione generale, siccome essi medesimi ne hanno avanzato le loro di

mande ed offerte;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge:

TITOLO PRELIMINARE,

Art. 1. Gli acquisti delle proprietà e dritti fiscali sul Tavoliere di Puglia, fatti

durante l'occupazione militare, sono da Noi riconosciuti e confermati, salvo le mo

dificazioni e riforme che vengono stabilite in virtù della transazione generale che

in quest'atto solenne di nostra sovranità si contiene.

2. Tutte le operazioni, a cui daranno luogo le prescrizioni della presente legge,

saranno eseguite sotto la cura e direzione della Commissione da Noi nominata in

data de'29 di novembre 1815, la quale è confermata sino alla definitiva riorganiz

zazione del Tavoliere.

3. Gli attuali possessori o godenti delle terre o dritti del Tavoliere non po

tranno sperimentare alcunaazione contro i di loro cedenti per gli effetti della tran

sazione suddetta.

4. L'amministrazione generale del Tavoliere sarà presieduta da un pubblico fun

zionario, che verrà da Noi nominato.

Un nostro particolare decreto ne determinerà il rango e le attribuzioni, tanto re

lativamente a quel contenzioso amministrativo che avrà unaparticolare destinazione,

quanto riguardo agl'interessi del Tavoliere medesimo.
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mento d'incanti ne restasse aggiudicatario. Parimenti annullate dovevano

essere le concessioni fatte dal Tavoliere ai Comuni.Asanare i difetti delle

concessioni di terre a pascolo confermate con questa stessa legge, i quali

TITOLO I.

Disposizioni generali.

5. Tutte le terre tanto a pascolo che a coltura appartenenti ora alla direzione

de'beni riserbati a nostra disposizione, a quella de'beni donati e reintegrati allo

Stato, ed all'amministrazione de' demani, comprese nella estensione continuata delle

ventitrè locazioni del Tavoliere, potranno essere al medesimo aggregate.

Il Ministro delle Finanze farà formare dalle rispettive dipendenze gli stati de'beni

suddetti, ed intesa la Commissione del Tavoliere, ne presenterà uno stato generale

alla nostra approvazione.

Ci riserbiamo di assegnare, su i prodotti del Tavoliere, alle rispettive amministra

zioni una rendita eguale a quella de' beni che verranno da esse segregati.

6. Le attuali ventitrè locazioni, contenute nella intera estensione del Tavoliere dal

fiume Fortore fino al di là dell'Ofanto, saranno ridotte a quattro grandi locazioni, inti

tolate del Fortore, del Cervaro, di quà dall'Ofanto, e di là dall'Ofanto.

Inoltre tutte le terre distinte colle denominazioni di Terra d'Otranto per Cerreto e

per Castellaneta, e quelle de'demani comunali situati fuori del Tavoliere, su i quali

il fisco rappresenta i suoi dritti, formeranno de' corpi separati dalle locazioni sud

dette.

7. In ciascuna delle quattro nuove locazioni vi sarà una quantità separata di ter

reno saldo a pascolo per comodo di que' locati, i di cui dritti o non furono ricono

sciuti, o furono lesi nella eseguita censuazione.

8 Chiunque avesse de'richiami a produrre per essere stato leso ne' diritti ed azioni

acquistate precedentemente alla censuazione, potrà esibirli a tutto il mese di marzo

del corrente anno, o presso il funzionario che presederà al Tavoliere in Foggia, o

presso la Commissione in Napoli, per essere dalla medesima amministrativamente

decisi.

Tutti coloro che, avendo de' diritti o azioni a far valere, non abbiano fatta la do

manda per detto tempo, s'intenderanno decaduti da ogni loro pretensione.

9. Tra il ternine medesimo è concesso a ciascun censuario il rinunziare alla pro

pria censuazione, senz'alcun obbligo del fisco d'indennizzarlo de'pagamenti fatti per

entratura od altro, salvo soltanto il suo diritto per le migliorie esistenti su i fondi da

liquidarsi, e pagarsene l'importo dal nuovo censuario.

Tali rinunzie non saranno ricevute senza il pagamento de' canoni attrassati.

10. Per le censuazioni che in virtù della presente transazione rimangono da Noi

approvate, si stipuleranno de' nuovi contratti in favor nostro, e de' nostri eredi e

successori.

11. I terreni delTavoliere, e quelli delle portate saranno misurati e confinati con

termini lapidei a spese degl'interessati rispettivi per mezzo de' regi agrimensori, i

quali dovranno depositare presso il Tavoliere le piante legali di ciascun assegno, onde

formarseneuna pianta generale e nominativa con tutte quelle indicazioni che saranno

credute necessarie.
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dessero al fisco azione anche per domandare la rescissione del contratto a

causa di nullità o lesione, fu disposto che bastasse accrescere il canone an

nualmente corrisposto diunasommaproporzionata all'estensione posseduta.

TITOLO II.

Disposizioni relative a tutti i nuovi contratti.

12. Prima di stipularsi cogli attuali possessori in virtù di questa transazione i

nuovi contratti di censuazione, si dovranno da essi saldare tutti i canoni attrassati: 

e tutti coloro che non stipulassero i nuovi contratti per tutto il mese di maggio del

l'entrante anno, s'intenderanno decaduti dagli effetti della presente legge.

13. I cessionari di altri enfiteuti del Tavoliere non saranno riconosciuti per la

stipula de' nuovi contratti, se non depositino in quella direzione per tutto febbraio

del corrente anno le copie degli atti de'loro acquisti..

Al pagamento de'canoni arretrati essi dovranno unire l'altro de' laudemi dovuti

per tutti i passaggi.

14. I canoni per qualunque siasi censuazione dovranno sempre essere pagati nella

cassa generale stabilita in Foggia. I censuari non saranno discaricati del loro debito,

se non abbiano ottenuto un ricevo dal cassiere del Tavoliere nel modo eforma attual

mente in vigore.

15. Per effetto del diritto di poziorità che il fisco vanta sul prodotto delle sue terre

è imposto l'obbligo a'fittuari di pagare i canoni per conto dei censuari che non po

tranno rifiutarsi di ricevere le quietanze del cassiere del Tavoliere per contanti a

conto del prezzo dell'affitto.

Il fisco potrà agire quando lo giudichi conveniente,ed a'termini del maturo,perso

nalmente contro i fittuari per lo pagamento de' censi.

16. Ad oggetto di cautelare il regio fisco sul capitale rappresentato da'canonido

vuti sulle terre del Tavoliere, e rendere inefficaci tutte le iscrizioni ipotecarie fino

alla concorrenza del capitale medesimo,sarà eseguita la trascrizione di tutt'i contratti

di censuazione, in virtù della quale i conservatori delle ipoteche prenderanno le in

scrizioni di ufficio in favore del fisco per un capitale corrispondente a venticinque

annate di canone; più altre due per la corrisponsione de' censi annuali.

17. Non potrà farsi alcuna cessione delle terre censite delTavoliere, senza averne

prima ottenuto il permesso dal funzionario che vi presederà : e fra un mese dopo

stipulato il contratto di cessione dovrà esibirsi presso il Tavoliere una spedizione di

esso, accompagnata dal pagamento degli arretrati sul fondo succensito, e del laude

mio, o sia del due per cento sul valore del dominio utile. Laddove gli adempimenti

sopra prescritti sieno fatti fra il mese dalla data del contratto, l'accettazione del pa

gamento del laudemio equivarrà al permesso precedente alla cessione.

18. Il fisco potrà far dichiarare la devoluzione in suo favore di que'fondi censiti

che fossero ceduti senza averne prima domandato ed ottenuto il permesso, epe'quali

non si fosse adempito a quanto altro viene ordinato dall'art. precedente, e neltermine

in esso stabilito.

19. Le cessioni delle terre del Tavoliere non potranno farsi per quantità inferiori

a quelle espresse negli art. 34 e 79 della presente legge. Quelle che fossero fatte in

contravvenzione di questa disposizione saranno riputate nulle.
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Fu inoltre aumentata la ragione del canone molto sensibilmente e fu

lasciato in facoltà degli enfiteuti di redimere capitalizzando alla ragione

del 5 per 010 la somma proveniente da questi aumenti che non si volle

20. I cessionari, non ostante l'esibizione della copia dell'atto di cessione, dovranno

stipulare col regio fisco il nuovo contratto di censuazione in cui saranno inseriti gli

obblighi imposti a tutti gli altri censuari. -

Le trascrizioni ed i cambiamenti d'intestazione su' ruoli fondiari pe' passaggi delle

terre del Tavoliere non potranno aver luogo che invirtù dei contratti stipulati come

S0pra.

21. Le devoluzioni si verificheranno in generale per qualunque siasi deteriorazione

che fosse fatta a'fondi censiti, e per qualunque contravvenzione a' patti soliti ad ap

porsi ne' contratti enfiteutici,secondo la legge, come per la mancanza del pagamento

dell'annuo canone per due anni continui.

22. In caso di devoluzione de'fondi censiti, Noi concediamo che le migliorie fatte

su'medesimi rispondano al fisco pel suo dritto di poziorità, soltanto per quanto potrà

essergli dovuto percanoni arretrati, o appartenergli per ogni altro titolo, in qualunque

modo le migliorie suddette potranno essere state fatte.

23. Per effetto della transazione contenuta nella presente legge non accordiamo la

facoltà di affrancare i canoni del Tavoliere. Ci riserbiamo però di provvedere l'oc

corrente sulle dimande particolari che da' censuari ci fossero indirizzate.

TITOLO III.

Delle terre a pascolo.

CAPITOLO PRIMO.

De'godimenti attuali.

24. Le censuazioni delle terre salde peruso di pascolo accordate a'Luoghi pi lai

cali ed a'Comuni subiranno le eccezioni contenute negli articoli seguenti, e che Noi

stabiliamo per effetto del supremo diritto di tutela che vantiamo sulle anzidette cor

porazioni morali.

Le censuazioni fatte in favore de' particolari verranno soltanto modificate in ragione

delle contravvenzioni avvenute relativamente all'acquisto o all'uso delle terre fiscali.

25. Le terre censite a' luoghi pi laicali, e non cedute ad altri con ordine o appro

vazione del Governo, saranno incorporate alle altre terre del Tavoliere per censirsi

o locarsi.

La Commissione si farà presentare gli ultimi affitti da essi fatti delle dette terre e

masserie armentizie;e dall'esame di tali contratti, del pari che de'conti che le ver

ranno esibiti da' rispettivi amministratori, osserverà se il decadimento da tali censua

zioni possa nuocere alle pie instituzioni de' suddetti corpi morali, ed in caso che il

bisogno lo esiga, ne proporrà le eccezioni.

26. Laddove siasi riconosciuto dalla Commissione che niun danno derivi ai Luoghi

pii laicali per la retrocessione delle terre ad essi censite, sarà procurata l'alienazione
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gravassero sopra altri canoni se non su quelli dovuti per contratti stipu

lati dall'anno 1806 all'anno 1809, o per dissodamenti eseguiti sulle poste

fisse e sulle poste frattose. -

de'loro armenti nel modo seguente, onde impiegarsene il capitale in favore dei me

desimi nella maniera più conveniente che ci verrà proposta dal Ministro dell'In

erInO:

1.° Saranno preferiti gli attuali affittatori pel prezzo estimato o da estimarsi;

2 oSi sperimenteranno gl'incanti per quelle masserie che non trovansi affittate,

o di cui i fittuari dichiareranno di non volerfare l'acquisto.

27. Le censuazioni fatte in favore de'Comuni saranno annullate, ed i fondi riuniti

al Tavoliere, qualora sia evidente il danno che esse ne hanno provato, o se i posses

sori di armenti ne abbiano un assoluto bisogno.

28. Sono riputati detentori illegitimi delle terre a pascolo del Tavoliere :

1o. Coloro che hanno ottenuto delle censuazioni, mentre possedevano di loro

proprietà carra cinquanta di pasture limitrofe al medesimo;

2. o Que'che hanno acquistato dal fisco più di cinquanta carra di terre a pascolo,

o tale quantità che, unita alle loro terre della natura medesima, li ha resi posses

sori di una estensione maggiore di cinquanta carra;

3.o Coloro che hanno ridotto a coltura i terreni censiti peruso di pascolo;

4.o Finalmente coloro che all'epoca della censuazione non avevano animali,

senz'averli di poi acquistati, o che avendoli allora, ne sono ora privi.

29. Non ostante le disposizioni dell'articolo precedente, la devoluzione de' godi

menti che ne sono colpiti non avrà luogo, che per quanto sia richiesta dal bisogno

de' coloni pugliesi, e reclamata dallo stretto diritto di coloro che furono esclusi o

lesi dalla censuazione.

Le retrocessioni suddette dovranno eser da Noi approvate per tutto il mese di

maggio del corrente anno, e non civerranno proposte che in seguito di essersi intesi

gli attuali possessori,e di avere con essi,per quanto è possibile, trattate ancora delle

permute.

30. In transazione di ogni dritto fiscale sulle censuazioni di già eseguite delle

terre a pascolo, e confermate per effetto della presente legge, ed in estinzione di

ogni azione che il fiscopotrebbe sperimentare per rescissione a causa di nullità o le

sione, saranno operate le aggiunzioni seguenti a' rispettivi canoni:

1.o Del 2 1 2per cento sulle censuazioni fatte a' locati abruzzesi, a quelli della

provincia di Molise ed a'naturali di Piedimonte, laddove abbiano censito, o posseg

gano meno di carra dieci;

2°Del5per cento su quelle di tutt'i censuari suddetti che hanno censite, o che

posseggono più di carra dieci;

3 o Del 10per cento su' canoni di tutti gli altri censuaridelle terre a pascolo del

Tavoliere, non esclusi quelli delle poste fisse.

31. I canoni annuali corrispondenti alle terre salde dissodate, avranno i seguenti

aumenti, oltre di quelli enunciati nell'art. precedente:

1. Del 20 per cento, quelli che non giungono a ducati 30 il carro;

2.o Del 15 per cento, quelli da ducati 30 fino a ducati50 il carro:

3 o Del 10 per cento, quelli da ducati 50 in sopra per ciascun carro.

32. Tutti gli aumenti prescritti da' due articoli precedentisaranno riscattati perun

capitale formato al 5per cento in tre rate eguali nelle epoche seguenti:
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Ai concessionari di terreni apascolo fu data facoltà di coltivare il quinto

del terreno conceduto, ma pella scelta della località ove seminare si rese

necessario l'assenso del Commissario Regio pel Tavoliere.

1. o Quelli ordinati dall'art. 30 ne' mesi di maggio 1817, 1818 e 1819;

2. • Quelli ordinati dall'art. 31 nel mese di agosto degli anni suddetti.

33. Le disposizioni degli articoli 30 e 31 non sono applicabili a tutt'i canoni dovuti

in forza di censuazione fatta anteriormente al 1806, ed a'dissodamenti eseguiti sulle

poste fisse concesse senz'alcuna inibizione e sulle così dette poste frattose, a' censuari

delle qualifu da Noi accordata la facoltà di mettere a coltura i terreni censiti.

Non sono similmente comprese negli aumenti suddetti quelle censuazioni che sono

state stipulate dopo il dì 1.° digennaio dell'anno 1809, per le quali trovasi prescritta

l'azione a causa di lesione.

34. Le cessioni delle terre a pascolo non potranno esser fatte per una quantità

inferiore atre carra : e laddove per le divisioni che dovessero aver luogo tra i coe

redi o condomini le rate di ciascuno potessero risultare minori di detta estensione,

saranno tutti solidalmente tenuti verso il fisco.

35. È permesso a ciascun censuario de'terreni a pascolo di coltivare la quinta

parte delle rispettive censuazioni, salvo la conservazione de'passaggi necessari al

comodo de' censuari limitrofi, e la giusta distanza da osservarsi da'luoghi dove

sono fissate le jacende degli animali.

Le località da destinarsi alla semina saranno scelted a'censuari medesimi coll'ap

provazione dell'impiegato che presiederà al Tavoliere, il quale ne farà seguire la

misura e l'assegno, da non poter essere più variato.

Quelli che possedessero terre censite in diversi luoghi,potranno ottenere l'assegno

intero della estensione coltivabile sopra uno de'fondi che posseggono.

3ti. Ogni eccesso di dissodazione o coltura, oltre quelle come sopra autorizzate ,

sarà punito con una multa corrispondente a dieci volte il canone annuale. Qualora

la contravvenzione sia oltre le tre versure, in luogo delle multe produrrà la devo

luzione a favore del fisco del fondo censito con tutte le migliorie, il quale verrà

aggregato alla massa di que'terreni che, come appresso s'indicherà, saranno accor

dati alle collettive de'locati. -

37. Noi ci riserbiamo di accordare la facoltà di dissodare una estensione maggiore

del quinto delle rispettive censuazioni, qualora i censuari ci faranno conoscere

le migliorie effettive che verrebbero a ricevere i fondi fiscali dalle colture da intra

prendersi senza danno della pastorizia, o qualora una mortalità ben provata degli

armenti mettesse il censuario nella positiva necessità di servirsi altrimenti che per

pascolo delle terre censitegli.

38. L'annuo pagamento del canone sarà eseguito per due terzi nel mese di mag

gio, e per l'altro nel mese di novembre di ciascun anno, senza l'obbligo di dare per

questo alcuna assicurazione.

I censuari però non potranno ottenere la passata de' loro animali nell'uscita dal

Tavoliere, se non abbiano soddisfatta una metà della prima rata, nè potranno

estrarne le loro lane se l'altra metà della rata medesima non sia stata pagata.

39. Per grazia speciale che intendiamo di accordare al ceto de'censuari e locati

abruzzesi, saranno ripristinate le deputazioni delle locazioni particolari, dalle quali

verranno nominati i deputati generali de' censuari pastori, onde possano invigilare

alla buona economia e governo pel bene della pastorizia.
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Tutto ciò riguardava le concessioni già fatte e regolava i diritti e gli

oneri degli antichi concessionari.

Per le nuove concessioni poi si dispose che fossero applicabili le norme

CAPITOLO SECONDo.

De' nuovi assegni.

40. Tutte le terre che saranno aggregate al Tavoliere, quelle da cui saranno de

caduti gli attuali possessori, e quelle che da'medesimivenissero rinunziate, potranno

essere accordate a censuazioni individuali, o saranno affittate a diverse collettive di

possessori di armenti.

41. Ie censuazioni nuove da farsi saranno regolate a norma di quelle esistenti, e

secondo le modificazioni per esse prescritte.

I censuari saranno inoltre tenuti al pagamento di un'annata di canone, a titolo

di entratura.

42. I canoni delle nuove terre che verranno aggregate al Tavoliere saranno mo

dellati su quelli infissi alle terre delle locazioni attuali, alle quali appartengono.

h3. Le collettive de' pastori, per gli affitti delle terre che rimarranno incensite in

ciascuna nuova locazione, saranno formate come segue:

t.o Da que' locati che furono pregiudicati in tutto o in parte, relativamente ai

loro possessi, allorchè fu eseguita la censuazione;

2º Da que' censuari o locati che posseggono un numero di animali maggiore di

quello corrispondente a'terreni loro accordati ;

3.o E finalmente da ogni altro possessore di armenti, sebbene non sia stato lo

cato, o non sia attualmente censuario.

44. Tutti i locati, che intenderanno di far valere i loro diritti per essere stati lesi

nel censimento del Tavoliere, dovranno provare di possedere attualmente un numero

di animali corrispondente a' terreni assegnati loro nell'ultimo riparto, e nonpotranno

ottenere, sia in censuazione, sia in affitto, una rata di pascolo proporzionatamente

maggiore della totalità e della differenza di quella che allora possedevano.

45. I piccoli possessori di armenti saranno riuniti in una massa, e compresi nella

locazione sotto il nome del Capomassa, e non potranno variarla che in ogni nuovo ri

parto.

46. Le locazioni delle terre da accordarsi alle collettive de'pastori, saranno fatte

sotto le condizioni seguenti:

1.o La ripartizione de'terreni sarà eseguita in ogni tre anni fra gl'interessati

medesimi in ragione del numero de' loro animali;

2.o Il prezzo della fida annuale sarà il risultato di quello stabilito per ciascuna

parte di terreno o posta;

3. o I locati non saranno tenuti ad alcun pagamento a titolo di entratura;

4. o La contribuzione fondiaria imposta sulle dette terre rimarrà a carico del

Tavoliere;

5.o Il terreno superante durante l'epoca del riparto potrà essere affittato dalla

collettiva della locazione, colla preferenza però degli altri censuari del Tavoliere;

6.o L'eccesso di terreno che si trovasse al termine del riparto per la mancanza

degli animali de'collettivati, o sarà ripartito a' nuovi possessori di armenti, o verrà

censito individualmente,
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di quellegià fatte, conpiù l'obbligo ai concessionari di pagare un'annata di

canone a titolo d'entratura; si riconobbe il diritto di riunirsi in società

per ottenere un'estensione di terreno per uso di pascolo ai cosi detti lo

47. Non sarà lecito di coltivare qualunque, anche minima, parte de'terreni dati a

locazione. Chiunque li dissodasse, o li facesse da altri dissodare, oltre di pagare una

multa di ducati cento per ogni versura, decaderà dal proprio godimento.

CAPITOLO TERzo.

De' riposi generali e de' ristori.

48. I demani comunali, su i quali i locati del Tavoliere avevano il dritto del pa

scolo, laddove sieno stati divisi fra i comunisti ed i censuari, ed a questi sieno stati

assegnati degli accantonamenti, di cui non possono i di loro armenti godere, o per

una non conveniente situazione, o per la qualità non confacente de'pascoli, o per

la mancanza delle legna subiranno i seguenti cambiamenti:

1.ºSi procurerà di stabilire la promiscuità di accordo colle parti interessate e

cogli Intendenti delle rispettive provincie;

2° Laddove la promiscuità non fosse stimata opportuna, si eseguiranno degliac

cantonamenti più adattati a' censuari ed a' locati del Tavoliere.

19. Gli accantonamenti censiti in favore de'Comuni su i loro demani nella divi–

sione avvenuta col Tavoliere, laddove non sieno di loro vantaggio, o non convenga

di ristabilirsi la promiscuità, saranno cambiati per essere accordati in preferenza ai

coloni de' rispettivi Comuni, o a que'locati che primavi avevano diritto.

50. Non sarà recata alcuna molestia a censuari e locati del Tavoliere nell'eser

cizio dei loro diritti sopra i riposi e ristori stabiliti ne'demani comunali non ancora

divisi. Se le parti interessate credono di comune vantaggio la divisione, ne faranno

per tutto il mese di marzo la domanda alla Commissione o agl'Intendenti, onde di

accordo si possa procedere alle operazioni successive. -

La definizione di tuttigli affari riguardanti i demani comunali soggetti alle servitù

attive per parte del Tavoliere dovrà essere sottomessa alla nostra sovrana appro

vazione.

51. La Commissione, di accordo cogl'Intendenti, è autorizzata a fare eseguire ed

esigere amministrativamente i ratizzi di ciò che i comunisti possono dovere ai cen

suari del Tavoliere, in rimborso della fondiaria o per pagamento della fida, per

essersi da' primi goduti gli accantonamenti fatti in favore de' censuari da'quali non

vi si è finora esercitato alcun diritto.

52. A contare dall'anno 1818gli abruzzesi censuari del Tavoliere non potranno

essere caricati, ne'Comuni nel di cui tenimento sono situati i riposi o altri fondi cen

siti, di alcuna tassa civica straordinaria, oltre le grana comunali per que' Comuni

dove sono imposte e comprese ne'ruoli della contribuzione fondiaria. Non sono

comprese nella esenzione suddetta le gabelle e le tasse pe' dritti di consumo.

CAPITOLO QUARTO.

De' tratturi e riposi laterali ai medesimi.

53. È abolito il decreto de' cinque di settembre 1811 che attribui a' Consigli d'In

tendenza i giudizi sulle usurpazioni de'regi tratturi, i quali continueranno a far

- - - -- - - - - - - - -- ---- - -
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cati che fossero stati danneggiati nei loro possessi al momento in che si

fecero le concessioni enfiteutiche del 1806, a coloro che possedessero un

estensione di terreno insufficiente al pascolo dei propri animali, ed infine

parte della pubblica proprietà, ugualmente che i riposi a' medesimi laterali. La di

loro integrità e conservazione verrà garantita dall'impiegato destinato per l'ammini

strazione del Tavoliere.

54. I sindaci de'Comuni per dove passano i tratturi rimetteranno al Tavoliere per

mezzo de' loro Intendenti le piante e descrizioni che essi ne conservano , dopo la

verifica che faranno eseguire alla loro presenza per mezzo di due probi ed esperti

agrimensori, i quali ne formeranno processo verbale coll'indicazione degli occupa

tori delle quantità usurpate e de'termini svelti.

55. l sindaci medesimi faranno pervenire al Tavoliere per mezzo degl'lntendenti i

processiverbali delle verifiche eseguite, ed obbligheranno gli occupatori all'abban

dono delle usurpazioni ed al ristabilimento de'termini lapidei a loro spese, facendo

esigere la sola rata di multa disposta in favore de'Comuni dal decreto de'5 di set

sembre 1811, i quali soggiaceranno alla spesa della verifica e de'termini lapidei che

dovranno di nuovo situarsi in que' luoghi dove non vi sono occupazioni.

56. Nel corso dell'anno 1817 saranno reintegrati tutti i tratturi che intersecano il

Tavoliere, e le provincie degli Abruzzi, sotto la sorveglianza della Commissione,

ed intesi gl'interessati; con comprendervi tutti quegli altri tratturi e riposi laterali

che non furono reintegrati nel 1810 e nel 1811, e che sono necessari al passaggio ed

al riposo degli animali de' locati.

57. Per qualunque occupazione che sarà rinvenuta nelle verifiche che farà eseguire

la Commissione, e nelle altre che in appresso potranno essere ordinate, sarà pagata

una multa di ducati cento la versura in favore del fisco.

CAPIToLo QUINTo.

Delle statoniche di Puglia

58. La censuazione delle erbe estive sulle terre del Tavoliere è dichiarata coattiva

tanto pe'proprietari, che pe'censuari.

59. Il prezzo di esse sarà definito dalla Commissione su i rapporti dell'autorità che

presiederà all'amministrazione del Tavoliere, intese le parti : ma ne sarà da essa fis

sato il pagamento annuale, allorchè gl'interessati per tutto il mese di marzo del cor

rente anno non ne avranno domandata la valutazione.

60. Tutte le difficoltà ed opposizioni che potrebbero addursi da' particolari o dai

Comuni contro le suddette censuazioni saranno discusse e decise per tutto il mese

di maggio del corrente anno dalla Commissione, che ne pronunzierà le eccezioni nei

casi di urgenza e di positiva necessità, per proporsi a Noi quelle appartenenti ai

Comuni.

61. In caso di devoluzione de'fondi censiti, i censuari decaderanno ancora dalgo

dimento delle statoniche, la di cui censuazione dee riputarsi come accessoria a quella

del pascolo vernile. I padroni diretti saranno pagati de'canoni convenuti o dal fisco

del Tavoliere, o da' nuovi possessori.

Studi sui Demani Comunali 16
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a coloro tutti che, sebbene non avessero mai avuto concessioni di terreni

del Tavoliere, possedessero armenti. Dei terreni così conceduti restò ini

bita la coltivazione.

CAPITOLO SESTO.

De' pascoli estivi delle montagne.

62. In considerazione che i censuari e locati del Tavoliere sono nella positiva ne

cessità di condurre i di loro animali a'pascoli estivi delle montagne degli Abruzzi

ad oggetto di evitare contro di essi ogni monopolio, non saranno ammessi a licitare

per tali affitti che i soli possessori di armenti.

63. L'incanto per tali affitti si aprirà sul prezzo della maggiore offerta, senza tenersi

presente il prezzo dell'ultimo quinquennio, secondo si pratica attualmente.

64. L'aggiudicatario dell'affitto sul prezzo dell'offerta ammessa dall'autorità che pre

siede agl'incanti sarà posto nel possesso, salvo l'approvazione dell'Intendente della

provincia, se questa è stata riserbata, ed alla quale egli non potrà negarsi che nel

solo caso di dolo.

CAPITOLO SETTIMO.

Della fondiaria.

65. Ne'primi sei mesi dell'anno 1817 gli abruzzesi censuari delTavoliere potranno

presentare in quella amministrazione i loro richiami relativamente alla tassa fondiaria

loro imposta ne'Comuni della situazione de'fondi censiti. Pertutto il resto dell'anno

medesimo i rispettivi Consigli d'Intendenza, a cui i suddetti richiami verranno ri

messi, vi eseguiranno la discussione definitiva colla mediazione ed intelligenza della

Commissione del Tavoliere per mezzo del Ministero delle Finanze.

66. Ne' ruoli della contribuzione fondiaria dell'anno 1818 saranno distinti i nomi

degli abruzzesi censuari delle terre a pascolo delTavoliere: e gli esattori e percet

tori ne rimetteranno in Foggia gli avvertimenti, come luogo del domicilio de'sud

detti censuari.

67. Nelle officine del Tavoliere sarà formato il carico nominativo de'censuari con

tribuenti, i quali in luogo di pagare la contribuzione a bimestri, la soddisfaranno in

quella cassa, metà in maggio, e metà in novembre di ciascun anno.

68. Il Ministro delle Finanze regolerà la contabilità da osservarsi pertali pagamenti

fra gli esattori comunali o percettori delle contribuzioni dirette, il cassiere del Tavo

liere, i ricevitori distrettuali e generali, e la tesoreria generale.

CAPITOLO OTTAvo.

Della distribuzione del sale.

69. Tutti coloro che godono i pascoli del Tavoliere, sia come censuari o locatidi

retti del fisco, o come cessionari di questo, avranno diritto alla distribuzione di otto a

novemila cantaia di sale per la metà delprezzo corrente, se verrà sfondacato negli

Abruzzi; e per quello di due terzi,se nella Puglia.
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Esistono nel Tavoliere non ristrette estensioni chiamate per la loro

stessa destinazione riposi generali e ristori, tratturi e riposi laterali.Si

volle provvedere anche a queste, e si stabilì che ove i concessionari del

70. La distribuzione ne sarà fatta in ragione di due rotola per ogni dieci carlini

di canone o di fida sulle rivele che verranno fatte, secondo è appresso determinato.

71. Dovendo darsi il sale in favore di coloro che posseggono pecore o altri armenti

riconosciuti sotto la distinzione di animali locati, ciascun censuario o locato del Ta

voliere nel corso del mese di aprile dovrà dichiarare se i terreni censitigli o loca

tigli sono stati goduti da'suoi animali, o da quelli di qualche affittatore, indicandone

le quantità cedutegli.

I fittuari dovranno farne la dimanda neltempo medesimo, e rivelare le quantità dei

pascoli goduti, ed i nomi di coloro a'quali appartengono.

72. I censuari, i locati o fittuari non avranno parte nella distribuzione del sale,

se non consti di avere infondacato le loro lane in Foggia, e se non avranno otte

nuto la passata pe' loro animali.

Chiunque infondacasse a suo nome lane non proprie, o domandasse la passata per

un numero di animali maggiore di quelli che possiede, o non rivelasse la verità circa

il godimento de' pascoli, potrà essere escluso dalla dispensazione del sale da anni

due fino a dieci.

73. Coloro che in qualunque minima parte facessero commercio del sale lor di

spensato, oltre di essere soggetti alle pene comminate contro i rei di contrabbandi,

non saranno mai compresi nelle altre distribuzioni.

74. La Commissione del Tavoliere si concerterà coll'Amministrazione de'dazi indi

retti, onde determinare i modi e le formalità che saranno credute le più convenienti

al fisco ed agl'interessati nella sfondacazione del sale; e ne sarà redatto un regola

mento da approvarsi dal Ministro delle Finanze.

TITOLO IV.

Delle terre a collura.

CAPITOLo PRIMO.

Degli attuali possessori.

75. Tutte le censuazioni delle masserie di regia Corte a coltura sono confermate in

favore degli attuali godenti, salvo le permute che potranno esserproposte dalla Com

missione, intesi gl'interessati per le concessioni de' terreni coltivatori da farsi in

favore de' coloni non possidenti.

76. Ogni dritto fiscale, e qualungue siasi pretensione per nullità, o lesione, sarà

transatto per effetto della transazione contenuta in questa legge coll'aumento sulle

rispettive censuazioni di ducati sei per ogni carro, da riscattarsi al cinque per cento

in tre rate eguali pagabili ne'mesi di agosto degli anni 1817, 1818 e 1819.

L'aumento suddetto non avrà luogo per le censuazioni accordate a' così detti

versurieri, che non hanno censito più di dieci versure, nè per quelle stipulate dopo

ilprimo di gennaio dell'anno 1809.
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Tavoliere avessero sui demani comunali ottenuti terreni dei quali nonpo

tessero per qualche ragione valersi, dovesse dichiararsi la promiscuità di

quei terreni o rettificare gli assegni fatti ai concessionari, ma in ogni

77. Le censuazioni delle così dette terre in perpetuo pe' poggi delle masserie, sa

ranno unite al canone delle terre di Corte.

78. Le pezze aratorie situate nel mezzo delle terre a pascolo saranno permutate

co' censuari del medesimo: e qualora ciò non possa accadere, saranno aggregate

alle censuazioni di questi.

79. È vietata ogni cessione delle masserie di Corte peruna quantità minore di un

carro, oltre la corrispondente mezzana, osservandosi a tal riguardo quanto altro è

stato prescritto per le cessioni delle terre a pascolo.

80. Non potranno sotto alcun pretesto dissodarsi le mezzane delle terre diCorte,

sotto pena del pagamento di ducati centocinquanta, a titolo di multa per ogni ver

Sura arrotta.

81. I canoni delle terre a coltura, in luogo di essere pagati ne'mesi di febbraio

ed agosto, saranno soddisfatti in totalità nel solo mese di agosto.

Nulla è innovato relativamente all'imposizione fondiaria caricata sulle masserie a

coltura, ed al modo ed alle epoche, in cui dee essere pagata.

CAPITOLO SECONDO.

Delle nuove censuazioni.

82. I coloni de'Comuni compresi nell'estensione del Tavoliere, privi di demanio,

o il di cui demanio esistente non corrisponde all'industria de'propri cittadini,

avranno in censuazione delle terre del Tavoliere a coltura le piùvicine,per quanto

è possibile, alle loro patrie.

Per tale oggetto la Commissione del Tavoliere si metterà di accordo co' rispet

tivi Intendenti per fissare le quantità di terre necessarie pe' coloni non posses

sori de'Comuni suddetti, e determinerà le rate che, in ragione della loro famiglia

e della loro industria, dovranno a'medesimi censirsi. -

83. La Commissione, profittando dell'aggregazione delle nuove terre al Tavoliere,

e degli altri mezzi posti a sua disposizione con questa legge, ci farà presentare per

mezzo de'Ministri delle Finanze e dell'Interno il piano della distribuzione de' terreni

a vantaggio de' coloni de'diversi Comuni della Puglia.

84. I canoni delle suddette censuazioni non saranno minorididucati due e grana

quaranta,nè maggiore di ducatisei per ciascuna versura, senza doversipagare annata

di entratura, od altro, salvo il pagamento della fondiaria senza alcuna ritenzione.

85. Sarà vietata a' censuari suddetti ogni cessione delle terre loro accordate. Il

fisco rientrerà in possesso di tutte quelle che fossero convenute, non ostante il di

vieto.

Ne'passaggi a causa di morte, l'obbligo degli eredi pel pagamento del canone sarà

sempre solidale.

86. I terreni accordati a'coloni come sopra,qualora ricadessero al Tavoliere, sia

per rinuncia, sia per qualunque altro motivo, saranno ricensiti ad altri coloni de

gli stessi Comuni, colle medesime condizioni, intesi sempre i rispettivi decurionati.
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modo sui demani comunali indivisi si lasciò loro integro ogni diritto

d'uso. Si ordinò la reintegra o restituzione delle estensioni usurpate od

occupate sopra i tratturi regi e riposi laterali da eseguirsi al seguito di

CAPITOLO TERzo.

De' reali siti di Orta, Ordona, Carapelle,Stornara e Stornarella,

e del Lauratorio di Salpi.

87. Sono approvate e confermate le censuazioni delle terre a coltura fatte in fa

vore de'naturali de' suddetti reali siti, e del casale di Trinità, senza obbligarli ad

alcun pagamento straordinario, essendo nostra volontà di rinunziare ad ogni dritto

nascente dalle cause di nullità, o lesione forse avvenuta ne'loro contratti; e ciòper

sempre più prosperare la condizione di quelle nascenti popolazioni.

88. I censuari delle suddette terre rinnoveranno i loro contratti, come tutti gli

altri enfiteuti del Tavoliere, e non potranno fare alcuna cessione delle rate rispettive

di censuazione, secondo trovasi prescritto per le concessioni in favore degli altri co

loni della Puglia.

TITOLO V.

Delle terre di portate.

89. È conservato a' proprietari delle così dette terre di portate libero ed esente da

ogni uso o azione fiscale il godimento delle loro terre già riscattate dalla servitù che

soffrivano.

I contratti dell'affrancata servitù saranno anche rinnovati.

90. In transazione di ogni altro dritto fiscale, e di qualunque siasi lesione avvenuta

nel seguìto riscatto, il compenso delle servitù attive del Tavoliere è fissato nella

quarta parte della estensione di ciascuna portata, escluse le mezzane.

La rendita di ogni carro rimane stabilita a ducati quarantasei.

91. La differenza della rendita, così ragguagliata fra la sesta e la quarta parte delle

portate, sarà riscattata al cinque per cento, in cinque rate uguali ne' mesi di agosto

1817 al 1821.

Le rate suddette non potranno oltrepassare i ducati duemila, salvo a pagarsi l'ec

cesso negli anni seguenti.

I pagamenti di coloro, il di cui debito per lo primo riscatto non è ancora total

mente maturato, comincieranno ad effettuarsi dal mese di agosto che seguirà il ter

mine dell'ultima scadenza.

92. Non s'intende fatta alcuna innovazione all' affranco della servitù fiscale per

parte di quei proprietari che per difetto di convenzione o di pagamentohanno sofferto

la riseca in terreno di una porzione delle loro portate.

93. In considerazione della diversità di prezzo al quale i censuari abruzzesi acqui

stano le erbe delle portate, paragonato con quello a cui le affittava loro la regia

Corte, a differenza de'censuari pugliesi, i quali nella maggiorparte sono anche pos

sessori di terre coltivatorie, accordiamo a'primi soltanto perun tratto di nostra ge

nerosità i seguenti rilasci:
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operazioni peritiche e di verifiche alle quali assister doveva il Sindaco

di ciascun Comune nel cui territorio i tratturi o riposi fossero posti.

ll pascolo estivo del Tavoliere (statoniche) fu dichiarato obbligatorio

tanto pei proprietari che per gli enfiteuti. Al pascolo estivo nelle mon

tagne d'Abruzzo non si vollero ammessi che i proprietari di armenti. Fu

concesso ai medesimi proprietari d'armenti il diritto di partecipare alla

distribuzione di otto a nove mila cantaia di sale (Chilogrammi801897. 50)

a prezzo diminuito, ma il godimento di questo diritto si volle proporzio

nato alla quota del canone da essi pagato.

Delle terre a coltura furono confermate le concessioni già fatte. Per altro

si dichiarò che qualunque diritto fiscale derivante da nullità o lesione

considerar si dovesse transatto, se i concessionari si sottoponessero a pa

gare un aumento di sei ducati (L.25.50)per ogni carro (ettare 24.52.73. 6)

di terreno da loro goduto e si diè loro facoltà di redimere al 5 per 0/0

l'aumento stesso nel corso di tre anni.

1.o Dell'intero capitale di riscatto che avrebbero dovuto pagare i censuari di

una estensione inferiore di carra dieci, ai termini del numero 1 dell'art. 30;

2.o Della metà del capitale di riscatto dovuto in conformità del numero 2 del

l'articolo suddetto, da'censuari che posseggono da carra 10 insopra.

TITOLO ULTIMO.

Clausola derogatoria.

94.Tutte le disposizioni di leggi e decreti anteriori che sono contrarie alla presente

legge, e che riguardano materie espressamente contemplate nella medesima, sono

abrogate dal momento in cui queste nostre sovrane risoluzioni avranno avuto la loro

esecuzione.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta

dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del

nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostroConsigliere e Segretario diStato Mini

stro Cancelliere,e registrata e depositata nellaCancelleriagenerale del Regno delle Due

Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle

corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicu

rarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato

divegliare alla suapubblicazione.

Napoli, il dì 13 di gennaio 1817.

Firmato FERDINANDo.

Il Segretario di Stato Il Segretario di Stato

Ministro di Graziae Giustizia Ministro Cancelliere

Firm. MARCHESETOMMASI. Firm.MARCHESE DI ( IRCELLo.
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Fu stabilitopotessero concedersi ai coloni dei Comuni limitrofi al Tavo

liere alcune estensioni di terra del Tavoliere stesso, quante fossero neces

sarie ai bisogni delle loro industrie, col peso però di un canone da determi

narsi, ma non minore di ducati due e grana 40(L. 10. 20) nè maggiore

di ducati 6(L. 25. 50) per ogni versura di terreno (ettare 11. 22. 63. 6)

che restasse concesso.

Senza altro obbligo che la stipulazione di nuovi contratti, furono con

fermate tutte le concessioni fatte ai coloni dei Reali Siti di Orta, Ordona,

Carapella, Stornara, Stornarella, e del Lauratorio di Salpi. Finalmente i

proprietari delle terre di portata furono mantenuti nel libero godimento

delle terreperloro affrancate dalle servitù che le gravavano. Dovettero però

rinnovare i contratti di affrancazione, e per qualsiasi diritto competente

al fisco per nullità o lesione, si stabilì che il compenso delle servitù attive

del Tavoliere fosse la quarta parte delle terre possedute, la cui rendita fu

fissata a ducati 46 (L. 195. 50) per ogni carro.

Pochi giorni dopo la pubblicazione di questa legge altra ne fu ema

nata a confermare ed a modificare le censuazioni de'terreni compresi nel

Tavoliere appartenenti a chiese ed altre corporazioni ecclesiastiche e mo

rali non soppresse dal Governo precedente (1). Gli effetti di queste leggi

(1) LEGGE del 29 gennaio 1817, portante la conferma e la modificazione

di censuazioni nel Tavoliere di Puglia.

FERDINANDO I

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Infante di

Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc., Gran Principe ereditario di

Toscana, ecc. ecc. ecc.

Veduta la nostra legge de' 13 del mese di gennaio di quest'anno, colla quale ab

biamo generalmente transatti e corretti i vizi e gli errori avvenuti nelle enfiteusi

del Tavoliere in danno non meno dell'agricoltura e della pastorizia, che del regio

erario; -

Considerando che i principi medesimi che han mosso il nostro reale animo ad

abbracciare quella transazione, c'inducano ad adottare delle uniformi disposizioni re

lativamente alle censuazioni eseguite delle terre comprese nel Tavoliere stesso, ed

appartenenti alle chiese ed altre corporazioni ecclesiastiche e morali non soppresse

dall'occupazione militare;

Considerando che nella sanzione di queste censuazioni non solo dee mirarsi al

vantaggio della pubblica economia, ed alle indennizzazioni a cui ha diritto la tesoreria

generale, ma debbono in preferenza essere riguardati gl'interessi de' corpi morali

proprietari, laddove sieno stati lesi nel prezzo e pel modo con cui que'contrattifu
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furono la sanatoria ai dissodamenti abusivamente commessi e la facoltà di

eseguirne altri per il quinto delle terre rimaste salde, l'inceppamento dei di

ritti di proprietà per i vincoli fiscali che si imposero alarghissimamano.Ma

il Governo potè incassare per le nuove concessioni che fece e per l'aumento

dei canoni bene 1,800,000 ducati ( L. 7,650,000. 00). ll che però

portò per conseguenza il depauperamento dei coloni, il decadimento e indi

a poco la totale rovina dell'industria agricola della Puglia « Conciossiachè,

continua a dire il De Cesare nella egregia sua memoria, obbligati costoro

a pagare nel brevetermine di dieci anni3814,442ducati(L.16,211,378.50)

in favore del fisco; costretti a spendere una somma eguale nello stesso

tempo in miglioramenti della rustica economia, in dissodazioni, costru

zioni di edifizi e in altri capitali necessari, quando l'industria agraria si

era aggrandita e prometteva ubertose ricolte rispondenti alla bontà dei

rono consumati,per la mancanza specialmente di tutte quelle formalità a cui tali alie

nazioni erano soggette, e che dalle leggi che le prescrissero furono derogate;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge ;

Art. 1. Sono approvate e confermate tutte le censuazioni, tanto delle così dette

terre di portate. che di quelle distinte sotto il nome di terre azionali appartenenti alle

Mense, Capitoli ed altri corpi religiosi proprietari nell'estensione del Tavoliere di Pu

glia, salvo le modificazioni seguenti.

2. I canoni di quelle censuazioni che furono fatte per un prezzo inferiore agli af

fitti correnti, o convenuti all'epoca de' contratti, saranno portati sino alle somme sta

bilite per detti affitti, ed indi vi sarà aggiunto il cinque per cento, in favore dei

luoghi pii proprietari.

3. Sarà accresciuto il dieci per cento su tutte quelle censuazioni, sulle quali,

benchè basate sugli affitti, gli enfiteuti, in forza del decreto de'24 digennaio 1807,

ne ritengono il decimo, per averlo affrancato col fisco.

La somma risultante dopo tale aggiunzione sarà anche aumentata del cinque per

CentO.

4 Le disposizioni de' due articoli precedenti sono applicabili anche alle censua

zioni eseguite cogl'incanti, qualora il prezzo che i censuari ne pagano, non ecceda

quello degli affitti allora stabiliti.

Se i canoni annuali risultati dagl'incanti sono maggiori degli affitti esistenti al

l'epoca de'contratti, non sarà fatto a' medesimi alcuno aumento.

5. I censuari comincieranno a fare il pagamento de'canoni accresciuti come

sopra dalle scadenze dell'anno 1817 in avanti; non essendo loro permessa altra

ritenzione, che quella del venti per cento per la contribuzione fondiaria.

6. I contratti delle censuazioni suddette saranno rinnovati a spese de' censuari,

tanto con Noi, che co'luoghi pi proprietari, coll'obbligo di pagare un'annata del

l'annuo canone lordo a titolo di entratura in favore della Tesoreria generale, ed in

tre rate uguali ne' mesi di agosto degli anni 1817, 1818 e 1819.

7. Atteso l'aumento de' canoni, e l'obbligo del pagamento dell'entratura imposto
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terreni e al largo impiego di capitali opportuni, le sorgenti della ricchezza

pugliese furono per questo essicate, e non trovarono più modo come

ravvivarsi, ancheperchè ilprezzo dei grani dopo il 1815 ribassò assaissimo. I

censuari adunque per tutte siffatte cose, dalla prosperità, dall'altezza delle

a' censuari de' beni ecclesiastici sulTavoliere, dichiariamo di niun vigore ed estinta

ogni azione, che i padroni diretti de'medesimi potessero far valere per cagione di

nullità di atti o di lesione di prezzo avvenute in simili contratti.

Essi potranno soltanto sperimentare presso i Tribunali ordinari i loro diritti per

fatti posteriori alle convenzioni, come per deteriorazioni, usurpazioni, mancanza dei

pagamenti de' canoni, e per ogni altra contravvenzione a quanto trovasi stabilito nei

contratti di enfiteusi.

8. Le prescrizioni della presente legge riguardanti tanto gli aumenti de'canoni, ed

il pagamento della entratura, quanto la rinuncia ad ogni azione contro tali contratti,

sono comuni a tutti que' censuari di fondi censiti sulTavoliere, ed appartenenti ai

Luoghi pisoppressi, a' quali è successo il demanio dello Stato.

9. I censuari delle portate de'Luoghi pii, oltre ad essere obbligati a quanto viene

dalla presente legge prescritto,dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni contenute

nel tit.V della legge de' 13 di gennaio del corrente anno, relativamente alla transa

zione fatta cogli altri proprietari delle terre di portate, per lo riscatto della servitù

fiscale.

10. I a Commissione del Tavoliere residente in Napoli rimane incaricata di eseguire

la presente legge sotto le dipendenze rispettive de' Ministri delle Finanze e degli Af

fari ecclesiastici.

Alla Commissione suddetta dovranno essere indirizzate per gli effetti della legge

medesima le domande de' prelati, de'Capitoli, delle altre corporazioni o comunità re

ligiose non soppresse, degli attuali godenti delle commende di Malta, e dell'ammini

strazione de'demani dello Stato pe'beni delle suddette provenienze vacanti o sop

presse. -

Coloro che per tutto il mese di marzo venturo non avranno rappresentate le loro

ragioni, s'intenderanno decaduti da ogni loro diritto nascente dalle disposizioni della

presente legge.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta

dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, mnnita del

nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Mi

nistro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle

Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno, per mezzo

delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed

assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie èspecialmente incaricato

di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 29 di gennaio 1817.

Firmato, FERDINAND0.

Il Segretario di Stato Il Segretario di Stato

Ministro di Grazia e Giustizia Ministro Cancelliere

Firm. MARCHESE TOMMASI Firm. MARCHESE DI CIRCELLo
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concepite speranze per un migliore avvenire, ripiombarono tutto ad un

tratto in tale miseria da non poter più pagare nèanche il canone delle terre

censite. Gli arretrati si cumularono, e già nel 1822 ascendevano ad un

milione di ducati (L. 4,250,000)! E come se uomini ed elementi cospi

rassero insieme alla rovina della Puglia, nello stesso anno, dopouna lunga

siccità sopraggiunse una tremenda gragnuola, che distrusse i ricolti e de

solò le campagne. La miseria diventò generale e raggiunse gli estremi

suoi gradi. I censuari non solamente non furono più al caso di pagare

il canone e il contributo fondiario, ma si videro inabilitati a poter se

mentare. E poichè era noto al Governo di Ferdinando I l'influenza che

esercitano i ricolti pugliesi nella bilancia economica del Regno, ad evi

tare mali più seri, ei reputò giusto ed utile di accordare ai censuari una

anticipazione di 300.000 ducati (L. 1,275,000), onde abilitarli allasemina

gione per l'anno seguente. Oltracciò volle diminuire i canoni delle terre

più aggravate sino a ducati 100,000(L.526,000), accordò una lunga di

lazione perla esazione degli arretrati; rilasciò quelli di malagevole riscos

sione, e con tali,provvedimenti evitò eziandio le devoluzioni, le quali sa

rebbero state senza dubbio generali e per la quasi totalità del Tavoliere,

ove non si fosse ciò fatto ». -

Frattanto però che a questi estremi si arrivava, il Governo col decreto

2 giugno 1817 (1) accordava una proroga al termine fissato sì per la

(1) DECRETo con cui vien prolungato il termine fissato sì per la devoluzione delle

terre a pascolo del Tavoliere di Puglia, che per la decisione delle opposizioni alle

censuazioni delle statoniche.

Napoli, 2 di giugno 1817.

FERDINANDO I

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Infante di

Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc., Gran Principe ereditario di

Toscana, ecc. ecc.

Veduti gli articoli 28 e 29 della nostra legge de' 13 di gennaio del corrente anno,

coi quali sono indicati coloro che debbono riputarsi detentori illegittimi delle terre

a pascolo del Tavoliere; e si prescrive untermine per operarsi colla nostra approva

zione la retrocessione di dette terre,

Veduto l'articolo 60 di detta legge circa il termine fissato a tutto lo scorso mese

di maggio per discutersi le opposizioni avverso le censuazioni delle statoniche rese

coattive coll'art. 58 della legge medesima;
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devoluzione delle terre a pascolo, che per la decisione delle opposizioni

alle censuazioni delle statoniche. Riuscita per altro insufficiente anche questa

dilazione a compiere tutte le operazioni, al primo aprile 1818 pro

lungava una seconda volta il termine stabilito per la retrocessione

delle terre del Tavoliere col seguente rescritto, comunicato al Duca di

Ascoli presidente della Commissione del Tavoliere dal Ministro delle Finanze.

« Nel consiglio dei 30 marzo ho rassegnato il foglio de'26 del mese stesso,

col quale mostra la impossibilità di menarsi a fine la retrocessione delle

terre, che sarebbero giudicate illegalmente detenute, e le censuazioni delle

statoniche a tutto lo scorso mese, giusta il decreto 2 giugno 1817, e mo

stra egualmente di non essere stato bastante il termine a tutto lo scorso

dicembre fissato dalla legge 13 gennaio detto anno per la reintegra dei

tratturi. Sua Maestà, dividendo il parere di cotesta Commissione, si è

Veduti gli art. 65 e 66 della suddetta legge co' quali è stato disposto che fra'primi

sei mesi del 1817 i censuari abruzzesi debbano produrre i loro richiami per la tassa

fondiaria, per discutersi poi negli altri sei mesi, e quindi inserirsi i loro nomi nei

ruoli della contribuzione del 1818;

Considerando che per diverse circostanze non si è potuto finora effettuare larinno

vazione della censuazione delle terre del Tavoliere, e che in conseguenza sono ri

maste differite le disposizioni contenute negli articoli suddetti;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze ;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È prolungato fino al mese di marzo dell'anno 1818 il termine fissato col

l'art. 29 della legge de' 13 di gennaio ultimo a tutto lo scorso maggio, per la de

voluzione delle terre a pascolo indicate nell'art.28 della legge medesima.

2. È prolungato egualmente il termine slabilito nell'art. 60 per decidersi le op

posizioni alle censuazioni delle statoniche, sieno esse prodotte da' particolari, sieno

prodotte da' Comuni. -

3 Itermini fissati nell'art. 65 a prodursi i richiami da' censuari abruzzesi perra

gione di tassa fondiaria, ed alla discussione de' medesimi, restano prorogati a tutto

giugno dell'anno 1818.

4. La disposizione fatta coll'art. 66 per distingersi ne' ruoli della contribuzione

fondiaria del 1818 i nomi de' censuari abruzzesi, avrà il suo pieno adempimento

nella formazione de' ruoli per l'esercizio del 1810.

5. I nostri Segretari di Stato Ministri dell'Interno e delle Finanzesono incaricati della

esecuzione delpresente decreto.

Firmato, FERDINAND0.

Il Segretario di Stato Il Segretario di Stato

Ministro delle Finanze Ministro Cancelliere

Firm., DE'MEDICI. Fim., MARCHESETOMMASI.

Pubblicato in Napoli nel dì 11 di giugno 1817.
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degnata prolungare a tutto settembre di questo anno il primo di detti due

termini, e di estendere il secondo a tutto dicembre dell'anno medesimo,

a condizione che ove prima di dicembre il regio incaricato residente in

Foggia venisse chiamato in questa capitale, dovranno essere ultimati dal

funzionario, che andrà a rimpiazzarlo,tutti gli atti che rimarranno incom

pleti ». Con altro rescritto del 3 ottobre 1818fu prolungatounaterzavolta

fino a tutto maggio 1819 il termine già stabilito per la retrocessione delle

terre del Tavoliere e per la censuazione delle statoniche. La gravità delle

operazioni non consentì che queste vedessero il loro termine nel tempo

stabilito e in data 22 maggio 1819 fu emanato un quarto rescritto. « Nel

consiglio del 22 del corrente ho proposto il rapporto di cotesta Commis

sione (del Tavoliere) del giorno 11, col quale mi si avvisa che le ope

razioni relative al diritto dei censuari per le terre a pascolo son quasi al

loro termine, ma che per le terre illegittimamente detenute da riaggre

garsi alTavoliere, sebbene il regio incaricato abbia rimesso il quadro dei

detentori colle analoghe osservazioni, pure dovendo la Commissione sen

tir di nuovo gli interessati, a termini dell'art. 29 della legge del 13 gen

naio e discutere le ragioni, che dagli stessi si produrranno, ciò non può

essere l'opera di brevetempo; si aggiunge atutto ciò che resta ad eseguirsi

la reintegra dei tratturi e dei riposi laterali, ed anche un tempo non indif

ferente si richiede per ultimare gli estimi dei canoni delle statoniche, e

stipularne i contratti.

« Sua Maestà, incaricandosi dell'esposto, è venuta ad emettere la nuova

proroga domandata sino a tutto dicembre dell'anno corrente, volendo però

che tra questo tempo si procuri assolutamente di condurre a fine le ope

razioni convenienti, onde non si veggaprolungata la definizione di questo

interessante affare al di là di questo anno ».

Nel settembre 1819 fu poi ordinato che l'amministrazione delle rendite

del Tavoliere fosse affidata alla Tesoreria generale, cessando così di occu

parsene la Direzione del registro e bollo.

I deplorabili avvenimenti esposti dal De-Cesare e qui sopra indicati de

cisero finalmente il Governo a volgere seriamente la sua attenzione alle

cose del Tavoliere, e il giorno 18 dicembre 1824 fu creato un Com

missariato civile per gli affari del Tavoliere e nominato Commissario l'In

tendente di Capitanata.

« Lo stato delle cose del Tavoliere, dice quel rescritto, non offre che
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disordini: se gli sguardi si rivolgono al passato, si ravvisa una massa in

gente di arretrati; se al presente, si veggono i censuari, e i portatisti,

posseder gli uni per la maggior parte senza titoli, atteso la non seguita

rinnovazione dei contratti, gli altri incerti sulla conservazione della tota

lità delle loro terre ; se all'avvenire finalmente, si prevede, o la depaupe

razione di una immensa classe di industriosi, quando si rendano eserci

bili contro di loro le minaccie della legge, o al contrario la distruzione di

questo ramo fiscale.

« Moltissime indagini si sono praticate a conoscere la causa di cosiffatti

disguidi, e molto si è disputato sui rimedi a scemarne le conseguenze.

« Una Commissione espressamente creata si era occupata di questo in

teressantissimo affare; se ne era occupata la Consulta generale; il Consiglio

dei Ministri aveva già replicatamente discusso, quando in fine nel Consi

glio ordinario di Stato del 14 del corrente, il Ministro delle Finanze per

l'ultima volta ne presentò il quadro a Sua Maestà, perchè veduta la sor

gente de'mali, preso in considerazione quanto nelle moltiplicate discussioni

erasi immaginato a mitigarne gli effetti, avesse impartite le sue sovrane

salutari provvidenze.

« La prelodata Maestà Sua ha considerato che atteso le molte quistioni

sorte dalle varietà dei pareri delle diverse Autorità consultate, ed atteso

la necessità di conoscere le varie circostanze locali, difficile riuscirebbe e

forse anche erroneo ogni giudizio che non fosse preceduto da siffatta co

gnizione, e da quella della particolar situazione de' debitori, e quindi a

sistemare un tanto interessante cespite finanziario, ed a provvedere sulle

tante domande degli interessati, ha determinato che un Commissario Ci

vile sopra luogo munito di pieni poteri, coll'alter ego, esamini in tutti i

punti di veduta i diversi articoli in discussione, e tenendo presenti le

particolari circostanze di ciascuno interessato, applichi quelle misure che

possono riuscir capaci a fissare la percezione del Tavoliere, sia per le 

sommefinora arretrate, sia per quelle che andranno a maturare in av

venire compatibilmente colla posizione delle Reali Finanze.

« Passando in seguito la Maestà Sua alla scelta della persona di somma

fiducia cui affidare incarico così geloso, si è degnata di nominare

lei, etc. ».

All'Intendente di Capitanata, nominato per tal modo Commissario Civile

del Tavoliere, furonopoi comunicate le istruzioni che dovevano servirgli
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di norma nell'adempimento dell'incarico affidatogli (1). Queste istruzioni

non eranouna regola imprescindibile del modo nel quale il Commissario

(1) REALE REsCRITTo del 31 decembre 1824,partecipatodal Ministero delle Finanze al Com

missario civile per gli affari del Tavoliere, portante le istruzioni del Consiglio dei Mi

nistri per lo disimpegno degl'incarichi da Sua Maestà conferitigli.

Il Consiglio dei Ministri, dopo aver discusso il parere della Commissione, la quale

fu espressamente creata pergli affari del Tavoliere, e quello della Consulta generale

cui Sua Maestà lo aveva in seguito rimesso, pronunciò il suo avviso nei termini

seguenti:

«Il Consiglio avendo, colla maggiore ponderazione discusso questo importante af

fare, ha conosciuto che perla moltiplicitàdelle quistioni insorte,per la varietà deipareri

dati dalle diverse autorità consultate, e per la necessaria cognizione di molte circo

stanze locali, difficile riesca, e forse anche erroneo il dar giudizio senza tener sot

t'occhio le particolari posizioni dei debitori e dei luoghi ».

« Quindi il consiglio si crede nel dovere di rassegnare a Vostra Maestà, che a suo

sentimento non si potrà giammai divenire a mettere termine alle tante dimande a

vanzate per parte dei debitori, ed alla sistemazione di questo interessante cespite

finanziarie, fino a quando non venga destinato un Commissario civile sopra luogo, il

quale, munito dei pieni poteri della Maestà Vostra e delle facoltà dell'alter ego, esa

mini sotto tutti i punti di veduta i diversi articoli caduti in discussione, e tenendo

presenti le circostanze particolari dei debitori, applichi quelle misure che possano

riuscir capaci a usar la percezione del Tavoliere, sia per le somme finora arretrate,

sia per quelle che andranno a maturare in avvenire, compatibilmente colla posizione

delle reali finanze».

« Avendo voluto poi il Consiglio ( nella supposizione che Vostra Maestà si degni

devenire a questo suo sentimento) esaminare su quali persone caderpossa la scelta

per l'esercizio di questo geloso incarico, non ha saputo pensar ad altri che all'attuale

Intendente di Capitanata, cuiper altro dovrebbe concedersila facoltà, qualora lo creda

necessario, di poter eligere altre persone o nella classe dei Consiglieri d'Intendenza,

o tra i particolari, le quali, di accordo con lui, o sotto la di lui dipendenza,trattino

l'affare medesimo ».

« Crede inoltre il Consiglio che util cosa sia di munire il Commissario suddetto di

un foglio d'istruzioni sopra ciascun punto di controversia presso a poco come segue,

salvo allo stesso di proporne modificazione in caso di bisogno:

1. Sull'articolo del modocome stabilire la verifica delle somme realmente arretrate,

sembra al Consiglio che il parere emesso dal Ministro delle Finanze sia il più

regolare, quello cioè, che il ricevitore del Tavoliere estragga il certificato del debito

di ciascun censuario, o altro reddente, in cui vengano distinte le cause di quelle,

le gestioni alle quali si rapporta, e tutte le altre indicazioni necessarie: che tal cer

tificato passato all'Intendente venga a cura di quest'autorità vidimato dal Direttore

dello stesso ramo nella qualità di controllo, rimanendone ambedue questi impiegati

responsabili in ogni caso di contestazione: che dopo di ciò siano per affissi citati

tutti coloro, che da tal certificato risultassero debitori per venirli a riconoscere tra

il corso di un mese, dentro il quale se essi, cioè i debitori, presentassero ricevi a tal

lone in opposizione al debito certificato, ne sarà ammesso il discarico, e l'importo

ne verrà solidalmente al ricevitore, ed al Direttore per renderne conto alla cassa di



255

stesso doveva eseguire ilsuo mandato, ma solo dovevano essergli di guida,

poichè, come diceva lo stesso rescritto 18 dicembre, era lasciato a lui l'ar

ammortizzazione, cui il ramo del Tavoliere di Puglia trovasi aggregato: che se i citati

per affissi non curassero di comparire fra il termine stabilito, la posizione del certi

ficato resterà ammessa a carico dei contumaci, e fermerà la base della quantità del

loro debito incontrastabile.

2. Sul modo di estinguere il debito dei censuari, tanto di coloro che han finora

rinnovati i contratti di censuazione, quanto degli altri che andranno a rinnovarli,

opina il Consiglio, che il Commissario nominando, tenendo presenti le particolari

circostanze di ciascun debitore, vegga quali disposizioni dare, sia per misura comples

siva di molti debitori, sia per misura parziale per ognun di loro, onde assicurare il

pagamento del debito inun maggiore o minore tempo, e con un maggiore o minore

interesse, e qualora non vi sia altro a fare, dovrebbe il Commissario suddetto essere

facoltato a dichiarare amministrativamente devolute ed incamerate al Tavoliere le terre

censite in corrispondenza del montare del debito, quando questo sia maggiore di

due annate di canone, ed ai termini della legge del 13 di gennaio 1817.

3. Sul debito particolare dei cinque reali siti, e dei Comuni di Casalnuovo, Ca

salvecchio, Castelnuovo, e Casal Trinità, crede il Consiglio che lo stesso Commissa

rio eligendo, ponderando nella sua saggezza e prudenza le circostanze parziali di

ognuna di quelle popolazioni, non che valutando le osservazioni in loro favore fatte

dal passato Intendente della provincia, determini se un rilascio assoluto debba loro

essere accordato di tutto ciò che debbono sino a dicembre 1823, o possano pagarne 

parte con comodo, e con discrete dilazioni, e con interesse o senza.

4. Sul dubbio de' portatisti il Consiglio opina che il Commissariosuddetto o dovrebbe

assicurare fra un breve termine, e con moderato interesse la riscossione delle somme

dovute da ciascuno di essi, o quando ciò non gli riesca, procedere amministrativa

mente,ed ai termini della legge, alla riseca della terra, dalla quale il debito emerge;

non comprendendogiammai inquestasecondamisurale somme al di sotto diducati cin

quecento dovute da taluni debitori portatisti, che dovranno immancabilmente essere

pagati tutto al più fra il corso di mesi sei.

5. Crede il Consiglio che debba lasciarsi alla prudenza del Commissario eligendo

determinare il modo del pagamento del debito de'fittaiuoli nel minortempo possibile,

e con quel discreto interesse che egli crederà di parzialmente stabilire, avuto riguardo

che questa classe di debitori non ha diritto di esigere quegli stessi favori che la sovra

na clemenza accorda ai censuari.

6. Pel debito degli assicuratori il Consiglio crede necessariodi dovere il Commissario

eligendo determinare il modo del pagamento, e la ragione dell'interesse, prese in

considerazioni le circostanze particolari di ciascun di loro, senza perder di mira dal

l'altra parte che questa classe di debitori, come semplici speculatori, non possano

essere assimilati neppure agli affittatori e debbano minori favori godere anche ri

spetto a questi ultimi.

7. Circa la natura del titolo di credito da costituirsi a favore del fisco, il Consiglio

divide perfettamente il parere del Ministro delle Finanze, quello cioè di bastare un

semplice verbale sottoscritto dal debitore, o da un procuratore speciale,e laddove

costoro non sappiano scrivere, da tre testimoni richiesti dal debitore stesso o dal suo

procuratore, facendosene in tal caso espressa menzione nel verbale suddetto, e ciò

indipendentemente dalla sottoscrizione dell'Intendente, come Commissario civile,e di
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bitrio di proporre quelle modificazioni e quelle riforme, che la sua pru

denza avesse stimato potere riuscire utili, e di facilitazione al miglior pos

sibile sistema da introdursi nelle cose del Tavoliere.

un segretario assunto. Inoltre crede lo stesso Consiglio che per maggior risparmio di

spese a carico dei debitori, ed anche per più grande facilitazione, debbano questi

verbali essere bollati e registrati gratuitamente.

8. Opina il Consiglio che nel verbale suddetto debba apporsi il patto rescissorio, e

con facoltà all'amministrazione del Tavoliere di esercitarlo dopo quattro mesi dalla

scadenza dei pagamenti determinati in esso, ed in tal caso debba dichiararsi che non

s'intende fatta alcuna novazione ai contratti precedenti in ordine agli effetti che ne

derivano: cosicchè per la mora rimanendo distrutto il benefizio della dilazione, debba,

se il contraventore sia censuario, considerarsi incorso nella devoluzione da eseguirsi

economicamente dall'Intendente pro tempore della provincia a semplice denunzia del

Direttore del Tavoliere che esercita le funzioni fiscali di quel ramo, esteso però il

contravventore: se sia portatista, incorrere nella riseca da eseguirsi anche economi

camente dall'Intendente sull'istanza del Direttore, ed inteso l'interessato: se final

mente debitore di entratura, fittaiuoli, o assicuratori, essere astretti per tutte le vie

della legge al pronto pagamento dell'intero loro dare residuale: convenirsi poi per

l'azione personale a maggior cautela. Egualmente crede il Consiglio che sia neces

sario di doversi prendere l'iscrizione delle somme dilazionate tutte colla ipoteca spe

ciale delle migliorie esistenti ne'fondi di utile dominio de'censuari, e sopra qualsi

voglia immobile di rispettiva pertinenza de' debitori,sene abbiano, con dichiarazione

che in queste iscrizioni sarà rilasciato il dritto fiscale ed esatto soltanto il salario

dei Conservatori, ed il bollo del registro della conservatoria, che saran pagati dai

debitori.

9. Approvando Vostra Maestà l'avviso del Consiglio in ordine alla qualità del titolo

costitutivo del debito, da limitarsi ad un semplice verbale come si è detto nell'art.

7, potrebbe in tal caso determinarsi » che con un rescritto venga tutto ciò annun

ziato nel vostro real nome nel giornale, e con un real decreto ordinarsi la trasfor

mazione de' verbali da titoli privati ad autentica scrittura, per potersene far uso

nella iscrizione ipotecaria.

10. Assodate che saranno le somme rispettivamente dovute da'debitori d'ogni na

tura del Tavoliere di Puglia e redattine i verbali, de' quali sopra si è fatta parola,

opina il Consiglio che rimaner potrebbe a cura della tesoreria e della cassa di am

mortizzazione di regolare con una istruzione pratica i notamenti da farsi su i libri

contabili del ramo del Tavoliere della estinzione del vecchio debito di que'reddenti,

mediante la commutazione in nuovi titoli di crediti estinguibili con dilazioni a tempi

determinati, non che di regolare la formola da serbarsi nel rilascio de'ricevi a tal

lone a favore degli attuali debitori, ne' quali venga chiaramente spiegato a cautela

degli interessi fiscali, che le somme rappresentate da' ricevi non sono state già ma

terialmente soddisfatte, ma bensì compensate con un novello titolo di credito e

stinguibile a respiro, e che si rilasciano tai ricevi pel solo oggetto della chiusura

delle antiche scritture, e non già per produrre l'effetto ordinario della quietanza

legale che ha luogo solamente ne' materiali pagamenti di somma. 

11. In quanto alla pretesa riduzione del quinto, il Consiglio conviene all'unanimitànel

parere uniforme della Consulta, che diritto legale non abbiano i censuari a preten

derla. Trovasi questo articolo a chiare note replicate volte determinato da Vostra
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Èqui opportuno di avvertire che al25febbraio 1820 era stata emanata

una legge speciale sul contenzioso relativo all'economia del Tavoliere d

Maestà contro de' censuari suddetti nella legge del Tavoliere del 13 gennaio 1817,

ne' reali decreti seguenti, di maniera che il volerne ulteriormente disputare sarebbe

ostinazione. Crede però il Consiglio di convenire alla vostra sovrana clemenza, che

in linea di grazia possa degnarsi prescrivere al Commissario eligendo, che senza

adottare un temperamento generale, il quale altererebbe il principio del niun diritto

al rilascio del quinto, o sarebbe male adatto alle circostanze complessive delle di

verse classi di debitori e delle diverse qualità di terre, proponga dopo matura

riflessione, e dopo prese le parziali nozioni di fatto, quali de'canoni attuali meritar

dovrebbero un ribasso maggiore o minore, e quale non ne merita alcuno. Che dopo

di ciò ne formi uno stato generale, e lo rimetta in Napoli per la sovrana vostra ap

provazione, affinchè sanzionato dalla MaestàVostra, se così le piaccia, in modificazio

ne della legge di transazione del 1817, serva esso di titolo futuro per la riscossione

de' canoni novelli, su de' quali nessun'altra ritenuta potrà essere giammai pretesa

da'censuari, sia per ragione di quinto, sia per tutt'altra causa.

12 Conviene dipoi il Consiglio che util cosa sarebbe di ridurre le grandi estensioni

de' terreni del Tavoliere riunite in mani di pochi proprietari, ma riflette che, oltre

del diritto che la legge dà delle devoluzioni contro quei possessori, i quali sono in

arretrato di canone per un tempo maggiore di due anni, non vi sia altro da fare

per i rimanenti che vanno in corrente, o che hanno un arretrato minore di questa

epoca.

Quindi crede il Consiglio che laddove il Commissario civile debba dar luogo alla

dichiarazione amministrativa della devoluzione delle terre de'censuari in arretrato

maggiore di due anni, com'è detto nell'art. 2, procuri contemporaneamente di ri

partirle a nuovi coloni, preferendo sempre coloro, che non ne abbiano, e che siano

atti e solidi a menarne innanzi con successo la coltura ed a pagarne con puntualità

i canoni, praticando lo stesso, se gli riesca, per tutte le altre terre che trovansi pre

sentemente disponibili ed appartenenti al Tavoliere.

13. Il Consiglio non crede prudente di abolire la Ricevitoria particolare del Ta

voliere di Puglia, e riunir questo ramo alla Ricevitoria generale di Capitanata.

«Molte conseguenze perigliose per le finanze potrebbero derivarne per laimmiscenza

degl'interessi divisi: il contenzioso amministrativo particolare di questa dipendenza

dovrebbe per necessità alterarsi, e quel ch'è più, potrebbe col tempo perdersi la

traccia della proprietà diretta, che la vostra real corona rappresenta su questa vasta

estensione di terreno: oltreacchè non sarebbe difficile che in un novello sistema la

spesa d'amministrazione e percezione venisse ad essere aumentata.

« Crede però il Consiglio necessario, che la istituzione molesta ai debitori, e poco

utile alle reali finanze, dei Commissari, debba essere abolita; e che in rimpiazzo

debba adottarsi anche per questo ramo l'uso dei piantoni al domicilio dei reddenti

morosi colle stesse regole, che sono utilmente in osservanza per la riscossione delle

contribuzioni dirette, salvo a provvedersi con un apposito regolamento pratico al

modo come fare che il Ricevitore del Tavoliere abbia il diritto di rivolgersi nei casi

di bisogno ai suoi colleghi Ricevitori generali delle provincie, dove sono stabiliti i

debitori di quel ramo, perfare da essi eseguire la spedizione de'piantoni, per sor

vegliare i risultati, e per riscuoterne ancora le somme parziali di debito, tenendone

a lui particolar conto, come sta prescritto per le contribuzioni dirette.

Studi sui Demani Comunali. 417
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Puglia, e con altro Decreto della stessa data era stata organizzata la

Direzione particolare del Tavoliere. Per effetto di quella legge era stata

« Finalmente il Consiglio è di parere che debbano richiamarsi in osservanza gli ar

ticoli66 e 67 della legge del 13 gennaio 1817, coi qualifu disposto che nei ruoli fon

diari de'Comuni dove sono i fondi censiti ai pastori dovessero distinguersi i nomi

di costoro, e rimettersene in Foggia gli avvertimenti, come luogo del loro domici

lio: che nelle officine del Tavoliere si dovessero formare i rispettivi carichi di questa

classe di contribuenti, e che essi invece di pagare a bimestri il tributo fondiario,

pagar lo dovessero nella cassa delTavoliere nei mesi di maggio e novembre di ogni

anno, nella prima delle quali epoche vendono parte de' formaggi e delle lane pro

dotte dalla loroindustria pastorizia, e nella seconda, quando tornati dagli Abruzzi, do

ve passano l'està, dispongono dei generi residuali infondacati in Foggia. Tale misura

avrebbe il doppio oggetto di alleggerire questa industriosa classe di debitori dal peso

delle coazioni, che inutilmente si spediscono contro di loro in tempo, ne'quali man

cano de'mezzi; e si assicurerebbe sempreppiù la puntuale riscossione della fondia

ria, che da loro è dovuta sulle terre censite, su delle quali esercitano la loro

industria ».

Avendo io nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 del corrente rassegnato a Sua

Maestà il detto avviso, la Maestà Sua si è degnata di approvarlo. Io nel real nome

le ne do partecipazione in prosieguo della prevenzione fattale con mia del 18 delmese

istesso per l'adempimento nella parte che la riguarda, così nella qualità di Com

missario civile, che nella qualità d'Intendente, e d'incaricato dello stralcio; nella in

telligenza che per quanto appartiene all'Amministrazione generale del registro e del

bollo, alla Cassa di ammortizzazione, ed alla Tesoreria ho date egualmente le comu

nicazioni rispettive.

Dal rapportato reale rescritto va ella a rilevare, che il grave e geloso incarico, al

quale Sua Maestà l' ha prescelta, non si limita solo a ristorar le cose del Tavoliere

dal disordine attualmente esistente ma si estende benanche a prevenire i mali

futuri, poichè, oltre di toglier di mezzo gli ostacoli nascenti dall'attuale arretrato, si

è provveduto a sistemar con perpetuità un così specioso ramo finanziere.

Ad ottenere il primo intento fa d'uopo della conoscenza la più precisa della econo

micaposizione de'debitori, e dei loro mezzi di risorsa, ondeproporzionarloro il tempo

ed il modo de'pagamenti, e la ragione degl'interessi, e ad ottenere poi il secondo

conviene che colla più ricercata accuratezza si prenda conto de'presumibili prodotti

di ciascun fondo censito, sia erbifero, sia coltivabile, non solamente in rapporto alla

qualità del terreno, alla maggiore o minore bontà de'prodotti agresti, ed alla suscet

tibilità del coltivo, maanche in rapporto alvalore degeneri in un commercio calcolato

con quell'antivedimento necessario a rendergiusta e sopportabile tanto al fisco, che

agl'industriosi, la misura del canone. Ed affinchè si elimini ogni pretesto che questa

operazione dar possa ai censuari di ritardare in tutto, o in parte il pagamento dei

canoni nelle prossime scadenze, sarebbe necessario che la medesima restasse com

pletata in maggio per le terre erbifere, ed in agosto del 1825per le terre a coltura.

Pel disimpegno della prima parte, a stagliar le lungherie nella formazione de'certi

ficati di debito, benchè ellatrovi nel rescritto che, usciti questi dal Ricevitore, debbano

a di lui cura essere vidimati dal controllo, potrebbe il Ricevitore istesso passarli im

mediatamente a costui, il quale sotto la sua più stretta responsabilità, e sotto la com

minazionedella indennitàd'ogni danno,nascente dal ritardo,a lei consegnarlidovrebbe
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aggiunta al Consiglio d'Intendenza di Capitanatauna Sezione che si chiamò

seconda Camera, particolarmente incaricata di tutto il contenzioso di quel

l'Amministrazione. L'Intendente era presidente di questa Camera, la cui

competenza era estesissima e le forme da seguirsi nei procedimenti

avanti la stessa erano quelli stabiliti nella legge sul contenzioso ammi

nistrativo del 25 marzo 1817. All'Intendente di Capitanata come Pre

sidente della seconda Camera erano attribuite altre non poche facoltà

amministrative, come ad esempio, fissare il prezzo della lana, formaggi

e pane, nominare i pesatori della lana, presiedere le riunioni dei con

cessionari pastori, e gli incanti che interessassero il Fisco, proporre in

tra il corso non più lungo di due giorni: metodo è questo, che può ella adottare,

quando nulla abbia ad osservare in contrario, poichè, invece di alterare, non fa che

maggiormente secondare lo spirito del real rescritto, stagliando una superfluità che

potrebbe prolungare le di lei operazioni.

Esaurita inoltre che sarà la prima parte, ossia sistemato il dare di ognuno e de

terminato il tempo, il modo del pagamento, e stabilita la ragione rispettiva degl'in

teressi, ella formerà uno stato nominativo, con tutte le indicazioni opportune, e lo

rimetterà alla Cassa di ammortizzazione onde servir di guida alla stessa, allorchè sarà

d'uopo di disposizioni all'adempimento di quanto si sarà convenuto con ciascuno dei

debitori. -

Per la esecuzione di quelle parti del rescritto, che riguardano la delegazione a lei

nella qualità di Commissario civile, ella certamente ha bisogno di braccia, e perchè

siano adoperati quei soggetti, che essendo esperti della materia possano con facilità

maggiore disimpegnare il servizio, si avvalerà ella in preferenza degl'impiegati ordi

nari e straordinari nello stralcio del regio incarico, anche perchè trovandosi essigo

dendo attualmente di una mensile gratificazione, non vorrebbe la Tesoreria aggravarsi

di un nuovo peso.

Dallo stesso rescritto ella rileverà accordate per la esazione del Tavoliere le coa

zioni col mezzo de' piantoni: ma potrà ben intendere, che con ciò non si è avuto altra

mira se non di confermare quel tanto che già trovavasi determinato col decreto dei

23gennaio 1816.

Rileverà ancora cangiato il metodo di esazione, e perchè possa cessare l'attuale,

ed aver luogo il nuovo, io procurerò di subito comunicarle il regolamento pratico

del quale si fa parola in questa parte del rescritto.

La prevengo in fine che ho passato uffizio al Ministro della Polizia generale,

perchè sia inserita nel giornale la nota, della quale si fa menzione nel rescritto

medesimo, dove il mese dato a debitori per presentarsi a riconoscere i certificati

del debito si fa partire dalgiorno 15 dell'entrante gennaio.

Io conchiudo colle più vive raccomandazioni, perchè affidato da Sua Maestà un

cosi grandioso ed interessante oggetto in mani fedeli, imparziali e di sperimentata

abilità, si veggano le sovrane benefiche disposizioni portate con speditezza e con

piena soddisfazione al di loro utile adempimento.
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fine al Governo tutte quelle provvidenze che fossero per riuscire utili

alla pastorizia (1). -

(1) LEGGE sul contenzioso relativo all'economia del Tavoliere di Puglia.

FERDINANDO I

Per grazia di Dio Re del Regno delleDue Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Infante di Spagna,

Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc.,Gran Principe ereditario di Toscana, ecc.

De'25 di febbraio 1820.

Veduto l'articolo 4 della nostra legge de'13 di gennaio 1817, col quale ci riser

bammo di provvedere con particolar decreto al contenzioso amministrativo delTavo

liere di Puglia, ed agli altri oggetti che possono riguardare gl'interessi del mede

simo;

Considerando che tutte le contrattazioni concernenti il Tavoliere abbiano un rap

porto immediato colle censuazioni, concessioni e locazioni fatte dall'amministrazione,

ed in generale co'regolamenti amministrativi di questo ramo di economia pubblica;

di maniera che volendosi esattamente seguire i principi di competenza stabiliti nella

legge de'21 di marzo 1817 sulle attribuzioni del potere amministrativo e giudiziario,

ne avverrebbe che l'uno e l'altro potere si troverebbe spesso nelle circostanze di non

poter decidere definitivamente le controversie, ma dovrebbe rinviare le parti da una

autorità all'altra, con ritardo della giustizia e con grave dispendio ed incomodo delle

parti contendenti;

Considerando che tanto il vantaggio dell'amministrazione, quanto l'interesse ben

inteso delle parti stesse esige che l'autorità, la quale dee conoscere delle controversie

interessanti il Tavoliere, risegga stabilmente nella città di Foggia, per esser essa il

centro comune ed il luogo delleunioni periodiche di tutti i censuari, de'possessori

de'pascoli, e de'negozianti de' prodotti; in modo che i medesimi vi hanno dimora

permanente, o vi rimangono gl'istitori o altri legittimi rappresentanti;

Considerando che questa eccezione alle regole strette della giurisdizione è recla

mata imperiosamente dalle circostanze speciali dello stabilimento del Tavoliere e dalla

necessità di conservarne l'integrità;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge:

TITOLO I

Del giudice del contenzioso del Tavoliere.

Art. 1.- 1o Al Consiglio d'Intendenza della provincia di Capitanata sarà aggiunta

una seconda Camera particolarmente incaricata di tutto il contenzioso relativo all'e

conomia del Tavoliere;

2o La seconda Camera del Consiglio sarà composta dall'Intendente della pro

vincia, il quale ne sarà il presidente, da un vice-presidente e da due consiglieri no

minati da noi. -
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Si vede agevolmente da ciò che la nomina a Commissario civile fu più

un atto di forma che di reale aumento di attribuzioni.

3o Il vice-presidente sarà da noi costantemente scelto fra'soggetti che non ap

partengono alle provincie di Capitanata, di Basilicata, di Terra diBarie degliAbruzzi :

de'due consiglieri l'uno sarà da noi scelto fra gli Abruzzesi, e l'altro fra gl'individui

delle altre tre provincie nelle quali trovasi il Tavoliere compreso;

4o Avrà inoltre alla sua immediazioneun segretario, il quale, sullaproposizione

della stessa Camera, sarà nominato dal nostro Ministro delle Finanze fra gl'impiegati

della Direzione del Tavoliere. Per questa prima volta la nomina sarà fatta da noi a

proposta del detto Ministro delle Finanze;

5° In caso di mancanza o d'impedimento, il presidente sarà rimpiazzato dal vice

presidente,il quale disimpegnerà altresì tutte le altre funzioni attribuite all'Intendente

colla presente legge. Il vice-presidente sarà rimpiazzato dal consigliere della seconda

Camera il piùantico: ciascuno de'due consiglieri della Camera dagli altri consiglieri

ordinari dell'Intendenza per ordine di rango: e finalmente il segretario sarà rimpiaz

zato da altro impiegato nella Direzione del Tavoliere, da destinarsi dal Direttore del

medesimo con approvazione del presidente, il quale potrà ricusarlo e domandare altra

prop0Sta.

2. Il trattamento de'componenti della seconda Camera è fissato come siegue :

All'Intendente della provincia, a titolo di soprassoldo, annui ducati - , 800

Al vice-presidente, annui ducati . . - - . 100

A ciascuno de'due consiglieri, annui ducati . - . 1200

Al segretario, a titolo di gratificazione, annui ducati - - , 300

TITOLO II.

Della competenza della seconda Camera.

3. Saranno di competenza della seconda Camera tutte le quistioni:

1. Sulle somme dovute al fisco da ciascuno de'censuari o dagli aventi causa da

essi, così a titolo di canone, come a titolo di transazione ordinata colla nostra legge

de' 13 di gennaio 1817, del pari che sulle somme pagate a detti titoli;

2. Su'laudemi in caso di cessione di terre censite,tanto se si contenda il diritto

di domandarli, che la somma al fisco dovuta ;

3. Sulla validità o interpretazione de' contratti di censuazione delle terre che

fan parte del Tavoliere di Puglia, stipulati o stipulandi direttamente col fisco;

4. Sulla rescissione e risoluzione di detti contratti, del pari che sulla devolu

zione delle terre censite, nell'interesse soltanto tra 'l fisco ed i censuari o gli aventi

causa da essa; 

5. Sulla riduzione de' canoni, ne'casi previsti dalla legge, reclamata o reclamanda

da'“censuari o dagli aventi causa da essi in contraddizione del fisco;

6. Sulla giustizia e regolarità dell'impiego fatto de'mezzi amministrativi di coa

zione, che il nostro decreto de'23 di gennaio 1816 autorizza contro de'debitori dei

canoni del Tavoliere; del pari che sulle somme da'medesimi pagate o dovute a ti

tolo de'dritti di coazione: salvo alle autorità ordinarie competenti il procedere contro

delle guardie al domicilio nel caso di eccessi commessi nell'esercizio del loro in

caric0;
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Susseguito a quest'atto l'altro 12aprile1823, col quale fu abolito l'art.82

7. Sulla identità ed estensione delle terre censite dal fisco, e che trovansi già

confinate con termini lapidei, quando anche la contesa interessasse i possessori delle

proprietà limitrofe a quelle del Tavoliere: salvo alle autorità ed a'tribunali ordinari

competenti il pronunziare: 1o sulle azioni che in linea di rivindica di dette terre

potessero esser mai intentate, o lo fossero state già contro del fisco o gli aventi

causa dal fisco ; 2° sulle azioni che taluno volesse sperimentare contro del pos

sessore delle terre censite, o avesse già dedotte, onde far dichiarare che il diritto

di possederle in tutto o in parte a lui si appartiene a carico di pagarne il canone;

8. Sulle azioni tendenti a conservare i regii tratturi ed i bracci, o sia rami di

essi, nella loro integrità;

9. Sulle azioni tendenti a conservare nella loro integrità i sentieri e le strade

vicinali di già stabilite, o a domandare che altre se ne stabiliscano per comodo non

meno de' censuari del Tavoliere, che de' possessori delle terre limitrofe, nelle loro

rispettive proprietà ne' casi preveduti dalle leggi ;

10. Sul godimento e sui modi di godimento de' pascoli annessi a' regii tratturi e

bracci di essi, del pari che de' riposi e de' ristori; salvo per questi ultimi alle parti

interessate il domandare innanzi alle autorità competenti, e l'ottenere lo scioglimento

delle promiscuità,sevi è luogo;

11. Sulle contravvenzioni a' regolamenti relativi alla economia delle terre del

Tavoliere, contenuti nella nostra legge de' 13 di gennaio 1817, delpari che sull'appli

cazione delle multe dalla medesima sanzionate;

12. Sulle compre e vendite periodiche de'pascoli di Puglia stipulate o stipulande

co'censuari pastori, sia che le medesime cadano sopra terre rilevanti dal fisco, sia

sopra terre de' privati e corpi morali; purchè però nell'uno e nell'altro caso sieno

site nell'ambito del Tavoliere;

13. Sulle contrattazioni de'frutti delle industrie armentizie de'censuari pastori;

purchè però si verifichi copulativamente: 1o che la contrattazione ha avuto luogo tra

censuarii pastori e censuari pastori, ovvero tra censuari pastori da una parte e non

censuari pastori dall'altra; 2o che de'frutti contrattati se ne sia convenuta espressa

mente la consegna nell'ambito del Tavoliere. Saranno considerati come frutti gli

agnelli e le agnelle, i ciavarri, i castrati, le pecore vecchie ; escluse sempre quelle

da corpo, le capre ed i loro allievi, i vitelli, i polledri, le lane, le pelli, le carni

secche, i formaggi ed i latticini di ogni specie;

14. Appartengono egualmente alla seconda Camera le quistioni che potranno in- .

sorgere durante l'intervallo di otto mesi, cioè dal di primo di ottobre di ciascun anno

sino al dì31 di maggio dell'anno seguente, tra'panattieri di Puglia ed i censuari pa

stori, relativamente al pane che da'primi viene somministrato a' secondi per servizio

delle loro industrie.

15. Le apparterranno ancora quelle che insorgeranno tra' censuari pastori ed i

loro salariati relativamente a'salari dovuti ed a' servigi promessi; e ciò durante

l'epoca di sopra detta, cioè dal dì primo di ottobre di ciascun anno sino al dì 31

di maggio del seguente anno;

16. Giudicherà le controversie che potranno aver luogo nella esecuzione di tutte

le decisioni che la Camera stessa emetterà nelle materie di sua competenza, e che

sono della cognizione del potere amministrativo a norma della legge de' 21 di marzo

1817 sulle attribuzioni de'duepoteri. In ogni casonon sarà alla medesima vietato di far
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della legge 13 gennaio 1817, l'Amministrazione del Tavoliere passata

eseguire essa direttamente tutti gli atti conservatori de'diritti delle parti permessi

dalle leggi comuni, nelle materie però di sua competenza;

17. Finalmente la seconda Camera, oltre le materie esclusivamente attribuitele

ne'numeri precedenti, potrà occuparsi e procedere in tutti gli affari di competenza

del Consiglio d'Intendenza, ma dopo spirato l'anno della pastorizia, cioè dal dì 1 di

giugno a tutto settembre di ciascun anno, e previa sempre la bussola da farsi dall'In

tendente tra la prima e la seconda Camera sul ruolo o registro delle cause prescritto

coll'articolo 40 della legge de'25 di marzo 1817 sulla procedura del contenzioso am

ministrativo. -

4. La prevenzione e repressione di tutte le molestie che per via di mero fattove

nissero le parti a soffrire nel godimento delle terre censite, de'pascoli, de' riposi e ri

stori, del pari che nel transitope' tratturi,e rami di essi o suoi sentieri,e nelle strade

vicinali, continuerà ad appartenere secondo le leggi in vigore alle autorità ordinarie

competenti.

TITOLO III.

Delle forme di procedimento.

5. La legge sulla procedura del contenzioso amministrativo, emanata da noi sotto

il dì 25 di marzo 1817, sarà comune alla seconda Camera incaricata esclusivamente

del contenzioso del Tavoliere; salve le modificazioni che saranno credute necessarie

e che ci saranno proposte dalla stessa seconda Camera fra quattro mesi dalla sua

installazione e salve le prescrizioni contenute nel seguente articolo.

6. Trattandosi di casi urgenti, ovvero di circostanze nelle quali è necessario di

pronunciare in modo provvisorio sulle difficoltà relative alla esecuzione di un docu

mento esecutivo o di una decisione, il presidente, o il vice-presidente, previa com

messa del presidente,in vista delle dimande delle parti, e citate le medesime a breve

termine per un'ora indicata, ed anche ne'giorni festivi, per mezzo di usciere o inti

. matore da lui espressamente destinato, provvederà al caso con sua ordinanza, la

quale sarà esecutiva provvisoriamente e senza bisogno di cauzione, se pure non venga

nell'ordinanza prescritta.

Le ordinanze di tal natura non potranno in alcun modo pregiudicare alla causa

principale. Esse non saranno suscettive di opposizioni, ma sì bene di richiamo in

nanzi alla seconda Camera. Il richiamo dovrà essereprodotto tra' quindici giorni che

decorreranno dal dì della intimazione dell'ordinanza.

Il richiamo sarà deciso sommariamente e senza procedura.

TITOLO IV.

Funzioni amministrative attribuite al presidente della seconda Camera.

7. All'Intendente di Capitanata, nella qualità di presidente della seconda Camera

di quel Consiglio, saranno attribuite le seguenti altre funzioni amministrative:

1° Fisserà, previo il parere del Direttore e della seconda Camera, le voci della

lana, de'formaggi e del pane;
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nelle mani del Commissario civile non subì gravi modificazioni, se tolgasi

2o Presiederà le riunioni de' censuari pastori;

3o Dietro le terne che gli saranno rimesse da'deputati generali, provvederà alle

cariche de' pesatori delle lane, il di cui numero èfissato a dodici, eleggendi cioè non

più di dieci dalle provincie degli Abruzzi, e due almeno dalle altre provincie delTa

voliere;

4o Presiederà tutti gl'incanti che interessano il fisco;

5o Proporrà al Governo tutti i mezzi di miglioramento della pastorizia, delle

lane, de'formaggi e delle razze,prendendo tutti i lumi di fatto da'deputati generali;

6o Darà, sotto la dipendenza del nostro Ministro degli affari interni, tutte le di

sposizioni necessarie onde prevenire e spegnere le epizoozie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal

nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita dal no.

strogran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato, Mini

stro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle

Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno per mezzo

delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed

assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è particolarmente inca

ricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 25 di febbralo 1820.

Firmato, FERDINAND0.

Il Segretario di Stato Il Segretario di Stato

Ministro di Grazia e Giustizia Ministro Cancelliere

Firmato, MARCHESE ToMMASI. Firmato, MARCHESEToMMASI

Pubblicata in Napoli nel di 11 di marzo 1820.

DECRETo per organizzare la Direzione particolare del Tavoliere.

Napoli, 25febbraio 1820.

FERDINANDO I

per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Infante di

spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc , Gran Principe ereditario di To

scana, ecc. ecc. ecc.

Veduto l'articolo 4 della nostra legge de'13 di gennaio 1817, con cui ci riserbammo

di regolare non meno il contenzioso amministrativo delTavoliere, che la sua ammini

strazione finanziera;

Considerando che essendosi da noi provveduto alla fissazione della prima parte

colla nostra legge de'25 dell'andante mese, sia di non lieve interesse il devenirsi

prontamente alla organizzazione della seconda pel buon andamento degl'interessi fi

scali;

sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Fi

nanze;
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la competenza data al Commissario stesso di procedere nei giudizi di rein

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La parte amministrativa del Tavoliere, riguardante l'interesse fiscale, sarà

affidata ad una Direzione particolare residente in Foggia e dipendente dal nostro Mi

nistro delle Finanze. Essa corrisponderà benanche colla Tesoreriagenerale per ciò che

riguarda la contabilità in tutte le sue parti.

2. La Direzione suddetta sarà composta da'seguenti impiegati:

1° Da un Direttore che ne sarà il capo : costui riunirà nella sua persona le fun

zioni anche di controloro della dipendenza, e godrà l'annuo appuntamento di du

cati 1800, oltre di altri annui ducati 456 per indennità di officio, distinti cioè annui

ducati 180per le spese di burò come Direttore, altrettanti come controloro, ed annui

ducati 96 per l'illuminazione del real palazzo in Foggia;

2º Da un capo di corrispondenza che funzionerà contemporaneamente da primo 

uffiziale di quell'amministrazione, e godrà l'annuo soldo di ducati 720: costui nel

l'assenza del direttore ne supplirà le veci;

3o Da un secondo uffiziale col soldo di annui ducati 540;

4° Da un terzo uffiziale col soldo di annui ducati 420;

5 Da un quarto uffiziale col soldo medesimo;

6o Da un quinto uffiziale col soldo di annui ducati 300;

7o Da due commessi addetti alla stessa amministrazione col soldo di annui du

cati 120 per cadauno;

8° Da un altro commesso col soldo medesimo, per la spedizione delle passate

delle pecore e merci;

9o Da un uffiziale di corrispondenza col soldo di annui ducati 500e col carico

di formare in ogni anno l'inventario delle carte della dipendenza;

10o Da un soprannumero addetto alla corrispondenza col soldo di annui du

cati 60;

11o Finalmente daun archivario per la conservazione di tutte le carte esistenti

in archivio, col soldo di annui ducati 144.

3. Saranno inoltre addetti al servizio del ramo del Tavoliere di Puglia i seguenti

individui:

Un barandiere col soldo di annui ducati 108;

Un facchino con quello di annui ducati 72;

Un custode di tutti gli oggetti esistenti in quel real palazzo, col soldo annuo di

ducati 180 e coll'obbligo d'invigilare alle fabbriche di esso, del pari che alle case del

Tavoliere;

Un guardaportone che sarà risponsabile della custodia e polizia del palazzo me

desimo, col soldo di annui ducati 120;

Un guardabosco a piedi per custodire la mezzana arborata ed impedire il taglio

degli alberi di essa coll'intelligenza del guardiagenerale del pubblico demanio, col

soldo di annui ducati 108;

Un altro guardabosco a cavallo per custodire i fondi in Grumo e Lama del conte

nel modo suddetto, col soldo di annui ducati 144, restando a suo conto il manteni

mento del cavallo.

4. Per la riscossione poi delle rendite del Tavoliere vi sarà un Ricevitore che ri

siederà in Foggia, presso del quale saranno tenuti i debitori di quel ramo di

andare a fare i loro versamenti e ritirarne da esso le ricevute a tallone Vistate dal
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tegra dei regii tratturi e dei riposi laterali, la soppressione della seconda

controloro, senza delle quali non s'intenderanno legalmente discaricati verso del

regio fisco.Questo Ricevitore verrà assimilato a tutti gli altri della Tesoreriagenerale,

ed in conseguenza sarà soggetto alle stesse obbligazioni alle quali i medesimi sono

tenuti; godrà un soldo di ducati 400 annuali; ed inoltre percepirà un dritto di esa

zione alla ragione del tre quarti per cento, o sia di grana settantacinque per ogni

ducati cento sulle somme incassate.

La liquidàzione ne sarà fatta ogni quattro mesi dal Tesoriere generale nel modo

stesso che si pratica per tutti gli altri Ricevitori del regno; e frattanto a titolo di a

buon conto gli verranno dalla Tesoreria generale pagati oltre del soldo ducati 200 al

mese, de'quali se ne terrà ragione nella liquidazione quadrimestrale.

5. Il Ricevitore delTavoliere sarà tenuto di somministrar la cauzione di un'annua

rendita di ducati 1500 iscritta nel gran libro del debito pubblico per garentia della

sua gestione. Inoltre rimarranno a suo carico gl'impiegati necessari pel di lui uf

ficio e le spese di qualsisia natura, non eccettuate quelle di libri, stampe, casse,

sacchi, corde e ceralacca per la rimessa de'fondi, a similitudine di ciò che si pra

tica co' Ricevitori generali della Tesoreria. -

6: Qualora il Ministro delleFinanze giudicasse opportuno di far continuaregli esat

tori particolari del Tavoliere ne'cinque reali siti di Orta, Ortona, Carapelle, Stornara

e Stornarella, nel casal Trinità ed in altri luoghi per lo maggior comodo de'debitori

della dipendenza ivi dimoranti, e vi consentisse il Ricevitore del Tavoliere in Foggia,

verranno tali esattori compensati dal detto Ricevitore a di cui carico è la percezione

totale delle rendite del detto ramo, o medianteun dritto proporzionale da stabilirsi

tra di loro, o mediante un soldo fisso da assegnare a' medesimi.

Potrà esso Ricevitore esigere dagli esattori suddetti una cauzione persicurezza dei

suoi interessi, essendo egli il solo garante in faccia allaTesoreria generale dell'intera

riscossione.

7. Per lo versamento alla suddetta general Tesoreria delle rendite delTavoliere,

e per la estinzione de'mandati che dal pagator generale saranno gravati su quella

cassa, il Ricevitore si uniformerà agli stabilimenti in vigore per tutti gli altri Ricevi

tori della suddetta Tesoreria.

8. Il Direttore pro tempore e controloro del Tavoliere riunirà nella sua persona anche

la carica di Direttore del registro e bollo, nella provincia diCapitanata; e per queste

ultime funzioni rimarrà attaccato alla Direzione generale del registro e bollo, perce

pendo a carico dello stato discusso della medesima, a di più degli altri suoi averi

descritti nell'articolo 2, l'annua gratificazione di ducati 100, oltre della indennità per

le spese di officio determinate dagli stabilimenti della suddetta Direzione generale.

9. I soldi di tutti gl'impiegati del Tavoliere saranno soggetti alla sola ritenuta del

due e mezzo per cento in favore del Monte delle vedove e ritirati. Essi, come del

pari le gratificazioni ed indennità,verranno pagati per rate mensuali.

10. Il Direttore suddetto e controloro del Tavoliere è il capo della dipendenza, e

come tale ha la facoltà di assegnare i carichi a' rispettivi impiegati di essa, varian

doli a misura delle circostanze per lo migliore andamento del servizio. Egli nella

prima qualità di Direttore rimane incaricato:

1° Di tutta la corrispondenza cui daranno luogo gli affari della Direzione;

2°D'intentare e sostenere a nome del fisco le azioni, alle quali il medesimo abbia

diritto, innanzi a' tribunali ordinari o alla 2a Camera del Consiglio d'Intendenza di
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Camera dell'Intendenza di Capitanata, ele sue attribuzioni date alla prima

Capitanata, incaricata particolarmente di una porzione del contenzioso delTavoliere

colla nostra legge de'25 di questo mese, difendendo presso di essa le ragioni fiscali

con sue memorie, secondo è prescritto dalla legge de'25 di marzo 1817;

3o Dell'assistenza a nome del fisco a tutte le sessioni d'incanto, che avranno

luogo per oggetti riguardanti la Direzione del Tavoliere;

4o Di prestare il consenso richiesto dall'articolo 17 della legge de' 13 di gennaio

1817 per le cessioni delle terre delTavoliere e per le intestazioni de' nuovi censuari

su' registri di quella Direzione, secondochè dalla legge medesima viene ordinato;

5° Di formare ed inviare al Ministro di Finanze i progetti delle nuove censuazioni

delle terre del Tavoliere, per le quali fosse avvenuta la devoluzione in favore del

fisco;

6° Della ripartizione de' terreni dati forse in locazione alle collettive de'pastori,

ogni qual volta questa debba rinnovarsi a termini dell'articolo 16 della legge sud

detta; salva l'approvazione delpresidente della 2a Camera del Consiglio d'Intendenza

di Capitanata, prima di eseguirsi;

7° Della distribuzione del sale, che dee farsi ogni anno in favore de' censuari o

locati del Tavoliere a'termini delle prescrizioni contenute nel capitolo VIII, titolo III

della suddetta nostra legge, ed uniformemente al regolamento formato in virtù del

l'articolo 74 della medesima;

8° Della spedizione delle così dette passate per gli animali e perle lane che deb

bono uscire dal Tavoliere dopo gli adempimenti prescritti dall'articolo 38 della legge

summentovata;

9° Finalmente della sopravveglianza sull'archivio patrimoniale del Tavoliere, e

degli ordini per potersi rilasciare dall'archivario le copie, gli estratti o i certificati

delle carte che conserva.

Lo stesso Direttore nella seconda qualità di controloro è incaricato:

1° Della sopravveglianza per lo sollecito ricupero delle rendite fiscali, per la

conservazione de'fondi nella regia cassa e per l'esatto versamento di essi decadaria

mente alla Tesoreria generale;

2° Di vidimare le ricevute de'pagamenti che si fanno da'debitori delTavoliere,

e prenderne registro per controllare e verificare, sempre che gli piaccia,la situazione

ed esattezza della cassa del Ricevitore;

3° D'intervenire alla estinzione de'mandati del pagatorgenerale, e di sopravve

gliarne la regolarità secondo le prescrizioni della Tesoreria generale tenendone regi

stro di controllo; -

4° Di farpervenire alla suddetta Tesoreria in ogni decade ed in ciascun mese gli

elementi contabili uniformi a quelli del Ricevitore, e secondochè ne hanno l'obbligo

tutti gli altri controlori del Regno;

5° Di rimettere periodicameute alla Tesoreria generale gli stati distinti delle reste

di percezione colle osservazioni de'motivi particolari che ne hanno impedita la ri

scossione, e di ciò che siasi operato per attivarne il ricupero;

6° Di rendere informata la Tesoreria suddetta con suoi periodici rapporti di

quanto possa riguardare gl'interessi di quell'amministrazione.

11. Il conto dellagestione del Ricevitore delTavoliere sarà reso annualmente non

più tardi del mese di maggio dell'anno seguente; e dopo di essere stato esaminato e

-vidimato dal Direttor controloro della dipendenza,verrà trasmesso allaTesoreriage
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Camera, alcuna altra disposizione più o meno benevola pei concessionari,

e per ultimo la dichiarazione che il dominio diretto del Tavoliere sopra

le Poste doveva considerarsi proprietà di Casa Reale (1).

nerale la quale lo metterà di accordo colle sue scritture; e quindi certificato dalla

medesima sarà passato alla gran Corte de'Conti per la discussione definitiva.

12. Rimangono in vigore tutte le disposizioni che attualmente regolano i mezzi onde

esercitare il ricupero delle rendite fiscali, e che stabiliscono le condizioni da adem

pirsi da' debitori della cassa del Tavoliere per essere discaricati da'loro debiti.

13. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della

esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINAND0.

Il Segretario di Stato Il Segretario di Stato

Ministro delle Finanze Ministro Cancelliere

Firmato, DE'MEDICI. Firmato, MARCHESEToMMASI.

(1) DECRETo che abolisce l'articolo 82 della legge de'13 digennaio 1837

sul Tavoliere di Puglia.

FERDINANDO I

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Infante di

Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc., ecc., Gran Principe ereditario di To

scana, ecc., ccc., ecc.

Veduto l'articolo 82della legge de'13 di gennaio 1817, che ha per oggetto di prov

vedere a'coloni de'Comuni mancanti o scarsi di demanio, colle terre che al Tavo

liere dovevano riunirsi per effetto della legge medesima;

Veduta la nostra disposizione de'20 di settembre 1819, mediante la quale, asso

luti gl'illegittimi detentori dalla detta legge comminati, restò minorato il masso delle

terre che si era creduto sarebbero al demanio pervenute;

Considerando che il masso così scemato non offre quantità sufficiente al bisogno

liquidato de'Comuni suddetti,in modo tale che la ripartizione in picciolissime quote

diverrebbe a'coloni pregiudizievole anzichè utile;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di

Stato delle Finanze;

Inteso il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 82 della nostra legge de' 13 di gen

naio 1817 rimangono abolite.

2. Tutte le terre a coltura contemplate nel detto articolo, ciascuna per l'intero

corpo, saranno censite indistintamente; esclusi però dalla censuazione tutti coloro

che posseggono altre censuazioni sul Tavoliere, o che appartengono a famiglie di 

censuari;
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Nel 1842però con rescritto 30 luglio fu dichiarato sciolto lo stralcio del

Commissariato civile, restituite le cose allo stato in cui erano al 1824 ed

anteriormente, restando il già Commissario delegato alla reintegra de'trat

turi in conformità del decreto 8 aprile 1832.

Un Decreto del dicembre 1856 riformò la pianta organica della

Direzione del Tavoliere e due anni dopofu approvato il Regolamento (1)

pel godimento degli erbaggi dei tratturi, pel transito e perla reintegra

3. La censuazione di queste terre dovrà farsi previo lo sperimento delle subaste;

salva la dispensa di questa formalità da potersi accordare dal nostro Ministro delle

Finanze.

4. Non saranno ammessibili offerte per queste censuazioni, se non contengono un

canone almeno uguale al minimum stabilito coll'articolo 8 della detta nostra legge

de' 13 di gennaio 1817, cioè di ducati due e grana quaranta la versura, oltre la fon

diaria.

5. Gli aggiudicatari saranno tenuti a pagare un'annata di canone per dritto di en

tratura ; salvo al nostro Ministro delle Finanze la facoltà di permettersi che se n'e

segua il versamento peruna metà prontamente, e per l'altra metà in una o più rate

tra un anno, in vista delle particolari circostanze.

6. Questi censuari saranno riguardati come tutti gli altri censuari delle terre a

coltura delTavoliere; e perciò assoggettati a tutte le leggi e condizioni relative alle

SteSSe.

7. Sarà vietata la cessione di dette terre pel corso di venti anni a favor di coloro

che abbiano altre terre censite nel Tavoliere, rimanendo a questi proibito di farne

acquisto per qualunque titolo, meno quello di successione, sotto pena d'immediata

devoluzione per farsene la ricensuazione ad altri non censuari.

8.Sono esclusi dalle precedenti disposizioni i coloni del nascente Comune di Poggio

Imperiale, riguardo a' quali resterà in pieno vigore l'articolo 82e seguenti, essendovi

in quel tenimento terre sufficienti a farne la ripartizione secondo il di loro liquidato

bisogno.

9. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario diStato delle Ftnanze

è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINAND0.

Il Consigliere Ministro di Stato Il Consigliere Ministro di Stato

Ministro Segretario di Stato incaricato delle veci di

delle Finanze Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato, DE'MEDICI. DE'MEDICI.

Pubblicato in Napoli nel di 11 di giugno 1823.

(1) DECRETo che approva il regolamento circa il transito, gli erbaggi e la rein

tegra de' tratturi del Tavoliere di Puglia e de'loro accessori, del pari che per le

contravvenzioni che ne impedissero l'uso a danno de'censuari,
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de' tratturi medesimi e dei loro accessori e fu provveduto ad impedire

e punire le contravvenzioni che si commettessero a pregiudizio de'Con

Caserta, 14 dicembre 1858.

FERDINANDO II

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc.,Duca diParma,

Piacenza, Castro, ecc. ecc., Gran Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

Volendo che la pastorizia del Tavoliere di Puglia sia innalzata a migliori condizioni,

con apprestarle i vantaggi che si derivano dal libero transito degli armenti e dei

greggi de'censuari pastori, e dall'uso gratuito di erbaggio abbondante per i tratturi,

bracci di tratturi e riposi laterali;

Veduti i decreti de'giorni 8 di agosto 1832 e 7 di maggio 1839;

Veduti i regolamenti annessi ai decreti medesimi;

Veduto il parere della Consulta dei nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Rimane da Noi approvato il regolamento annesso al presente decreto, e re

lativo al transito ed agli erbaggi de' tratturi del Tavoliere di Puglia, alla reintegra

de' medesimi tratturi, bracci di essi e riposi, ed alle contravvenzioni che in qua

lunque modo impedissero l'uso di essi a danno de'censuari pastori.

2. Tutte le disposizioni anteriori al presente decreto, le quali hanno a scopo gli

oggetti contemplati nell'articolo precedente, sono abrogate.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione

del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Firmato,S. MURENA.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente del Consiglio de' Ministri

Firmato, FERDINANDo TRoIA.

REGoLAMENTo per l'uso e la reintegra de' tratturi del Tavoliere di Puglia, e dei loro

accessori, e per le contravvenzioni commesse a danno dei censuari.

De' 14 di dicembre 1858.

TITOLO I.

Dell'uso e dell'amministrazione dei tratturi, bracci di essi, e riposi laterali.

Art 1 . Alla Direzione del Tavoliere di Puglia apparterrà la special cura di vigilare,

perchè le greggi e gli armenti dei censuari pastori abbiano gratuitamente liberi il

transito e la dimora, e copioso l'erbaggio pertutti i tratturi, e per i bracci e riposi

laterali de'medesimi, sì nell'autunno, quando il bestiame scende nelle Puglie, e sì

nella primavera di ciascun anno, quando lo stesso bestiame fa ritorno sui monti. A
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cessionari delle terre del Tavoliere. Fu inoltre nello stesso anno 1858

istituita una Cassa nella Direzione stessa del Tavoliere, allo scopo di fare

tale effetto, della scarsezza del detto erbaggio, e di qualunque impedimento al tran

sito ed all'uso dei riposi, dei tratturi e dei bracci di essi, ideputati generalidei detti

censuari potranno fare distinta relazione al Direttore del Tavoliere, indicando nella

medesima il tempo, il sito e la causa dell'impedimento apportato all'uso di cui si è

fatta menzione, ed il parere degli stessi deputati generali circa il più facile modo di

rimuoverlo. -

2. Il Direttore del Tavoliere farà formare nella sua Direzione due copie conformi

della relazione indicata nell'articolo precedente;una delle quali copie, con l'avviso

di lui circa le cose che vi sono contenute, farà pervenire sollecitamente alla Dire

zione generale della Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico, il cui Direttore

generale dovrà poi, con le sue osservazioni, farne invio al Ministero delle Finanze.

Lo stesso Direttore del Tavoliere, per mezzo del Direttore dei rami riuniti della

provincia nel cui territorio è il sito del tratturo, braccio e riposo di che si tratta nella

relazione, manderà l'altra copia di essa al controloro delle contribuzioni dirette,sotto

la ispezione del quale il suddetto sito si trova; ed al controloro medesimo, assistito

dalle guardie delTavoliere,darà incarico di verificare amministrativamente i fatti nar

rati nella relazione stessa, e darne ragguaglio alla Direzione del Tavoliere. Se in

tale verificazione saranno raccolte pruove di occupazione del suolo o di frequenti

contravvenzioni, sarà proceduto come si trova prescritto nei titoli II e III del pre

sente regolamento.

3. Inoltre i controlori delle contribuzioni dirette, nel distretto de' quali è situata

una parte dei tratturi, bracci di essi e riposi laterali, dovranno sotto la loro respon

sabilità, e per mezzo dei Direttori provinciali da cui dipendono, inviare al Direttore

del Tavoliere di Puglia una piena e particolare informazione dello stato in cui si

trovano le dette parti de'riposi,bracci e tratturi, al terminare di ciascun mese,tanto

per l'attitudine al transito degli animali, quanto per gli erbaggi. Essi controlori fa

ranno a tal effetto una visita mensuale de' siti qui sopra designati, valendosi negli

atti d'una tal visita dell'opera delle guardie ordinarie o straordinarie, le quali dal

Direttore del Tavoliere saranno destinate per tal uopo alla loro dipendenza.

4. Altre due visite annuali saranno fatte, come sopra, da'controlori in ciascuno

dei due mesi che precedono il tempo del transito degli animali de' censuarii per i

tratturi. Queste visite avranno a scopo di proporre all'Amministrazione delTavoliere

ciò che si debba eseguire in via di urgenza, perchè con effetto i tratturi, bracci e

riposi, nel prossimo transito del bestiame, si trovino atti al loro speciale uso.

5. Gli erbaggi de' tratturi e dei detti loro accessori sono unicamente destinati al

l'uso del nutrimento gratuito dei greggi e degli armenti de'censuari pastori delTa

voliere per le due stagioni di transito annuale. Fuori a queste due stagioni o tempi

del transito, il pascolo dei detti erbaggi è vietato a chiunque, come abusivo.

Coloro i quali pretendessero avere diritto di menare al pascolo degli stessi erbaggi

i loro animali che non sono di transito, potranno sperimentare le loro ragioni in via

di espedienza presso il Consiglio dell'Intendenza di Capitanata, che ha cognizione del

contenzioso del Tavoliere di Puglia. Il Consiglio stesso, procedendo a termini ab

breviati, pronunzierà intorno alla cessazione od al proseguimento del preteso uso di

pascolo, o intorno alla necessità di permettere che gli animali delle poste intersecate

dai tratturi e bracci di essi possano traversarli a mazza battuta. Tali pronunziazioni
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prestiti ai concessionari dei terreni pugliesi, affinchè con questo mezzo

fosse tolto il caso di gravi sacrifizi che essi dovessero fare per trovare a

saranno, per la esecuzione, comunicate al Direttore del Tavoliere, e non potranno

essere impugnate con rimedi legali, restando alle parti interessate la facoltà di pro

durre ricorso amministrativo presso il Ministero delle Finanze per gravi motivi che

dimostrassero la necessità di modificare il deliberamento del Consiglio.

6. Rimanendo vietata la censuazione del suolo dei tratturi, dei bracci e dei riposi,

l'erbaggio od estivo od invernale dei medesimi, ed il frutto degli alberi che in taluni

luoghi vi hanno radice, potranno essere dalla Direzione del Tavoliere venduti o locati.

Ma la locazione o la compra-vendita non può avere ad oggetto l'erbaggio del tempo

del transito degli animali, e del mese della visitaannuale cheprecede ciascuna delle

due stagioni del detto transito.

7. Le offerte per compra-vendita o locazione, ne'sensi dello articolo precedente,

saranno presentate al Direttore del Tavoliere, il quale, udito l'avviso dei deputatige

nerali dei censuari pastori intorno a ciascuna delle offerte medesime, con l'avviso

stesso e col suo parere, le farà pervenire al Direttore generale della Cassa di ammor

tizzazione, che dovrà, con le sue osservazioni, mandarle al real Ministero delle Fi

nanze, il quale risolverà se le offerte suddette dovranno essere sottoposte a speri

mento di subaste, o da tale sperimento dispensate. In qualunque caso, il contratto

non avrà vigore, se non sarà confermato in virtù di approvazione speciale dal Mini

stero delle Finanze.

8. L'approvazione preveduta nel precedente art.7 sarà sempre negata a' contratti,

nei quali non fosse indicato con precisione il tempo in cui si potrà esercitare un di

ritto sull'erbaggio, e individuata la zona di suolo su cui avrà effetto il contratto, con

la designazione deitermini inamovibili e indicati nelle piante topografiche dei tratturi,

bracci e riposi.

TITOLO II.

Delle reintegre.

9. Ciascuno dei controlori menzionati nell'articolo 2 del presente regolamento avra

copia delle indicate piante topografiche, per la parte compresa nel territorio del di

stretto. Tale copia sarà successivamente consegnata a coloro che gli succederanno

nell'uffizio. In tutti i casi nei quali è necessità fornire novella copia, il Direttore del

Tavoliere ne farà richiesta all'Intendente di Capitanata, presso cui si conservano le

piante topografiche originali.

10. Il Direttore del Tavoliere trovando nelle relazioni dei deputati generali dei cen

suari pastori, nelle informazioni mensuali od annuali dei controlori, o nei processi

verbali, prove od indizi di occupazione commessa nel suolo dei tratturi, bracci di

essi o riposi laterali, o di mancanza e alteramento dei termini apposti nell'ultima re

integra, ne darà immediatamente ragguaglio all'Intendente di Capitanata, che ha l'in

carico dello stralcio del Commissariato civile, per la reintegra generale dei tratturi.

11. Il medesimo Intendente di Capitanata, raccolti i documenti che gli saranno in

viati dal Direttore, e disposta la opportuna verifica dei fatti, ove abbia luogo, discu

terà in Consiglio d'Intendenza gli atti e le difese scritte in forma di memorie dalle
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mutuo le somme che fossero loro necessarie e perchè restasse agevolato

lo incremento dell'industria pastorale.— « Considerato il vantaggio, dice

parti interessate, e nello stesso Consiglio pronunzierà sulla reintegra delsuolo occu

pato e dei termini di confinazione, rimanendo una tale pronunziazione soggetta al

solo richiamo devolutivo presso la gran Corte dei Conti. L'autore del danno inferito

nei termini di confinazione sarà condannato alla rifazione del danno stesso, alle spese,

ed al pagamento di una multa di ducati venti per ciascun termine. Quando il detto

autore sia ignoto od insolvibile, i termini mancanti o danneggiati saranno reintegrati

a spese comuni dell'Amministrazione delTavoliere e del possessore vicino, ne'sensi

dell'art. 568 delle leggi civili, e salvo il regresso. La parte delle spese, che è posta a

carico del possessore, sarà riscossa a cura del Ricevitore del Tavoliere di Puglia,con

facoltà di usare le coazioni amministrative.

12. L'occupatore del suolo sarà condannato al rilascio della parte occupata, alla

perdita dei materiali immessi nella medesima, delle piantagioni e seminagioni che

abbia fatte in essa, non meno che di ogni altra opera e lavoro di qualunque specie,e

condannato al ristoro dei danni ed interessi e delle spese, e ad una multa rispondente

allo spazio di suolo occupato in ragione di ducati cento a versura. Il minimo di questa

multa sarà di ducati venti. Sotto il nome di occupazioneva compresa la dissodazione

del suolo dei tratturi, bracci e riposi, la costruzione di edifizi senza sovrana con

cessione, lo scavo di fossi, la esportazione o l'ingombro permanente di materiali di

qualunque specie.

13. Gli occupatori non solamente andranno soggetti alle disposizioni delprecedente

articolo; ma ben anche alle sanzioni degli articoli 426 a 429 delle leggi penali, che

saranno loro applicate dalle autorità giudiziarie competenti.

14. Qualora l'occupazione non impedisse l'uso proprio dei tratturi e dei bracci e

riposi, l'Intendente di Capitanata, sull'avviso conforme del Direttore del Tavoliere,

potrà proporre al Ministero delle Finanze che le condanne pronunziate nelConsiglio

d'Intendenza contro l'occupatore,a dimanda del medesimo, siano equamentetransatte.

15. Il Direttore del Tavoliere, spedita la decisione del Consiglio d'Intendenza, for

merà il carico delle multe e delle altre condanne pecuniariepronunziate contro l'oc

cupatore: il quale carico, vidimato dall'Intendente di Capitanata, sarà passato al Ri

cevitore del Tavoliere, a fine di prepararne ed eseguirne la esazione, secondo le

norme che sono in vigore.

16. La spedizione della decisionedi condanna dal Direttore del Tavoliere, per mezzo

dell'Intendente di Capitanata, sarà inviata all'Intendente della provincia in cui deve

averluogo la reintegra della occupazione, a fine che si eseguano amministrativa

mente, e sotto la sorveglianza di quest'ultimo, le parti del pronunziato diverse dalle

condanne pecuniarie.

17. Le spese di registro e bollo, poste a carico della Direzione del Tavoliere per

gli atti della reintegra del suolo e dei termini, saranno notate a credito. Le altre

spese di verifiche e simili saranno erogate dalla Tesoreria generale.

TITOLO III.

Delle contravvenzioni.

18. La brigata delle guardie ordinarie delTavoliereè destinata a preparare, coiver

bali che, secondo le forme prescritte negli articoli seguenti, saranno redatti da co

Studi sui Demani Comunali, 18
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il Decreto di approvazione del Regolamento pubblicato con la stessa data

del 14 dicembre di quell'anno, che potrà provenire alle grandi industrie

loro che la compongono,lapunizione delle contravvenzioni commesse a danno deitrat

turi, e dei bracci di essi e riposi laterali. Tutte le altre operazioni della brigata, le

quali riguardano queste parti stesse del Tavoliere di Puglia, sia per le reintegre, e

sia per la semplice amministrazione, saranno anche descritte in forma diverbali.

19. Oltre alle dette guardie ordinarie a cavallo, tutta la lunghezzadei tratturi sarà

perlustrata daun numero proporzionato di guardie straordinarie a piedi, nominate

dal Ministero delle Finanze a proposta del Direttore del Tavoliere, e udite le correla

tive osservazioni del Direttore generale della Cassa di ammortizzazione e demanio

pubblico.

Il brigadiere avrà soldo mensuale di ducati diciotto, e ciascuna delle guardie ordi

narie avrà del pari soldo mensuale di ducati dodici. Il detto brigadiere e le guardie

ordinarie saranno nell'obbligo di mantenere il cavallo a proprie spese, e vestiranno

una divisa uniforme.

Le guardie straordinarie non godranno alcun soldo, ma sarà loro conceduta, apro

porzione dei servigi, una gratificazione mensuale, che sarà prelevata dagl'introiti delle

multe, e degli affitti e compre-vendite degli erbaggi, di cui è fatta menzione neipre

cedenti articoli 6, 7 ed 8.

Le guardie straordinarie saranno a preferenzapromosse nelle vacanze dei posti delle

guardie ordinarie del Tavoliere di Puglia, e dei guardaboschi dello Stato.

La detta brigata e le guardie straordinarie saranno, a disposizione del Direttore

del Tavoliere, destinate a custodire una determinata parte dei tratturi, bracci e ri

posi, sotto la vigilanza locale dei controlori delle contribuzioni dirette, che faranno

pervenire al medesimo Direttore del Tavoliere rapporto mensuale dei servigi prestati

da ciascuno degl'individui della brigata e delle guardie nel distretto della loro de

stinazione.

20. Sussidiariamente poi tutti i guardaboschi dipendenti dalla Direzione della Cassa

di ammortizzazione, e tutti i guardiani e guardaboschi comunali potranno formare

verbali a carico dei contravventori de'quali si tratta nel presente titolo; ed a pro

posta del Direttore del Tavoliere saranno rimunerati con proporzionate gratificazioni.

21. Le contravvenzioni saranno sorprese nella flagranza, nella quale le guardie, i

guardiani e i guardaboschi dovranno esercitare ogni diligenza per sequestrare gli a

nimali, e tutti gl'istrumenti, gli oggetti ed i mezzi di trasporto con cui le dette con

travvenzioni fossero commesse. Il processo verbale descriverà la flagranza e il se

questro, se questo abbia avuto effetto, e la consegna delle cose sequestrate, che in

contanente dovrà essere fatta presso un eletto del Comune nel cui territorio la

contravvenzione è avvenuta. Gli animali, e gli altri oggetti sequestrati, che diman

dassero spese di mantenimento e custodia, saranno in presenza dell'eletto rilasciati

al proprietario, od a chi li custodiva nell'atto della contravvenzione, ritenendone solo

una parte bastante pel suo valore al pagamento delle condanne pecuniarie pruden

zialmente estimate, alle quali potrà dar luogo la contravvenzione medesima. La parte

ritenuta in sequestro sarà, con la forma delle subaste,venduta nella casa comunale,

e il prezzo depositato nella cassa al Comune, se tra giorni quindici dal sequestro non

sarà fatto deposito o data valida garentia pel detto pagamento. Il prezzo, o gli oggetti

non venduti, saranno restituiti al proprietario dopo la decisione del Consiglio d'In

tendenza di Capitanata, e prelevato il pagamento delle condanne pecuniarie forse

pronunziate nella stessa decisione,
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del Tavoliere di Puglia dall'apprestarè ai censuari, e massime a coloro che

ivi esercitano la piccola pastorizia,un modo facile ad evitare i danni delle

22. Per la validità del processo verbale della contravvenzione si richiede lo inter

vento di due agenti forniti delle facoltà di procedere al detto verbale in forza del

presente regolamento, o di un solo agente e due testimoniidonei. Il processoverbale

sarà fatto in due esemplari, de'quali uno sarà consegnato ad un eletto del Comune,

ritirandone ricevo, ed innanzi al medesimo, tra le ventiquattro ore seguenti alla fla

granza della contravvenzione, ratificato con giuramento. L'altro esemplare sarà dalle

guardie, e dagli altri che vengono in sussidio delle medesime,per mezzo dei sindaci

del Comune, spedito al Direttore del Tavoliere, il quale ha l'obbligo d'inviarlo im

mantinenti all'autorità competente.

23. Il processo verbale della contravvenzione sarà scritto in carta senza bollo e re

gistro, e vi sarà espresso:

1o Il luogo in cui la contravvenzione sia stata commessa;

2o La specie della medesima;

3o La persona dell'autore di essa, e dei complici, seve ne siano conosciuti; ela

condizione ed il domicilio di ciascuno di essi, dove sia noto;

4o Le circostanze del fatto, e le deposizioni che si fossero potute raccogliere;

5• Il numero e la qualità e specie degli animali, e degli altri effetti che fossero

stati sequestrati nella flagranza, e la consegna di essi ;

6o La recidiva, o la reiterazione della contravvenzione, se ve ne sia indizio;

7° Il giorno, l'ora ed il luogo in cui è stato aperto, e quindi chiuso il processo

verbale.

24. Le indicazioni annotate sotto i numeri 1, 5 e 7 dell'articolo precedente sono

prescritte a pena di nullità; ed il processoverbale, redatto con le indicazioni stesse,

e con l'intervento delle persone designate nell'articolo 22 del presente regolamento,

farà fede sino alla iscrizione in falso principale.

25. Il Consiglio d'Intendenza di Capitanata, avuti i verbali della contravvenzione,

del giuramento di ratifica, e della vendita degli oggetti sequestrati, dove abbia avuto

luogo, pronunzierà sulla contravvenzione nel termine di giorni dieci dalla presenta

zione dei verbali suddetti. Durante un tal termine, il Direttore del Tavoliere, nell'in

teresse del fisco, e le controparti potranno presentare le loro difese scritte in forma

di memorie.

26. Le contravvenzioni prevedute nel presente regolamento sono di due specie;

secondo che talune impediscano il libero transito, e talune altre consistano nel pa

scolo abusivo degli erbaggi dei tratturi, bracci e riposi, e nei danni arrecatialla pro

duzione di tali erbaggi.

Qualunque ingombro temporaneo delle indicate parti del suolo del Tavoliere, se

non è autorizzato espressamente dall'Amministrazione pubblica, sarà punito con una

multa non minore di ducati cinque, e non maggiore di ducati venti, oltre alla per

dita del materiale immesso e degli strumenti adoperati a commettere la contravven

zione, ed oltre alla rifazione de' danni e delle spese. Incaso di reiterazione,la multa

sarà aumentata di un quarto, e aumentata di una metà in caso di recidiva.

Saranno soggetti alla medesima pena coloro che senza autorizzazione espressa e

speciale avranno dissodato il suolo dei tratturi e loro accessori,per estrarne radici

di liquirizia, o per altra qualsivoglia cagione.

Coloro che senza avervi diritto avranno menato al pascolo sull'erba dei tratturi,
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usure » fu creata questa Cassa, che si chiamò di prestanze, con un fondo

capitale di ducati 100,000(L.425,000), la cui formazione, amministrazione

e distribuzione venne regolata con l'apposito Regolamento poco sopra ac

dei bracci di essi e dei riposi, animali grossi nel numero di due o più, od animali

piccoli nel numero didieci opiù,sarannopuniti con una multa di ducati dieci a trenta.

Questa multa sarà parimente aumentata diuna metà o di un quarto in caso di reci

diva o di reiterazione.

Pe'maiali, senza differenza di età, immessi al numero di sei o più, la multa sarà

doppia di quella che è statuita pel pascolo abusivo delle altre specie di animali.

Se l'ingombro, l'abuso del pascolo, o il danno qualunque, sia durato più di venti

giorni, o se la estensione danneggiata sia uguale ad un carro di terreno, o maggiore,

le multe da infliggere ai contravventori saranno estese dal triplo al quintuplo delle

quantità prescritte di sopra, avuto riguardo al grado della colpa, alla quantità del

danno inferito alla proprietà fiscale, al tempo del passaggio periodico delle greggi e

degli armenti dei censuaripastori, ed alguadagno abusivamente conseguito dai detti

contravventori.

27. La punizione delle contravvenzioni non sarà di impedimento allo esercizio delle

azioni penali ordinarie.

28. Le condanne pecuniarie pronunziate dal Consiglio d'Intendenza per le dette

contravvenzioni saranno poste ad esecuzionea cura del Direttore del Tavoliere.Contro

i correi ed i complici saranno eseguite solidalmente.

Quando si trovi depositato il prezzo di animali, e di altre cose sequestrate nella

flagranza della contravvenzione, la somma delle dette condanne, sino alla concor

rente quantità prelevata dal detto prezzo, sarà dai cassieri od esattori comunali per

mezzo delle Ricevitorie distrettuali versata alla Cassa di ammortizzazione e demanio

pubblico.

Gli effetti confiscati per la contravvenzione saranno parimenti venduti,versandosi

il prezzo di essi, come sopra, nella Cassa di ammortizzazione.

In mancanza di deposito, le dette condanne pecuniarie sarannoeseguite dagli agenti,

e con le forme prescritte per la riscossione delle contribuzioni dirette.

Le altre condanne pronunziate per le contravvenzioni saranno poste ad esecuzione,

come è disposto per le reintegre nell'art. 16 del presente regolamento.

29. L'Intendente di Capitanata ed il Direttore del Tavolierepotranno congiuntamente,

e per gravi motivi, raccomandare al Ministero delle Finanze i contravventori,perchè

le condanne contro i medesimi pronunziate sieno equamente transatte.

30. Il Direttore delTavoliere di Puglia farà a cura dell'Amministrazione dare solle

citamente opera a restaurare, dove sia uopo di riparazioni, i danni apportati dalle

contravvenzioni ai tratturi, bracci di essi e riposi laterali, perchè queste parti del

Tavoliere di Puglia sieno sempre mantenute nel modo più conveniente alla loro

propria destinazione.

Approvato: Caserta, il dì 14 dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato, FERDINAND0TRoIA,
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cennato e di cui aggiungo in notail testo integrale,perchèsifaccia manifesto

una volta di più che istituzioni e leggi buone non mancarono giammai nel

Regno di Napoli, ma solo fece difetto il buonvolere di coloro che furono

chiamati ad applicarle o dirigerne l'esecuzione (1).

(1) REGoLAMENTo peruna Cassa di prestanze avantaggio delle industrie sul Tavoliere

di Puglia.

De' 14 di dicembre 1858.

TITOLO I.

Della formazione del fondo capitale.

Art. 1. Serviranno a comporre il fondo capitale della Cassa di prestanze:

1o Tutte le reste di qualunque specie dovute all'Amministrazione del Tavoliere

fino a tutto l'anno 1856;

2° I laudemi dovuti e non pagati all'Amministrazione medesima fino a tutto

l'anno 1857;

3°Tutti gl'introiti straordinari di qualunque natura, che si faranno dalla sud

detta Amministrazione.

2. A tal fine de'cespiti suindicati non sarà fatto versamento presso la Cassa di

ammortizzazione; ma dal Ricevitore delTavolieresaranno ritenuti con separato conto,

e decadariamente versati nella Cassa di prestanze.

3. La Cassa di prestanze sarà istallata in Foggia tosto che i fondi summentovati

avranno raggiunto un capitale di ducati ventimila, il quale continuerà ad essere au

mentato dai cespiti segnati nell'articolo primo.

TITOLO Il 

Delle operazioni che si fanno dalla Cassa di prestanze.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

4. La Cassa farà prestanze ai soli censuari o fittuari di terre del Tavoliere di Pu

glia, e sopra pegni di lane, formaggi, oli, mandorle e cereali, pe'seguenti obietti:

1o Perpagamento di canoni dovuti all'Amministrazione del Tavoliere nelle sca

denze ordinarie di maggio, agosto e novembre, ed in quelle straordinarie, a'sensi

della legge de' 13 di gennaio 1817, e dei rispettivi contratti di censuazione.

2o Per acquisto di erbaggi nell'ambito delTavoliere ad uso di pascolo dei propri

armenti; e per le spese relative alla mena degli armenti, e raccolta dei frutti della

pastorizia;

3° Per acquisto di semenze, spese di coltura e ricolto, e pagamento di estaglio

delle terre di dominio diretto delTavoliere, legittimamente in coltivazione.
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Tutto ciò concerne l'amministrazione fiscale del Tavoliere: per quanto

concerne poi la sua economia industriale è da osservare che il Governo

stesso studiò non poche volte quale sarebbe stato il miglior sistema e il

5. Nello stato discusso annuale verrà assegnata la parte dei fondi che a ciascuno

dei suindicati obietti sarà relativa.

6. Sui pegni sopra indicati laCassa darà a prestanza una somma non minore della

metà, nè maggiore dei due terzi del valore del genere offerto in pegno, rimanendo

il di più per lo rimborso delle spese e degl'interessi in caso divendita per differenza

di prezzo derivante dalle eventualità del commercio.

7. Il tcensisa o fittuario che vorrà pignorare le sue derrate peruno degli obietti

segnati nell'articolo 4 dovrà prima farne la dimanda in carta senza bollo al Direttore

governatore della Cassa di prestanze, indicando l'obietto della pignorazione, la na

tura delle derrate offerte in pegno, la precisa loro qualità,la quantità, la pervenienza,

il recipiente in cui sono posti gli oli, ed il magazzino in Foggia in cui viene ese

guito il deposito, qualora non si troveranno già destinate dall'Amministrazione le lo

calità addette a tali depositi.

8. Fino a quando la Cassa non avrà locali e magazzini propri, la dimanda non

potrà essere accolta, se non quando il richiedente avrà dimostrato che la derrata of

ferta in pegno legittimamente gli appartenga : la quale dimostrazione dovrà essere

trovata soddisfacente dal Direttore rimanendo a sua speciale cura e responsabilità.

9. Se sarà accolta la dimanda per la pignorazione, il Direttore governatore della

Cassa con sua ordinanza commetterà aduno, o ad entrambi i periti di cui si parla

negli articoli 34 e 40, lo esame della qualità, quantità e valore delle derrate offerte

in pegno, rimanendo essi periti responsabili di quanto avranno asserito così circa la

qualità e quantità, come in ordine al valore, cioè al prezzo corrente nel tempo dello

apprezzo.

Sul rapporto favorevole dei periti il Direttore medesimo darà l'ordinanza afferma

tiva per potersi procedere colle norme infrascritte alla pignorazione effettiva me

diante deposito in Foggia.

La relazione di questi periti sarà fatta nel processo verbale di pignorazione, da

redigersi da uno degli aiutanti che verrà nella circostanza destinato dal Direttore con

ordinanza in calce del rapporto favorevole dei periti, il quale assumerà il titolo di

commesso invigilatore; ed adoperandosi i facchini della Cassa all'uopo destinati, si

procederà coll'intervento del proprietario della derrata o 'del suo legittimo rappre

sentante, dei periti e del commesso invigilatore, alla verifica ed infondacazione delle

derrate date in pegno, ed alla chiusura del magazzino, il quale avrà una toppa tri

clave, una pel proprietario, una pel cassiere, ed un'altra pel Direttore governatore.

Le cure necessarie, secondo le consuetudini, ad impedire che le derrate soggette a

deperimento si avariassero o deteriorassero, rimangonoa carico e spese di colui che

le ha date in pegno, indipendentemente dalle simili cure che per l'interesse che ha

la Cassa alla conservazione del valore del pegno dovrà averne anche il Direttore go

VeTInatOITe.

Il proprietario pertanto è autorizzato a richiedere che in presenza degl'impiegati

della Cassa da destinarsi dal Direttore, possa egli entrare, secondo il bisogno, nel

magazzino per dare al genere quelle cure che l'arte richiede.

La dimanda sarà presentata al Direttore, il quale daràle disposizioni per l'apertura

del magazzino, per la presenza degl'impiegati che dovranno vigilare le operazioni, e
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più proficuo da attuarsi nel Tavoliere sia per la pastorizia, sia per l'agri

coltura.

E quanto alla pastorizia si noti che forse fu perviste di taccagno ri

per la chiusura al termine di esse, affinchè tutto avvenga senzasottrazione delgenere

pegnorato. Lo stesso potrà farsi sempre che colui che lo ha dato in pegno esponga

il bisogno di farlo osservare ad un compratore. Vendendolo, non potrà l'acquirente

ritirarlo nè in tutto, nè in parte, se prima non sia la Cassa soddisfatta di tutto il suo

credito per sorte, interessi e spese.

Il processo verbale della pignorazione conterrà tutti i particolari circa la natura

delle derrate, la precisa loro qualità e quantità, il recipiente in cui sonoposti gli olii,

e quanto altro possa influire alla distinzione e precisazione della cosa data in pegno;

e sarà sottoscritto dai periti, dalla parte interessata, e dal commesso invigilatore, ri

lasciandosene alla parte una copia conforme, sottoscritta dallo invigilatore, e vistata

dal Direttore governatore della Cassa di prestanze.

10. Completatosi l'incartamento con gli adempimenti di cui si parla ne' precedenti

articoli, verrà dal Direttore rilasciato l'ordinativo sul cassiere per lo pagamento della

somma concessa a prestito, distaccandosi a favore del mutuatario il corrispondente

tallone dal registro di pignorazione di cui si parla nel numero5dell'articolo 23, dalla

di cui matrice, nel caso d'inadempimento, sarà formato a carico del debitore ina

dempiente lo estratto esecutivo di cuiè parola negli articoli 15 e23.

11.Sulle somme date a prestanze sarà corrisposto dai debitori un interesse dal

giorno della prestanza alla ragione del cinque per cento l'anno, da pagarsi insieme

alla restituzione della sorte principale. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

potrà in seguito, secondo le circostanze, diminuire o accrescere tal misura.

La Cassa non potrà mai introitare il solo interesse alla scadenza del debito.

12. Gli utili che verranno alla Cassa andranno in aumento del fondo capitale, de

dotte le spese di amministrazione,e quelle per concessioni di premi e d'incoraggia

menti, a'sensi degli articoli 22 e 43.

13. Le prestanze che farà la Cassa saranno pagate, in virtù dell'ordinativo di cui

si parla nell'art. 10, dal cassiere in Foggia ai rispettivi mutuatari; ed allo stesso

cassiere saranno alla scadenza restituite le somme prestate, con gl'interessi e spese

correlative.

14. Ogni rinnovamento del prestito è vietato. Soltanto in considerazione di straor

dinarie congiunture il Direttore governatore ha la facoltà di concedere unadilazione,

che non potrà oltrepassare un mese. Cotesta dilazione sarà produttiva d'interesse a

favore della Cassa.

15. Scorsa la dilazione, e non verificatosi il pagamento,sarà formato dal registro

di pignorazione di cui si parla nell'art 23 il corrispondente estratto esecutivo, che

verrà amministrativamente notificato alla parte debitrice; e qualora fra il termine di

quattro giorni non verrà effettuato il debito pagamento, sarà il pegno amministrati

vamente messo in vendita, e liberato all'asta pubblica al maggiore offerente a pronti

contanti, e presente il debitore o chi legalmente lo rappresenti.

Tanto se il debitore o un suo procuratore sia presente, quanto se non intervenga,

l'operazione della vendita amministrativa con subasta pubblica sarà eseguita innanzi

al Direttore governatore, assistito dal razionale segretario, con l'intervento del cas

siere, e ne sarà formato processo verbale. Dal ritratto verrà pagato, a preferenza di

qualunque altro credito, quello della Cassa di prestanze per ispese, interessi e sorte
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sparmio che non furono introdotti nella Puglia armenti di razze Sassoni

ed Ungheresi, che più d'ogni altra offrono belli e ricchi prodotti di lane.

Infatti, come il Ministro delle Finanze del Regno di Napoli scriveva al suo

capitale, rimanendo il supero per conto del debitore, o di chi vi abbia diritto ac

quisito.

16. Chi ha ottenuto una prestanza peruno degli obietti indicati nell'articolo 4, è

abilitato a conseguirneun'altra per diverso obietto; ma non potrà l'istessa derrata

data in pegno per l'una servire di garanzia all'altra prestazione.

17. Chiunque abbia commesso frode nell'ottenere una prestanza, oltre alle pene

stabilite dalle leggi penali ed amministrative in vigore, sarà punito ancora con essere

escluso per sempre dal beneficio di ottenere soccorsi dalla Cassa di prestanze.

18. Il direttore governatore della Cassaporrà ogni cura perchè non resti in essa

alcùna somma infruttuosa.

Allorchè nel corso dell'anno vedrà che una parte dei fondi, segnata nello stato

discusso per uno degli obbietti indicati nell'art. 4, sia superiore alle richieste,potrà

domandarne al Ministero delle Finanze la inversione a vantaggio di altra categoria,

per la quale le richieste saranno maggiori del fondo assegnato.

19. Quante volte la somma ricavata dalla vendita del pegno non covrisse tutto

l'avere della Cassa per sorte, interesse e spese, l'imputazione sarà fatta prima sulle

spese, poi sugl'interessi ed in ultimo sulla sorte. La Cassa conserverà per tale resta

ogni azione e diritto che le compete contro il debitore. Competeranno sempre alla

stessa, oltre il privilegio sul prezzo deIla cosa data in pegno, stabilito nell'articolo

13, tutti quegli altri privilegi che derivano dalle leggi secondo la natura e l'oggetto

del prestito.

20. Competono anche alla Cassa tutti i diritti e privilegi che trovansi concessi al

l'Amministrazione del Tavoliere per la riscossione delle sue rendite, non esclusa la

competenza del contenzioso del Tavoliere.

21. Allorchè il debitore avrà integralmente pagato la sorte, gl'interessi e le spese,

esibirà al Direttore la ricevuta, ed il Direttore darà in piedi del verbale di pignora

zione l'ordine della liberazione del genere. Di tale adempimento, colla restituzione

delle chiavi, sarà fatta analoga dichiarazione in continuazione del verbale medesimo,

la quale sarà sottoscritta dal pignoratario o suo legittimo rappresentante, e varrà di

quietanza generale ed assoluta del genere, così per la sua qualità, come per la

quantità.

22. ll IDirettore governatore della Cassa proporrà in ciascun anno al Ministero di

Finanze un fondo di premio tolto dagli utili netti della Cassa medesima, per essere

distribuito, in seguito a ministeriale approvazione, in acquisto di animali di puro

sangue per lo immegliamento delle razze, dafarne godere lo innesto a que' censuari

o fittuari pastori che se ne dimostrassero meritevoli; ovvero in acquisto di alberetti,

polloni o semenze, da concedersi a que'censuari o fittuari agricoli che si fossero

segnalati nel migliorare le terre e le piantagioni, specialmente di alberi, nello intro

durre nuove colture sulle terre legittimamente dissodate. Egli farà in modo però che

Venga sempre incoraggiata a preferenza la pastorizia.

23. La scrittura sarà condotta e contenuta nei seguenti libri:

1° Il giornale;

2o Il libro di entrata o introito;

3° Quello di uscita o esito;
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collega dell'Interno nel 10 aprile 1842, si calcola che le razze di Sassonia

offrano rotola 22(kil. 19.58) di lana buonissima per ogni dieci animali e

che il prezzo di ogni individuo dell'età di 2a3 anni sia da ducati 4. 50

(L. 19. 12) a ducati 18(L. 76. 50)

4o Il registro dei pegni o dei prestiti, dal quale registro scritto a matrice saranno

troncati i talloni.

Esso sarà ordinato alfabeticamente, e nel caso in più volumi, aprendovisi in testa

le rubriche peradditare il numero, il nome delpignorante, la cosa pignorata, la stima

di essa, la somma data e restituita.

24. Nel corso di gennaio di ciascun anno saranno renduti i conti morali e materiali,

ed il bilancio generale.

ll Direttore sarà tenuto a dare il bilancio generale, facendolo per mezzo dell'Am

ministrazione generale del demanio pervenire ne'modi di regola alla gran Corte dei

conti; ed oltre a ciò dovrà dare un conto morale, che per mezzo dell'Amministrazione

stessa sarà sottoposto al Ministro delle Finanze.

Il conto materiale sarà dato dal cassiere, e per l'organo dell'Amministrazione sud

detta sarà fatto pervenire alla gran Corte de'conti per essere discusso e giudicato.

L'Amministrazione generale farà, tanto sul conto morale, quanto sul bilancio, o sul

conto materiale, le sue osservazioni e concordanze

25. ln epoche determinate, o sempre che il Ministro delle Finanze giudicherà con

veniente, sarà fatta una verifica delle operazioni fatte dal Direttore, e dello stato ma

teriale della cassa, da persona che il Ministro medesimo volta per volta destinerà.

Il verificatore ne farà distinto verbale e motivato rapporto, che presenterà al Mi

nistro, per darsi o provocarsi gli analoghi provvedimenti ministeriali o sovrani.

CAPITOLO SECONDO.

Delle prestazioni perpagamento di canoni.

26. Le prestazioni perpagamento di canone non possono farsi che il giorno dopo

la scadenza, ed in vista del certificato dell'ufficiale controllo della Direzione del Ta

voliere, relativo al corrispondente carico.

27. Il suddetto certificato verrà rilasciato in piede della domanda di cui si parla nel

l'articolo 7, ed alla cifra del carico sarà aggiunta una somma prudenzialmente cor

rispondente alle spese di pignorazione e deposito delle derrate offerte in pegno, di

cui si parla nell'articolo 9.

28. La dimanda per ottenere la prestazione perpagamento di canone dovrà pre

sentarsi almeno tre giorni prima della scadenza, nel quale termine avranno luogo gli

adempimenti disposti col suddetto articolo 9.

29. La somma prestata per pagamento del canone verrà versata dal cassiere della

Cassa di prestanze nella Cassa del Tavoliere per conto del mutuatario; e se nepren

derà nota nel registro di pignorazione a matrice indicato nel numero 4 dell'art. 23.

30. Le prestanze perpagamento di canone saranno fatte con la scadenza a tre mesi

dall'epoca della prestazione.
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Dalle pecore di Ungheria si hanno invece più larghi prodotti. Le due

razze migliori di quella regione giungono a dare perfino rotola 40(kilo

gr.35. 60) di lana per ogni 10 animali, e il prezzo di unafemmina di

CAPITOLO TERZO.

De'prestiti a vantaggio della pastorizia.

31. Le prestanze per acquisto di erbaggi nell'ambito del Tavoliere ad uso di pa

scolo de'propri armenti dovranno essere fatte per la statonica nel mese di aprile, e

per la vernotica nel mese di ottobre di ciascun anno.

Quelle per le spese della mena degli armenti, nel trimestre da ottobre a dicembre.

E quelle perraccolta de'frutti, nel trimestre da febbraio ad aprile.

32. La dimanda diretta ad ottenere le prestanze mentovate nel precedente articolo

dovrà presentarsi non più tardi della metà dei mesi nello articolo medesimo indicati.

Oltre a quello che trovasi prescritto nell'articolo 7, verrà in essa indicato ancora

il numero e la specie degli armenti menati al pascolo, il sito e la estensione delfondo

cui sono destinati, e le condizioni secondo le quali è stata acquistata l'erba del

pascolo. -

33. Tali prestanze saranno fatte direttamente allo industrioso pastore richiedente,

colle scadenze a sei mesi dal dì della prestazione.

CAPITOLO QUARTO.

De' prestiti nell'interesse dell'agricoltura.

34. Le prestazioni per acquisto di semenze, o per ispese di coltura o di ricolto,

non potranno farsi che nel corso del mese precedente all'epoca della semina, coltura

o ricolto rispettivo.

Quelle per pagamento di estaglio, nel giorno seguente alla scadenza del medesimo.

Il Direttore governatore della Cassa, intesi il perito od i periti da lui chiamati, cu

rerà l'esatto adempimento di tale disposizione.

35. Per le prestanze per pagamento di estaglio dovrà offrirsi una pignorazione

speciale. Desse saranno regolate dal disposto nell'articolo 6 e seguenti; ma nonpo

tranno ammettersi domande per tale oggetto, senza che consti dal certificato dell'uffi

ciale controllo della Direzione del Tavoliere, da notarsi in calce della domanda me

desima, di essere stato già soddisfatto il canone dovuto al Tavoliere.

36. La domanda per le prestazioni di cui è parola nel precedente articolo, oltre a

quanto trovasi prescritto nell'articolo 7, indicherà pure il sito e la estensione delle

terre a coltivarsi, la specie della coltura, e le condizioni dell'affitto, se il richiedente

non è censuario, ma fittuale delle terre medesime.

37. Le prestazioni di cui si parla nel presente capitolo IV saranno fatte allo indu

strioso agricola richiedente, con la scadenza all'epoca del ricolto.
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questa razza varia dai quattro ducati e 20grana (L. 17.85) ai ducati 81

(L. 344. 25), mentre il prezzo di ciascun montone è dai ducati70(L. 297,50)

a ducati 200 (L. 850). Il pregio di queste razze avea invogliato il Governo

TITOLO III.

Dell'amministrazione della Cassa di prestanze

e de' suoi impiegati.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

38. La Cassa di prestanze a vantaggio delle pastorizia e dell'agricoltura sul Tavoliere

di Puglia verrà governata dal Direttore del Tavoliere medesimo, il quale per taleuf

ficio assumerà il titolo di Direttore governatore.

39. Dessa avrà i seguenti impiegati :

Un cassiere;

Un razionale segretario;

Due aiutanti;

Due periti;

Un facchino stipendiato;

Due magazzinieri.

CAPITOLO SECONDO.

Del Direttore governatore della Cassa di prestanze.

40. Il Direttore governatore rappresenterà la Cassa in tutti gli atti che occorrono

per l'amministrazione e per l'esercizio de'diritti della stessa;firmerà la corrispondenza;

trarrà i mandati sopra il cassiere; e destinerà, secondo le circostanze, uno o più

periti per la verifica e valutazione delle derrate offerte in pegno, non che uno opiù

facchini per la infondacazione e deposito delle medesime.

41. Egli, appena che a' termini dell'articolo 3sarà istallata la Cassa di prestanze,

proporrà il progetto dello stato discusso pel prossimo anno, che verrà sottoposto al

l'approvazione del Ministero di Finanze.

Nella prima settimana di dicembre di ciascun anno sarà da lui compilato e tra

smesso per l'approvazione al Ministero istesso il progetto dello stato discusso perl'anno

seguente.

Nella medsima epoca della prima settimana di dicembre egli proporrà il fondo di

premio di cui si parla nell'art. 22. -

In tali progetti e proposta sarà sempre riguardato con maggior favore l'incoraggia

mento della pastorizia.

42. Il servizio interno della Cassa di prestanze verrà regolato dal Direttoregover

natore della stessa.

43. Al Direttore governatore, in compenso degl'incarichi di cui per laCassa dipre

stanze viene rivestito, sarà corrisposto un premio del due per cento sugli utili che
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di farne la introduzione nel Tavoliere ed aveva favorito la formazione di

unaSocietà che aveva questo utilissimo scopo. Ma allorquando il Governo

apprese che la Società difettava di capitali propri e che era necessario

si verificheranno e liquideranno in fine di ogni anno. L'ammontare di esso però per

ciascun anno non potrà essere minore di ducati centoventi, nè maggiore di ducati

duecentoquaranta. Per le spese di scrittoio gli saranno corrispostiducati dieci al mese.

CAPITOLO TERZ0.

Del cassiere e degli altri impiegati.

44. Il cassiere della Cassa di prestanze verrà nominato daS. M. il REN. S. sulla

proposizione del Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

45. Desso dovrà dare una cauzione di rendita iscritta rappresentante un capitale di

ducati diecimila calcolato alla pari; e percepirà l'annuo soldo di ducati centottanta.

46. Egli sarà esclusivamente depositario di tutte le somme di cui la Cassa farà in

troito; e che conserverà in una cassa a tre chiavi, delle quali una rimarrà presso di

lui,un'altra sarà custodita dal Direttore, e la terza dal razionale controllo.A misura

che occorrerà una somma per prestiti o altri esiti da farsi, sarà essa estratta dalla

cassa, redigendoseneverbale; e lo stesso si farà ogni volta che occorrerà versarvi

somme per introiti verificatisi.

47. Il cassiere del Tavoliere di Puglia, mediante il corrispondente aumento di cau

zione potrà essere nominato contemporaneamente cassiere della Cassa di prestanze,

per la quale terrà scritture e cassa separate, e darà un conto distinto.

48. Gli altri impiegati della Cassa medesima saranno nominati dal Ministro delle

Finanze sulla proposizione del Direttore del Tavoliere.

Ai medesimi saranno corrisposti i seguenti soldi:

Al razionale segretario annui ducati centottanta;

A ciascuno aiutante annui ducati centoquarantaquattro ;

Al facchino stipendiato l'annua mercede di ducati sessanta;

A ciascun magazziniere ducati novantasei.

Come prima la Cassa sarà fornita di magazzini e locali propri; saranno nominati

dei magazzinieri conservatori, con cauzioni e soldi proporzionati; ed i loro doveri,

responsabilità e servizio verranno fissati in altro apposito regolamento.

49. Vi sarà un controllo alla Cassa con la corrispondente scrittura. Questo incarico

sarà per ora affidato al razionale segretario, il quale dovrà per ciòprendere ragione,

vistandole, di tutte le carte rappresentanti operazioni contabili d'introito e di esito.

50. Ai periti sarà corrisposta una indennità per le diverse operazioni delle quali

saranno incaricati, secondo una tariffa che sarà proposta dal Direttore ed approvata

dal Ministro delle Finanze.

51 . Il facchino stipendiato avrà l'obbligo di rispondere delle operazioni degli altri

facchini, che, chiamati dal Direttore governatore,verranno adibiti nelle circostanze.

Ed a questi ultimi, per lainfondacazione e sfondacazione delle derrate date in pegno,

sarà corrisposta la mercede alla seguente ragione:

Per ogni cantaio di lana e formaggi, grana tre;

di olii, grana due;

di mandorle e cereali,grana uno.
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il concorso dello Stato per fornire, apuro titolo di anticipazione, da garan

tirsi però e restituirsi dai proprietari, il denaro bisognevole, allora ab

bandonò questa idea, e non tenendo nessun conto del meschino prodotto

che davano i merinosPugliesi introdotti nel 1826, cioè dai 12 a 18 rotoli

(chilogrammi10. 68a 16.02)solamente di lana per ognidieci animali,pose

l'affare in perfetto ristagno, son le parole stesse della Ministeriale 10

agosto 1842, e non volle rischiare una somma considerevole a speculazioni,

le quali non dànnoun sicuro resultamento. Quel Ministro, nel chiudere così

la sua lettera, dimenticava d'aver poche linee innanzi scritto che l'Inten

dente di Capitanata opportunamente ricercato aveva detto, parlando del

l'anticipazione da farsi dal Governo, la quale divisa tra proprietari

più agiati e possessori di maggior numero di animali verrebbe da costoro

assicurata e restituita. Ove era adunque il rischio? forse il Governo Bor

bonico non sapeva estorcere dalle tasche dei suoi amministrati cospicue

somme per ben altri e più tristi motivi che non fosse quello di migliorare

le razze pecorine di Puglia, da dovere considerare pericoloso persè l'an

ticipare una somma perun oggetto così salutare e proficuo? Ma inutile è .

il discutere sul fatto: il Governo nonvolle somministrare i capitali neces

sari e i merinos Pugliesi restarono quali erano. « La nostra pecora, scrisse

il De-Cesare, è tuttora per qualità quella che era cento anni fa. Dal 1826

52. Tanto le indennità dei periti, che la mercede dei facchini saranno tassate dal

Direttore governatore, e messe a carico dei mutuatari come spese di deposito, facen

dosene ritenuta sulla somma concessa a prestito.

53. Potrà il Direttore governatore al termine dell'anno proporre al Ministro delle

Finanze una somma atitolo digratificazione afavore di uno o più impiegati,ed anche

per aumento di spese di ufficio, visto l'eccesso degli utili netti della Cassa, la impor

tanza dei travagli sostenuti, non che l'aumento delle spese di scrittoio.

54. A misura che lo sviluppo delle operazioni della Cassa lo esigerà, e la espe

rienza del servizio potrà suggerirlo, saranno apportate al presente regolamento tutte

quelle aggiunzioni e modifiche che saranno necessarie, e che tenderanno allo in

cremento delle operazioni stesse, ed alle maggiori agevolezze che la maggior prospe

rità delle industrie agricole e pastorali sarà per richiedere.

Approvato: Caserta, il dì 14 di dicembre 1858.

Firmato, FERDINAND0.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato, FERDINANDo TRoIA,
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quandovennero la prima volta introdotti 200 montoni merini in Capita

nata fin oggi, nel non breve periodo di trent'anni, ad eccezione del Reale

Gregge di Tressanti di S. A. R. il Conte di Trani, del gregge del Marchese

e fratelli Cappelli, dei fratelli Barone di Foggia, di Pasquale De Meis di

Valloscura, di Giuseppe Caviglia, del Duca di Bovino, di Giovan Battista

Prosperi, delle case Montmorency e Pignatelli Fuentes diCarignola, di Ni

cola Tafuri e Gaetano Giovinazzi di Castellaneta, del barone Alfonso Ba

racco di Calabria Ultra 2°, della Baronessa Gallucci Passalacqua della Ca

labria Citeriore, in tutto il Regno al di quà del Faro non vi sono altri

greggi degni di menzione per gl'immegliamenti ricevuti. Quindi non vi è

difetto soltanto di quantità (in altro punto della stessa Memoria il De

Cesare dice che « secondo la massima pratico-economica tanti uomini, al

trettanti montoni, il nostro Regno al di quà del Faro dovrebbe avere

6,500,000pecore, invece ne ha sole3,000,000;quindi la razza ovina nonè

in rapporto con la popolazione, non risponde alla moltiplicità de'nostri biso

gni, e al consumo in carni, formaggi e pelli, ecc.) nella nostra pastorizia ma

eziandio di qualità. Il bestiame è ancor nomade, le razze quelle che erano

altra volta, le lane provenienti da cotesti greggi sono dure, mancanti di

untume, e si lavorano con molta difficoltà. Cosicchè i nostri fabbricanti le

impiegano nelle fabbricazioni più ordinarie, e per i lavori d'un più gran

valore sono obbligati di comprare all'estero la quasi totalità della lana fina

e domandare all'Inghilterra, alla Francia, ed alla Germania le merci già

lavorate. Laonde nonè da far le meraviglie se noi per la compra della ma

teria prima e per quella dei prodotti lavorati spendiamo in ogni anno al

l'estero1,250,000 ducati(L.5,312,500. 00). » Quale immensa responsabilità

posa sul quel Governo che negò di concorrere all'introduzione di migliori

razze nelTavoliere !!!

Le seguenti cifre indicate pur dal De-Cesare, mentre servono a far com

prendere di quale importanza sieno i pascoli delTavoliere,giovano altresì

a far conoscere il decadimento che si è verificato nell'industria pastorale

Pugliese ed Abruzzese.

Nell'anno 1536 furono mandate a pascolo nel Tavoliere Pecore 1,048396

D Vacche 14,400

) Giumente 14,400

Nell'anno 1541 Pecore 1,060,317

Vacche 12,458
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Nell'anno 1541 (un numero maggiore a quello delle

vacche, ma incerto)

Nell'anno 1604 . . . . . . Pecore 1,500,000

Giumente

) . Vacche e giumente 71,313

Sullo scorcio del 1700. Pecore 1,200,000

D Vacche 18,000

D Giumente 13,000

Nell'anno 1832 Pecore 975,204

) Vacche 12,000

) Giumente 10,000

Nell'anno 1853 Pecore 800,000

D) Vacche 6,000

)) (numero incerto, ma di poco superiore gente

a quello delle vacche) ()

Per quanto concerne l'agricoltura, gli effetti delle disposizioni gover

native già esaminate furono ancorpiù pregiudicievoli. Infatti alla gravis

sima condizione di cose formata dagli avvenimenti politici del 1815 e dal

l'esorbitante mole degli impegni assunti dai concessionari, non essendo

sufficienti a porre riparo i provvedimenti dati dal Governoposteriormente,

giunse il momento, nel quale i concessionari per aver denari da far

fronte alle spese di coltura delle immense estensioni che possedevano, fu

rono costretti in prima a sottoporre ad ipoteca i beni liberi di loro pro

prietà, indi a venderli, ed infine ad alienare ancora il dominio utile che

godevano delle terre del Tavoliere.

Queste alienazioni, o piuttosto cessioni, fatte per necessità dagli agricol

tori ai capitalisti che avevano loro imprestati denari, recarono l'ultimo

crollo all'industria agricola Pugliese. I nuoviproprietari, abituati ad ope

razioni di Banca, non poterono esser soddisfatti della nuova posizione

che avevano dovuto accettare. Eglino trovarono più comodo di prendersi

quei frutti che la terra spontaneamente dava loro, anzichè di impiegare

nuovi capitali e cure per continuare la coltura di quelle ubertosissime

estensioni che possedevano. Quindi abbandonarono ogni pratica di colti

vazione e lasciarono che molti terreni si rinsaldissero, per potere avere

(*) Per ottenere simili indicazioni per alcuno degli anni posteriori al 1853 mi sono

privatamente rivolto, ma inutilmente, alla Direzione Generale del Demanio e delle

Tasse e alla Prefettura di Foggia,
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un più vasto spazio di terra da affittare ad uso di pascolo. Noiati anche

di ciò, e poco contenti delle somme che incassavano, venderono i loropos

sessi, e siccome loro primo scopo era quello di indennizzarsi dei capitali

che avevano mutuato, non curarono di mantenere al suo vero livello il

prezzo della terra e sacrificarono grandemente gl'industriali agricoli e il

Fisco insieme. « Tanto è d'insigne esempio, dice con evangelica verità il

De-Cesare a questo proposito, che dopo la rovina dei privati immediata

mente segue quella del Governo, quando la buona ragione economica non

sorge a guida della pubblica Amministrazione ! »

Fu allora che il Governo studiò la questione se convenisse affrancare

i canoni che pesavano a carico dei concessionari delle terre del Tavo

liere e concedere che queste si coltivassero liberamente.

Da alcuni che si trovavano impiegati nell'Amministrazione delTavoliere,

e da altri che possessori di grandi armentitemevano qualche pregiudizio

ai loro personali interessi dal cangiamento che si voleva recare all'econo

mia del Tavoliere, espressesi l'avviso che sarebbe riuscita grandemente no

civa la ideata riforma e ripeterono l'erroneo aforisma «che la pianura di

Puglia sia stata fatta dalla natura per un solo oggetto, che è solo il pa

scolo d'inverno delle pecore e nulla più ». All'inverso sostennero l'affran

cazione e la libera coltivazione del Tavoliere altri dottissimi uomini (For

tunato, Zurlo,Granata,Ventignano, De Augustinis, ecc.),ma come osserva il

De-Cesare, i loro assennati pareri non contenevano idee pratiche, nè con

cetti nuovi e differenti da quelli che fino dal 1789 il Marchese Giuseppe

Palmieri aveva esposti in una sua memoria sul Tavoliere di Puglia, nella

quale avea lucidamente dimostrati i danni della pastorizia vagante e la

necessità di renderla stazionaria, dettando le norme con le quali dovesse

essere regolata, aveva chiariti gli utili che deriverebbero da una benin

tesa agricoltura introdotta nel Tavoliere e favorita da una radicale riforma

dell'economia amministrativa del Tavoliere stesso, riforma che darebbe

per conseguenza ancoraun aumento della popolazione cui l'attuale sistema

si opponeva invincibilmente, ed aveva provati i benefizi che deriverebbero

al Fisco dal sistema che egli sosteneva necèssario d'introdurre.Tutto ciònel

tempo nel quale scriveva il Palmieri era da lui appoggiato a valide ragioni,

ed era opportuno, ma ripetuto dopo mezzo secolo, dopo innovazioni so

stanziali portate nell'Amministrazione del Tavoliere e nella legislazione,

restava affatto inopportuno e inefficace a persuadere il Governo di entrare
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nella via della progettata affrancazione. Il perchè le cose del Tavoliere

continuarono a rimanere quali erano prima, mal condotte cioè e disor

dinate, con detrimento grandissimo della pastorizia e senza permettere il

minimo svolgimento dell'industria agraria. Ed è ben facile il comprendere

il perchè i concessionari del Tavoliere non volsero mai il pensiero afare

miglioramenti e coltivare, ad impiegare opere e capitali nelle terre da loro

possedute. II pericolo sempre imminente della devoluzione ricordando loro

che quelle terre non erano loro proprietà, ma proprietà dello Stato,

impediva che avessero altro scopo fuori quello di sfruttarle al più possibile

col minore dispendio di denaro e fatica. Che se poi alcuno avesse voluto

consaldo proponimento intraprendere migliorie, mancavangli i capitali,poi

chènon eravi chi volesse fare generose prestanze a possessori di terre, le

perun impensato avvenimento potevano domani esser costretti a rilasciare

allo Stato.

E qui omettendo di intrattenermi in altre considerazioni, che chiunque

puòfare più assennatamente di me, dirò soltanto che è prossimo il tempo

nel quale il Tavoliere cambierà totalmente il suo modo di essere, poichè

se il Governo ltaliano addiverrà alla vendita di quella vasta estensione, sia

preferendo gli attuali concessionari che volessero affrancare le terre da

loro possedute, sia in altro modo, i resultamenti che si otterranno saranno

cosi larghi e continui tanto per l'industria privata quanto per la Finanza

dello Stato, che universalmente sarà riconosciuta la ragionevolezza degli

argomenti portati da coloro che da lunghi anni sostengono doversi il

Fisco spogliare di quella proprietà e lasciare al privato interesse di trovar

modo di rendere il Tavoliere sorgente inesauribile di ricchezza nazionale

e modello di ottimo sistema di pastorizia ed agrario.

XXI.

Come ho già accennato, sotto i primi Principi di casa Borbone era

stato iniziato il grande rivolgimento sociale che aveva per iscopo di abbat

tere il feudalismo; ho altresì esposto come i tentativi fatti in quel tempo

Studi sui Demani Comunali. 19
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restarono inefficaci a raggiungere quella meta, e come sul finire del secolo

scorso la feudalità facesse prova di risorgere, novello Briareo con cento

braccia.

La legge 2 agosto 1806 di Giuseppe Napoleone Re di Napoli (1) re

(1) LEGGE, con cui fu abolita la feudalità.

Napoli, 2 agosto:

GIUSEPPE NAPOLEONE

Per la grazia di Dio Re di Napoli e di Sicilia, Principe francese,

Grand'Elettore dell'Impero

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1. Lafeudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita.Tutte le giurisdi

zioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che vi siano stati annessi, sono reinte

grati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili.

2. Tutte le città, terre e castelli, non esclusi quelli annessi alla corona, abolita

qualunque differenza, saranno governati secondo la legge comune del regno.

3. La nobiltà ereditaria è conservata. I titoli di principe, di duca, di conte e di

marchese, legittimamente conceduti, rimangono agli attuali possessori, trasmessibili

ai discendenti in perpetuo, con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale sino

al quarto grado. -

4. Il diritto di devoluzione a favore del fisco rimane estinto, come ancora il peso

dell'adoa, del rilievo, del ius tapeti, e del quindennio. I creditori delle partite di ado

alienate saranno creditori del pubblico tesoro.

5. I fondi e rendite finora feudali saranno, senza alcuna disposizione, soggetti a

tutti i tributi.

6. Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie, le perangarie,

ed ogni altra opera, o prestazione personale, sotto qualunque nome venisse appellata,

che i possessori de'feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni,

e da' particolari cittadini.

7. Tutti i diritti proibitivi restano egualmente aboliti senza indennità. Ai soli

possessori, che esibiranno oun'espressa concessione pertitolo oneroso, ouna compra

fatta dal fisco, o un giudicato definitivo a loro favore, sarà data una indennizzazione

corrispondente, salve le ragioni ai possessori di diritto proibitivo convenzionale peruna

indennizzazione contro le Comuni, da esperimentarsi nel tribunale competente. Sono

per ora conservati quei diritti proibitivi, che le università del regno hanno imposti

volontariamente a sè stesse e loro cittadini, per contribuir colla loro rendita ai pub

blici pesi; e ciò fino a che non siasi stabilito altro modo di soddisfarli.

8. I fiumi, abolito qualunque diritto feudale, restano di proprietà pubblica, e

l'uso di essi dovrà essere regolato secondo gli stabilimenti del diritto romano.

9. Saranno conservate, come beni burgensatici, tutte le macchine idrauliche

dei molini, trappeti, valchiere, cartiere, ferriere, tintiere, ramiere e simili, che pos

seggono, animate dai fiumi pubblici; non escluse le fabbriche, acquidotti, e le altre

opere manofatte perservizio delle stesse macchine.
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cise la questione, abolendo la feudalità contutte le sue attribuzioni, giuris

dizioni e proventi, rendendo libere ed eguali innanzi alla legge tutte le

città, terre e castelli del Regno, conservando i titoli di nobiltà ereditaria,

10. Nei fiumi pubblici potrà ognuno, come anche nelle loro ripe, costruirvi

scafe, ponti, ed altra qualunque opera, dopo che ne avrà ottenuto da Noi, o dai ma

gistrati, che destineremo, la licenza, la quale si concederà subito che si conosca di

recare utile al pubblico, e di non nuocere a' diritti dei privati.

11.Sarà praticato lo stesso sistema pertutti coloro, che vogliano deviare le acque

dai fiumi pubblici, per irrigazioni, ed altri usi di utile pubblico, senza danno dei

privati.

12. Tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali, così in denaro, come in der

rate, saranno conservati e rispettati come ogni altra proprietà. Le università, o par

ticolari, che avranno diritto dedotto, o non dedotto, per contendere tali proprietà,

adiranno i tribunali competenti per la giustizia. Ci riserviamo di provvedere per quei

diritti e prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura, con farli redimibili a favore dei

contribuenti, colla surrogazione di canoni in denaro: intanto viene espressamente

proibita qualunque novità di fatto.

13.Ad oggetto cheai possessori dei feudi, specialmente nella provincia di Lecce,

non sia frodata la decima dell'olio chefinora hanno esatto ne'trappeti feudali, quando

le parti non si mettano d'accordo, la detta decima dovrà pagarsi, o in olive, o in olio,

pregedente apprezzo;non volendo che coll'abolizione dei diritti proibitivi venga dimi

nuita la solita prestazione.

14. Di tutte le giurisdizioni, e diritti di portolania, bagliva, zecca di pesi e mi

sura, scannaggio, e simili, possedute sinora da molte università del regno, ne sarà

fino a nostro sovrano ordine conservato da esse l'esercizio in nostro nome. Quelle

possedute sinora dai possessori dei feudi,saranno anche datealle rispettive università

che ne terranno l'esercizio nel modo medesimo, e ne pagheranno a titolo di annua

lità quella somma, che i possessori attualmente ne percepiscono. Il capitale potrà

essere affrancato alla ragione del cinque per cento. Le università, che crederanno di

aver ragione su tali corpi, potranno sperimentarle ne'tribunali competenti, senza

impedirsi il pagamento.

15. I demani, che appartenevano agli aboliti feudi, resteranno agli attuali pos

sessori. Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civici, e tutti i diritti, che

attualmente posseggono su dei medesimi,fino a quando di detti demani non ne sarà

con altra nostra legge deteriminata, e regolata la divisione, proporzionata al dominio

e diritti rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto.

16. Sarà libero ai possessori di espellere i fittuari,terminato l'affitto, e di affittare

i loro fondi ad altri, o urbani, o rustici che siano : ma se con iscrittura, per tolle

ranza, o per uso, siasi contratta enfiteusi, colonia perpetua, o ditempo lungo, seguirà

l'espulsione dell'enfiteuta, o del colono, quando pergiustizia verrà accordata dal ma

gistrato.

17. La feudalità degli offici è soppressa. Nientedimeno i possessori attuali con

tinueranno a goderne provvisoriamente fino a nostra nuova disposizione.

18. Le dogane, piazze, ed altri diritti simili, estinta anche la qualità feudale, re

stano agli attuali possessori nel modo come si trovano,fino a che non saranno date

le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane, e per l'indennizzazione

dei legittimi possessori.
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sopprimendo il diritto di devoluzione al fisco e gli altri diritti congeneri

e conseguenziali all'ordinamento feudale fino allora vigente, sottoponendo

ai tributi comuni agli altri beni i fondi e rendite già feudali,vietando i di

ritti proibitivi goduti a titolo gratuito, dichiarando proprietà pubblica i

fiumi, sopprimendo la feudalità degli uffici, i suffeudi, e promettendo

una legge che servir dovesse di norma alla divisione da farsi di quei

demani sui quali le popolazioni godevano gli usi civici; si fece speciale

menzione dei diritti spettanti ai possessoridi feudi nella Provincia di Lecce

(1) pel titolo della decima sull'olio, prescrivendo che ove le parti non

19. I suffeudi restano parimenti aboliti, ma le adoe e qualunque prestazione

suffeudale, che solea pagarsi ai possessori dei feudi principali, saranno conservate

col carattere di censi riservativi, soggette però ad essere ricomprate in denaro, per

lo giusto prezzo da valutarsi.

20. Tutti i redditi feudali in denaro, o in generi, che si contribuiscono per le te

nasie, qualunque ne sia l'origine, dai possessori dei fondi, saranno conservati e sot

toposti alla stessa facoltà di ricomprarsi in denaro, come nell'articolo precedente.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge si pubblichi colle rituali solennità,

non solo nei luoghi soliti di questa capitale, maanche ne'suoi borghi e casali, e nelle

provincie del regno, da Noi sottoscritta, e munita del nostro suggello, e riconosciuta

dal nostro Ministro di giustizia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista

autenticata dal segretario della nostra Real Camera di Santa Chiara.

Firmato, GIUSEPPE.

MICHELANGELo CIANCIULLI.

Vidit CARAVITA Praeses S. R. C.

etVice-protonotarius.

(1) La provincia di Terra d'Otranto era forse quella nella quale i feudatari avevano

sfoggiato più che in tutte le altre in eccessi di avarizia e prepotenza. Mi riferirò

a quanto scrisse il chiarissimo David Winspeare nellaStoria degli abusi feudali : « Oltre

a questi mali comuni a tutti i feudi del regno, ve n'erano dei particolari ad alcune

provincie, o ad una certa specie di popolazioni. LaTerra d'Otranto era soggetta per

tutti i suoi prodotti naturali e d'industria adun vettigale universale in favor dei Ba

roni. Fra i prodotti naturali tributari v'erano ancora le pietre delle proprie lapidicine,

l'acqua piovana e lo sterco; fra gl'industriali, incominciando dall'opera e dall'indu

stria degli artigiani e dei mercatanti, tutto era soggetto a decima; decimabile era

pure il prezzo dei contratti.

« I diritti per la garantia e per la protezione delle persone erano nel loro vigore ;

quelli sulla pudicizia delle donne erano, come si è detto, per lo più trasmutati in al

trettante capitazioni. Ifondi erano aduntempo gravati della decima, della quinta o

d'altra prestazione in genere sul prodotto principale, d'un canone in danaro, del di

ritto esclusivo del pascolo o d'una decimasull'erba o sugli animali in favor del Barone,
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venissero ad accordi, la decima dovesse pagarsi in olio o in olive. Fu sop

pressa l'adoa (dal normanno adhoamento), che altro non era in principio

del feudalismo che l'obbligo del servigio militare personale che i Baroni

dovevano prestare in tempo di guerra, e che nel 1289, cangiata forma,

divenne prestazione in danaro, corrispondente a poco più della rendita

annua del feudo, al pagamento di metà della quale eran tenuti i vassalli.

Sotto il nome di adoa si comprendeva altresi qualsiasi prestazione suf

feudale, che doveva corrispondersi ai proprietari dei feudi principali dai

possessori dei suffeudi. La soppressione che ne fu fatta non fu assoluta,

poichè le adoe furono conservate sotto forma di censi riservativi e redi

mibili.

Furono aboliti: le prestazioni che si dovevano al Sovrano nelle investi

ture e nei passaggi per successione dei feudi (rilevium): l'obbligo di pagare

un'onciad'oro algran camerario nell'atto che il feudatario prestava omaggio

al Re (justapeti): le corrisponsioni quinquennali che si facevano alla corona

(quindennium) (1), e qualunque altra prestazione personale angarica o pe

rangarica. Gli angari (voce persiana) dovevanoprestare servizio con la loro

stessa persona, si riguardavano come una proprietà del feudatario e non

potevano uscire dal feudo se non coll'espressa condizione di ritornarvi:

i perangari invece dovevano prestar servigi a proprie spese, ma non era

necessario che li rendessero con la persona, e potevano lasciare il loro

paese d'origine, purchè però abbandonassero al feudatario i loro beni (2)

Fu conservato alle Università che ne fossero in possesso l'esercizio delle

giurisdizioni e diritti di portolania (3), bagliva (4), zecca de'pesi e misure,

della decima della paglia e di tutti i più minuti prodotti. L'anarchia avea escogitato

ed accumulato in questa provincia tutte le vessazioni capaci di cadere nella mente

umana; e la giurisprudenza forense chiamata a sostenerle avea radicata l'opinione

che le popolazioni di Lecce aveanotutto ricevuto dalle manidei Baroni, e che i diritti

di costoro non erano se non altrettante riserbe del loro universale dominio, come se

la provincia d'Otranto fosse stata la terra dei titani, ed i Baroni i progenitori degli

uomini. »

(1)Vedi Rivista Italiana, anno II,fascicolo III,pag. 292 – G.MARsILI. Cenni storici

amministrativi sopra i demani dei Comuni di Napoli e Sicilia.

(2) Sull'origine di queste prestazioni vedi CoRoNEI, Dizionario Demaniale ammini

strativo, alla voce Prestazioni.

(3) L'antico portorium, uffizio giurisdizionale che vigilava nei porti al pagamento

del dazio d'importazione e d'esportazione delle merci. In seguito si estese sopra le re

galie, beni vacanti,ecc., indi anche sulle vie e i pubblici luoghi.–MARsILI, loc. cit.

(4) Le baglive dei Normanni erano nello stesso tempo uffizi per l'amministrazione
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scannaggio (1) e simili, e fu alle Università stesse accordato l'esercizio

delle identiche giurisdizioni e diritti, che fino allora erano stati goduti dai

privati, ai quali si concesse inveceun annuo compenso da pagarsi loro dalle

Università favorite. Furono riconosciuti i diritti di colonia perpetua e

a lungo tempo, e quelli nascenti dalle tenasie, in virtù dei quali si esige

vano rendite in denaro od in generi.

Queste disposizioni contenute in una legge di un Sovrano portato al so

glio dauna rivoluzione, nei suoi tardi effetti salutare e rigeneratrice, tolsero

assolutamente ed in modo irreparabile ogni elemento di vita al feudalismo.

I popoli, gia fatti accorti dei loro diritti, accolsero quella legge con

gioia e con sentimento di riconoscenzaper il principe che l'aveva emanata.

I feudatari nella massima parte videro volentieri, eglino ancora, cessare

uno stato di cose che più non si addiceva allo svolgimento preso dalla mo

derna società, all'educazione che avevano ricevuta, ed a quei sentimenti

morali ed onesti che si erano radicati negli animi loro. E tanto più vo

lentieri a quella riforma si adagiarono, in quanto che tutto ciò che rendita

costituiva, era stato pienamente conservato a loro vantaggio.

Frattanto nel giorno primo di settembre dello stesso anno 1806fu pub

blicata l'altra legge poc'anzi promessa, contenente le norme della divisione

dei demani, e con questa fu stabilito che i demani di qualsivoglia natura,

della giustizia e cariche qer la esazione di buona parte delle rendite. Conseguenze

dell'amministrazione della giustizia erano i proventi della stessa, le pene dei danni

fatti, delle contravvenzioni, delle contumacie, le multe dei banni e delle diffide, e le

trigesime delle liti. I quali introiti non si riguardavano come casi di rendita della ba

gliva, ma come effetto della giurisdizione.

Il diritto di bagliva si riscuoteva per conto regio in ogni città ed università, e com

prendeva di ordinario i così detti proventi del banco di giustizia, ch'è a dire le pene

per contravvenzioni alle assise, e ad altri pubblici ordinamenti, e quelle ancora per

danni commessi da uomini o da animali, o per uso d'illegali pesi e misure, e per

le estorsioni sui giuochi allora comunissimi detti tassello o fossetto.Ai quali proventi

uniti erano i diritti di erbaggio, ghiandatico,terratico ed altri simili nei luoghi ove

si esigevano. E nel fare l'affitto di tutti questi che dicevanogabelle della baiulazione,

comprendevano altri diritti che in diversi luoghi esigevansi, come ad esempio i pro

venti dei mulini, la privativa del sapone e della tintura.

Bagliva,poi detto pure Baiulo di S. Paolo, era un tribunale in cui trattavansi som

mariamente le cause da trenta carlini in sotto ; si occupavano pure le obbliganze che

fra le parti si facevano infra la competenza di esso : i giudici, i maestri di atti si no

minavano dai Baroni o dalle università. – CoRoNEI, loc. cit.

(1) Scannaggio, detto ancora beccheria, bucceria o carnatcium, prestazione pel con

sumo delle carni.
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feudali o di chiesa, comunali o promiscui, dovessero essere divisi fra i

diversi proprietari e i possessori degli usi civici in modo, che la parte a

ciascuno attribuita divenisse sua proprietà perfetta. Fu determinato che dei

demani feudali fosse assegnata a ciascuna Università di cittadini aventi

il diritto agli usi civici, quella parte che si trovasse più prossima alle abi

tazioni dei cittadini medesimi, salvo il caso che con ciò restar potesse pre

giudicato l'interesse di coloro che avessero con l'industria propria miglio

rati i terreni che dovevan essere divisi. Ai Consigli d'Intendenzafu lasciato

di stabilire qual porzione,se cioè la metà, il terzo, il quarto, o una minore

quantità dell'intiero demanio, dovesse essere assegnata all'Università, e fu

detto che nel determinare l'assegno da farsi ai Comuni dovevasi tener conto

dei diritti che le Università medesime potevano esercitare. Distinte le servitù

semplici dai diritti superficiari o colonici, si conservò a ciascuno il godi

mento di ciò che possedea; il che pursi volle pei demani di chiesa e di

monasteri, che si sottoposero anche per ogni altro rapporto alle prescrizioni

sancite pei demani feudali.

A raggiungere poi lo scopo economico-politico della creazione di un

numero grande di proprietari affezionati al nuovo ordine di cose, con

l'articolo4 di quella legge fu ordinato : « Iterreni, che in virtù di tale as

segnazione ricaderanno alle Università, saranno ripartiti fra i cittadini col

peso della corresponsione di un annuo canone, proporzionato al giusto

valore delle terre. Questa ripartizione si farà con quella norma e propor

zione, che verrà indicata dalle istruzioni che sarannoformate ed approvate

da Noi. » Siffatto articolo è stato, come doveva essere, la pietra angolare

del nuovo edifizio costruito sopra i rottami del feudalismo. Niun altro

provvedimento poteva essere più opportuno, sia riguardandolo dal punto

di vista economico, come da quello politico. Conosciuto dalle popolazioni

il tenore di questo articolo, la feudalità dovette perdere ogni speranza di

rivivere. L'interesse d'ogniuomo era quello di mantenere in vigore le pre

scrizioni della legge 1” settembre 1806, e le lotte a questo oggetto soste

nute dalle popolazioni nei tempi successivi provano l'accortezza del legi

slatore che promulgò quella legge.

Con altri articoli si ordinò che i Baroni, i quali godevano l'uso civico

sui demani di proprietà dei Comuni, che si chiamavano universali, nella

divisione che si sarebbe fatta dei demani stessi, avrebbero avuto una parte

eguale a quella assegnata a quello dei cittadini che avrebbe avuta la mag

giore quantità.
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Bei demani, la cui natura (se cioè o comunale o di altra specie) era

controversa, si prescrisse la divisione secondo lo stato di possesso, e si

aggiunse che qualunque fosse stata la risoluzione che in seguito fosse data

sulla questione, i diritti nuovi nascenti dal giudicato non avrebbero potuto

esperimentarsi che sul canone.

Fu stabilito che,proporzionalmente ai diritti spettanti ai compossessori,

si sarebbero divisi i demani promiscui. Furono confermate le divisioni

già eseguite e dichiarata proprietà libera dei cittadini, sotto il peso del

canone, la parte di demani che a ciascuno di loro fosse stata o sarebbe

assegnata. Fu fatta in fine una riserva per le terre boscose, montuose e

lamose, all'oggetto di provvedere sulle medesime, secondo i bisogni del

l'agricoltura e dell'economia silvana; frattantosi vollero conservate in tutta

la loro integrità ed efficacia le disposizioni proibitive i diboscamenti e i

tagli degli alberi. Un Decreto del settembre 1806 eccettuò dalle sanzioni

contenute in questa legge il Demanio Lucerino, per la divisione del quale

furono date istruzioni con altro Decreto dell'ottobre 1810 (1). Con uno

(1) DECREro contenente le disposizioni per la divisione del demanio conosciuto sotto

il nome diTerraggio di Lucera.

Portici 8, ottobre 1810

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle Due Sicilie.

Considerando che la maggior parte delle leggi colle quali il demanio conosciuto

sotto il nome di Terraggio di Lucera fu conceduto a quegli abitanti, o sono state mu

tate per leggi posteriori, o sono incompatibili colla economia delle terre;

Considerando che è necessario di prendere un espediente ultimo, il quale cor

regga in un modo equo le vecchie occupazioni, e renda libere e sicure per sempre

le proprietà di quel territorio;

Considerando che il cambiamento delle leggi di successioni e le contravvenzioni

ai patti delle concessioni ci darebbero il diritto di richiamare al nostro demanio tutte

queste terre, com'è stato in tante altre occasioni praticato dai nostri predecessori,

e di ordinare una nuova divisione esente dalle parzialità finora commesse;

Veduti i diplomi di concessioni dei nostri augusti predecessori, e specialmente

quello del Re Carlo II d'Angiò, dell'anno 1302, ed ogni altro regolamento posteriore

fino alle istruzioni fatte nell'anno 1727;

Volendo soddisfare alle intenzioni contenute nelle largizioni dei principi suddetti,

e rendere la città di Lucera un monumento della loro beneficenza;
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speciale Decreto poi dell'ottobre 1806fu data ai tribunali ordinari la com- 

petenza a conoscere delle cause che si elevassero fra i possessori dei feudi

e i Comuni o le Università, mentre per quelle già cominciate si dispose che

Usando dei nostri diritti, solo per quanto possono essere utili all'universalità dei

cittadini ed alla prosperità delle loro fortune;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno ;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Sono confermate alla città ed alla popolazione di Lucera tutte le prece

denti donazioni del distretto di due miglia e del demanio conosciuto sotto il nome

di terraggio lucerino. La proprietà di questo demanio si acquisterà dai rispettivi pos

sessori e dai loro successori di ogni grado, nei termini della successione civile, col

l'adempimento delle condizioni contenute nel presente decreto.

2. Sono pure confermate agli attuali possessori le parti di terreno corrispondenti

alle rispettive classi, purchè non eccedano il marimum assegnato a ciascuna delle sei

classi,secondo la situazione attuale; cioè la prima sino a some 60, la seconda sino a

some 50, la terza sino a some 45, la quarta sino a some 30, la quintasino a some 29,

e l'ultima sino a some 12. Questa conferma si avrà come una nostra concessione,

e quindi sottoposta a tutte le condizioni e disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Ogni eccesso di possesso oltre alla quantità assegnata alla classe a cui ciascun

possessore è stato riputato appartenere, ed ogni eccesso oltre al maximum assegnato

a ciascuna classe, è incorporato al demanio comune per esser sottoposto a nuova

divisione.

4. Il diritto di devoluzione finora esercitato dal Comune di Lucera, cosiper difetto

di successori maschi, come pei casi di contravvenzione ai patti della concessione,

rimarrà compensato colla riseca del quarto,da farsi sulla parte legittima di ciascuno,

o che arrivi al maximum assegnato a ciascuna classe, o che sia in quantità minore.

Le terre risultanti da tutte queste riseche saranno ridotte in una massa comune,per

esser messe in divisione insieme colle altre terre attualmente devolute e colle altre

porzioni le quali risulteranno dalle seguenti disposizioni del presente decreto. L'as

segnamento ai possessori sarà fatto in preferenza su quella parte del fondo in cui

essi avessero costrutte fabbriche o fatte migliorie di piantagioni.

Dopo tal riseca ogni diritto di devoluzione ed ogni altra servitù nascenti dallo sta

tuto di Lucera e fino ad ora esistenti, rimarranno estinti a favore dei rispettivi pos

sessori che ne diverranno i pieni ed assoluti padroni.

5. La disposizione dell'articolo precedente non è applicabile a quei possessori che

nell'epoca della pubblicazione del presente decreto manchino di successori,secondo

le antiche leggi della successione al terraggio lucerino. Il diritto della devoluzioneper

essi non potràtransigersi e saranno conservati, durante la loro vita, nel godimento

delle porzioni giudicate legittime. Tuttavia se dopo quest'epoca venissero ad avere

dei successori, ai quali secondo gli antichi statuti avrebbero potutotrasmettersi i ter

raggi, saranno dopo la verificazione di questo caso ammessi al beneficio dell'acquisto

intero della proprietà ed al compenso della riseca.

6. Tutti i possidenti esteri ammessi alla partecipazione delle terre del demanio,

senza che prima avessero avuto la qualità di cittadini, saranno soggetti alla riseca di

un'altra quarta a favore della massa comune; cosicchè l'intero rilascio per essi sarà

della metà nelle porzioni giudicate legittime. Mediante tale riseca resta estinto ogni
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dalla Regia Camera passassero, nello stato degli atti nel quale si trovavano,

al sacro Regio Consiglio.

Sebbene, come ho poc'anzi accennato, tutto ciò che costituiva una ren

ditafosse stato conservato ai Baroni,e questi non avessero opposte difficoltà

alla cessazione di quelle giurisdizioni e diritti che avevano il carattere di

feudale ed angarico, pur nonostante molti fra loro, che si trovavano credi

tori di qualche somma per questi stessi titoli, continuavano ad esigerne

il pagamento, interpretando la legge come abolitiva di quei diritti pel fu

turo, ma nongià avente forza retroattiva, per quanto fosse conseguenziale

a quei diritti medesimi nel tempo passato e che fosse tuttora pendente ed

insoluto.

Il perchè nel 2giugno 1807 fu decretato che i crediti degli antichi

diritto per la nullità di tali concessioni, e per la condizione dell'abitazione a cui per

l'addietro eran soggetti; restando però salve le ragioni di coloro che possedessero

tali terre a titolo oneroso dalla Comune stessa.

7. Le terre attualmente vacanti e quelle che risulteranno dalle reintegrazioni e ri

secamenti ordinati col presente decreto saranno divise per parti eguali fra tutti i

capi di famiglie non possidenti. Le porzioni che toccheranno in sorte a ciascuno non

saranno alienabili o ipotecabili per un decennio finito, nè soggette fra lo stesso tempo,

sia per la proprietà, sia pe'frutti, alle azioni dei creditori.

8. È rivocata ed annullata ogni restrizione apposta nell'uso delle terre del terri

torio di Lucera. Sarà libero da oggi innanzi ai possessori così di quelle site nel di

stretto di due miglia, come delle altre nell'intero demanio, il mutarne a lor grado

la superficie, ed il dar loro quella destinazione che la propria industria suggerirà a

ciascuno. Tali terre, sia pel modo di usarne, sia pel diritto di disporne, sono messe

nella disposizione comune di tutte le altre proprietà.

9. Il Consiglio d'Intendenza di Capitanata farà il piano di divisione secondo ladispo

sizione dell'art.24 del nostro decreto dei 3 dicembre 1808, e lo rimetterà al nostroMi

nistro dell'Interno per essere presentato alla nostra approvazione. La divisione dovrà

essere impreteribilmente eseguita pel di 1 di aprile del venturo anno 181 l .

10. La percezione dei frutti del ricolto dello stesso anno 1811 è rilasciata agli at

tuali possessori. Il Consiglio d'Intendenza provvederà intanto all'amministrazione dei

frutti delle terre vacanti ed al rendimento dei conti dell'antica deputazione civica che

rimane soppressa.

11. Le disposizioni contenute nel presente decreto, essendo perun oggetto partico

lare, non altereranno per alcun modo quelle contenute nel decreto dei3 di dicembre

1808 e le altre relative ai demani comunali.

12. Il nostro Ministro dell'Internoè incaricato della esecuzione delpresente decreto.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re,

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, PIGNATELLI.
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Baroni per gli arretrati de'diritti feudali soppressi colla legge 2 agosto

1806 si ritenessero estinti.

Soli sei giorni dopo a quest'ultimo Decreto fu pubblicato l'altro conte

nente le Istruzioni per la ripartizione dei demani. Con il primo articolo

si disse «Sotto il nome di demani, o terreni demaniali, s'intendono com

presi tutti i terreni aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprieta

rio, sui quali abbian luogo gli usi civici e le promiscuità. » la dizione

di questo articolo si prestò adinterpretazioni diverse, le quali fecero eleva

re moltiplici reclami da coloro che si credettero colpiti da quelle disposi

zioni, di tal che il Governo dovette spiegarne il significato con un'apposita

Ministeriale (1). Con quelle Istruzioni poi si stabilì che le terre appartenenti

(1) MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli, 29 agosto 1807.

Agl'Intendenti delle Provincie.

Alcuni reclami son pervenuti al RealTrono su di pretesi inconvenienti che potevan

cagionare le espressioni troppo generiche degli articoli 1, e 3 del decreto degli 8

giugno,relativo alla ripartizione deidemani.E quindiS.M., cuihofatto tutto presente,

siè degnata autorizzarmi a scrivere questa mia circolare, a fin di rendere chiara la in

telligenza del citato regolamento, e far cessare i timori concepiti male a proposito.

L'articolo 1 dice così: « sotto il nome di demani, o terreni demaniali, s'intendono

« compresi tutti i territori aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario,

« su i quali abbiano luogo gli usi civici, o le promiscuità ».

Or le espressioni qualunque ne sia il proprietario, hanno allarmato i particolari, che

possedendo dei terreni aperti agli usi comuni in tempo che non vi è nè semina nè

frutto pendente han sospettato che anche siffatti lor territori potessero credersi de

maniali. Ma se si fosse posatamente avvertita la differenza che passa fra una legge,

ed un decreto che traccia la norma della esecuzione di quella, non vi sarebbe stato

motivo di dubbio alcuno. Infatti la legge del 1 settembre 1806 col suo 1 articolo

espressamente e senza equivoci definisce i proprietari dei demani, allorchè dichiara,

che i demanii di qualsivoglia natura feudali o di chiese, comunali o promiscui, sareb

bero, ripartiti. Il decreto degli 8 di giugno dovendounicamente servir di regolamento

nell'eseguirla legge, nulla hapotuto innovare, soprattutto nellaparte principale, quale

era appunto la designazione dei demani da dividersi. Quindi non si credette neces

sario di ripetere, ed individuar di nuovo quali fossero i proprietari delle terre dema

niali soggette a ripartizione, ma rapportandosi, com'era convenevole, in tutto e per

tutto al primo art. della legge, si disse in generale nel decreto, qualunque ne sia il

proprietario, vale a dire, che i demani appartenenti agli ex-baroni, o a chiese, i pro

miscui ed i comunali, dovrebbero ripartirsi.

In conseguenza curerà che in cotesta provincia affidata alla sua amministrazione

sia noto a tutti coloro che vi hanno interesse, che il 1 articolo del regolamento degli
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ad Università, ad ex-Baroni o particolari, le quali perun certo tempo del

l'anno erano dai loro proprietari tenute chiuse (difese), abbenchè nel resto

dell'anno fossero soggette al pascolo comune, dovessero eccettuarsi dalla

8 di giugno non ha in nulla alterato, come non poteva alterare, il 1 articolo della

legge del primo di settembre, e che essendo unicamente l'uno all'altro relativo, le

parole, qualunque ne sia il proprietario, si riferiscono interamente alla definizione

datane nella legge medesima.

Per la qual cosa i soli terreni da dividersi sono i demani feudali, o di chiese, i

promiscui ed i comunali.

Spiegato così questo articolo, sarà facile dilucidare il 3° che ha fatto per contrario

temere di non trovarsi più demani da dividere.

Ecco quali ne sono le espressioni, « Non saranno sottoposte a siffatta ripartizione

« le proprietà, che le università, gli ex-Baroni e i particolari tengon difese per certo

« tempo ad uso di pascolo, o di semina, benchè in altri tempi soggette al pascolo

I COII1UlIn0 ),

Giova qui prima di tutto altro ripetere la notoria distinzione fra una legge, ed un

decreto da servire d'istruzione e di regola nella esecuzione della legge. In questasa

rebbe stato inutile ed inconseguente l'articolo sopracitato. Ma in un regolamento, che

si pubblica appunto ad evitar ogni equivoco, o sconcio, non si è stimato superfluo

per maggior cautela. E che sia così basterà ricordarsi della diversa natura delle terre

in questo regno. Le difese propriamente dette sono i territori chiusi in tutto l'anno,

in cui niuno in niun tempo può esercitare dritti di usi civici. Ma nei fondi aperti,

o che siano demaniali o no, i cittadini vi hanno l'esercizio di dritti comuni quando

non vi sia nè semina, nè frutto pendente. Doveano adùnque distinguersi le terre da

ripartirsi da quelle non soggette a siffatta divisione. E coll'articolo 3 vi si è voluto

specialmente provvedere, indicando l'opportuna distinzione, affin di togliere ogni

dubbio, che potesse aver luogo per l'anzidetto esercizio di usi civici. Infatti i Baroni,

le chiese, le università, i privatihanno delle proprietà di loro assoluta pertinenza, che,

senza esser di natura demaniale per la sola ragione di essere aperte, sono soggette

agli usi civici in tempo che non vi è semina, nè vi pende frutto. Or siffatte proprietà

son quelle appunto, che nelle mani degli ex-feudatari si chiamavano burgensatiche,

nelle mani dei luoghi ecclesiastici, e dei Comuni si chiamavano patrimoniali, nelle

mani dei cittadini appellavansi allodiali. Quindi si è voluto dichiarare formalmente

che ifondi burgensatici degli ex-Baroni, i patrimoniali delle chiese, e delle univer

sità, e gli allodiali dei particolari, che per non esser chiusi trovansi soggetti in certo

tempo dell'anno agli usi comuni, debbano assolutamente andar esenti dalla riparti

zione, non essendo demani per la sola ragione di esser esposti ai diritti civici, maes

sendo proprietà libere di coloro cui appartengono, e di natura diversa affatto delle

demaniali.

Raccomando perciò egualmente a voi di render palese a tutti gl'interessati questa

dilucidazione, in modo che cessi affatto ogni malfondato dubbio osospetto,e la legge

e il regolamento abbiano da per tutto la loro verae naturale intelligenza, e l'uniforme

adempimento, che debbono ricevere per la prosperità delle popolazioni, unicoscopo

del Governo nel prendere la salutare misura della ripartizione dei demani.

Piacciavi intanto di gradire i sentimenti della mia stima.

A. MIoT.
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ripartizione: si dichiarò che gli assegnatari dei demani così ripartiti,diver

rebbero proprietari pieni e perfetti della quota a ciascuno di loro attribuita,

e che per conseguenza avrebbero potuto disporne come meglio talentasse

loro, restando escluso e soppresso il diritto di chiunque altro ad eserci

tare sopra quelle terre stesse qualsiasi uso.

Dopo avere specificatamente indicato che la ripartizione dei demanicon

sisteva in due operazioni separate; la prima della divisione, che si disse

dappoi in massa, de'terrenifeudali fra il Barone e l'Università, o de'ter

reni promiscui fra le Comuni e altri possessori, o de'demani apparte

nenti a luoghi pii e religiosi, fra questi e le Università nel territorio delle

quali i terreni fossero posti; la seconda della suddivisione in quote indi

viduali della parte de' demani toccata a ciascunComune; dopo avere ag

giunto che per i demani comunali appartenenti ad una sola Università

la ripartizione consisteva in una sola operazione, in quella cioè della sud

divisione in quote individuali, non potendo aver luogo come agevolmente

si scorge la divisione in massa o lo scioglimento di promiscuità, furono

date eziandio le norme secondo le quali doveva procedersi, e fu stabilito

che per la prima operazione, di qualunque specie fossero i demani, le

parti interessate dovrebbero nominare un arbitro per ciascuna, all'oggetto

di far determinare le condizioni della divisione, previo esame da farsi

delle ragioni esposte dalle parti stesse, dello stato del legittimo possesso,

e occorrendo delle perizie, che gli arbitri avevano facoltà di procurarsi,

sia per la valutazione dei diritti rispettivi, sia per la stima della qualità

e valore delle terre, come ancora per accertare le migliorìe eseguite da

qualche coltivatore, il quale perciò stesso doveva considerarsi nel diritto

di ottenere l'assegno della parte da lui migliorata.

Sul parere degli arbitri il Consiglio d'Intendenza doveva deliberare al

più presto e stabilire se all'Università doveva assegnarsi la metà, il terzo,

il quarto o una porzione minore del demanio divisibile, e in qual luogo

doveva assegnarlesi, preferendo sempre di dare all'Università la parte più

prossima all'abitato. Qualora la promiscuità non fosse altro che una reci

procanza di usi ed il terreno promiscuo fosse posto nel territorio di una

sola delle Comuni composseditrici, i Consigli d'Intendenza venivano chia

mati a considerare se potesse sciogliersi la promiscuità senza pregiudizio

delle popolazioni, tenuto conto delle circostanze locali, della situazione dei

terreni promiscui, della natura dei diritti di promiscuità, e de bisogni



302

delle popolazioni medesime. Se poi non si conoscesse nel territorio di quale

Comune fosse situato il demanio promiscuo, i Consigli d'Intendenza dove

vano primieramente fissare la linea di confinazione, in secondo luogo sta

bilire lo scioglimento della promiscuità e sottoporre l'affare al potere su

premo per le definitive risoluzioni, emanate le quali, i Consigli medesimi

dovevano procedere alla suddivisione in quote fra i cittadini della parte

attribuita a ciascun Comune. Fu indicato quali, a mente di quelle Istru

zioni, dovevano considerarsi legittimi possessori, e mentre si dichiararono

tali e meritevoli d'esser mantenuti nei loro diritti coloro che godessero di

alcun diritto reale, superficiario o colonico a lungo tempo o perpetuo, si

esclusero i possessori di servitù rustiche semplici o a titolo d'affitto o di

colonia temporaria, il possesso dei quali non doveva essere rispettato se

non peltempo convenuto nel contratto osecondo la consuetudine locale (1).

(1) Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto 8 giugno 1807 che sto

esponendo furono messe in confronto con quelle dell'art. 1743 del Codice civile, e

dettero luogo a dispareri, sui quali fu necessario ottenere una superiore risoluzione

che dal Ministero fu data ai 20 novembre 1817 con la seguente circolare:

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Napoli,20 novembre 1813.

Ai Signori Intendenti delle provincie.

Si è presentato il dubbio, se col dividersi un demanio, per effetto delle leggi in

vigore, s'intenda sciolto l'affitto precedente stipulato dal possessore, e se in conse

guenza la parte accantonata in favore di un Comune possa suddividersi tra' cittadini,

non ostante l'affitto. Ha dato motivo al dubbio la disposizione del Codice civile, che

garantisce gli affitti nella mutazione di proprietà per contratto di vendita.

Sopra una tale questione conviene osservare, che se l'articolo 1743 del Codice ci

vile sostiene gli affitti fatti dal venditore, questa disposizione parte dal principio, che

il venditore essendo la personastessa del locatore, si trova obbligato dalpropriofatto.

La legge in questa circostanza, seguendo i principi della giustizia naturale e dell'os

servanza dei patti, ha stabilito che il dritto del compratore non possa distruggere

quello già acquistato dal conduttore. Ma ciò non ha nulla di comune col caso in cui

un terzo venga ad acquistare un diritto sulla cosa locata, sia perchè inerente allaper

sona propria, sia perchè trasmessogli dalla legge.

In questa circostanza il diritto di costui non è, nè può essere pregiudicato dal

fatto passato tra il locatore ed il conduttore. In fatti lo stesso Codice civile nell'ar

ticolo 1726prevede questo caso, e dà al conduttore il diritto ad una diminuzione di

estaglio proporzionato allo smembramento della cosa locata. Perdiritto civile dunque,
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Fu inoltre dichiarato che le terre possedute a titolo di un diritto reale e

perpetuo non sarebbero state divise, ma sopra le medesime i possessori

avrebbero continuato a pagare al proprietario del demanio, nel quale erano

comprese, il canone o la prestazione annua solita. La quale disposizione,

combinata con l'altra che prescriveva ai Consigli d'Intendenza di pro

porre al Governo, sul parere de'decurionati, il quantitativo della presta

zione che i novelli concessionari delle terre suddivise dovessero corri

spondere, fe' luogo a non pochi reclami, in quanto che nelle provincie fa

cendosi differenza fra canone e prestazione, conoscendosi pel primo un pa

gamento certo ed invariabile,perla seconda una corresponsione incertaed

eventuale, e relativa al tempo da cui il colono coltiva una data terra, si

era opinato che oltre il canone solito dovesse pagarsi ancora un'annua

prestazione. Ed il Governo schiari questo dubbio, dichiarando che ove un

colono che dovesse esser mantenuto nel possesso della terra da lui colti

vata corrispondesse già al padrone delfondoun canone fisso e determinato

non doveva esser sottoposto al pagamento di altra prestazione; ma se al

l'inverso la corresponsione fatta dal colono fosse una prestazione incerta

ed eventuale relativa al tempo dal quale lavorava la terra e non propor

zionata ai diritti dal colono stesso acquistati, in questo caso la prestazione

doveva essere convertita in canone fisso da determinarsi secondo quello

che sarebbe fatto perle terre d'identica natura e valore. Fu altresì espli

così la divisione dei demani, come la suddivisione delle terre accantonate in favore

dei Comuni, non può rimanere sospesa per effetto degli affitti pendenti.

Potrebbe forse dubitarsi che l'art. 10 del decreto degli 8 giugno 1807 avesse or

dinato la manutenzione degli affitti per la durata convenuta. Ma ben considerato il

citato articolo, sembra che abbia avuto per oggetto di distinguere i diritti perpetui

dai precari, gli affitti si sono mentovati più per esempio delle varie specie di questi

diritti, che per far mantenere i conduttori nel possesso dei medesimi. Malgrado ciò,

volendo dall'esempio argomentare alla mente del legislatore, la disposizione del men

zionato articolo potrebbe valere pergli affitti anteriori a quella legge. Ma i posteriori,

essendo fatti, esistendo le leggi per la divisione stessa, debbono tutti aversi comefatti

in frode della legge preesistente.

Fondato a queste considerazioni, io vi autorizzo a non arrestarvi a qualunque osta

colo che possa essere opposto nella divisione o suddivisione dei demani per ragion

di affitti precedentemente stipulati da possessori, salvo però il caso di affitti prima

dell'enunciato decreto degli8giugno 1807, pei quali voi, signor Intendente, senza

nulla risolvere, m'informerete caso per caso di tutte le circostanze che concorrono

all'affare, ed aspetterete le ulteriori determinazioni.

Sono con sentimenti di stima

G. ZURLo.
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citamente dichiarato che un colono non poteva esser tenuto che al paga

mento di un canone o di una prestazione, e non d'entrambi questi pesi.

Le semplici servitù legittimamente possedute furono conservate, ma nel

fissare i canoni che i concessionari delle terre servienti avrebbero dovuto

corrispondere si dovea tener conto di quei vincoli.

Per suddividere i demani comunali sui quali nessuno avesse legittimo

titolo di possesso, i Consigli d'Intendenza dovevano richiamare i decurio

mati a deliberare e quindi proporre una risoluzione motivata al superiore

Governo.

I naturali di ciascun Comune, che rappresentavano ed esercitavano sul

demanio comunale gli usi civici, erano coloro fra i quali dovevano ripartirsi

i terreni che non si trovassero già in possesso di altri cittadini, e fra

quelli i non possidenti e i possidenti minori dovevano esser preferiti. La

distribuzione delle quote ai singoli individui fu rilasciata alla sorte, ma fu

però permesso ai concessionari di fare permute fra loro.

Fu prescritto di render conto al Governo delle usurpazioni o possessi

abusivi che si verificassero esistenti nei demani comunali.

l demani boscosi dovevano essere divisi in due categorie, in quelli cioè

che per essere scoscesi dovevano assolutamente conservarsi boscosi, ed in

quelli che per esser piani potevano essere ridotti a coltura: e per questi

ultimi si stabilì che i Consigli d'Intendenza dovessero proporre alGoverno,

previa udizione delle parti e l'avviso dei periti, quanto fosse di giustizia e

necessario al ben pubblico e alle circostanze locali.

Sulle forme da serbarsi nei contratti che dovrebbero essere stipulati si

promisero apposite istruzioni.

Si ripetè ancora in questo atto la disposizione contenuta nell'ultimo ar

ticolo della Legge 2 settembre, che cioè nulla fosse innovato nè diretta

mente nè indirettamente sullo stato attuale de'demani, fino a che non

fosse eseguita la ripartizione.

Una Giunta speciale (1) fu incaricata di esaminare gli atti processuali e

dare avviso sulle proposte fatte dai Consigli d'Intendenza, i quali, come la

Giunta, dovevano procedere con forme puramente amministrative e senza

ombra di rito o apparato giudiziario. Il supremo potere si riservò la pro

(1) Con decreto 30 giugno 1807 furono nominati membri di questa Giunta i Consi

glieri di stato Delfico ed Anguissola, e il Presidente del Magistrato di commercio Dra

gonetti.
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nunzia della risoluzione definitiva, in conformità della quale doveva essere

eseguita la ripartizione. Infine si eccettuò dagli effetti di queste disposi

zioni la Sila di Calabria (1).

Non essendo stato esplicitamente dichiarato in queste Istruzioni che i

demani di ciascuna Provincia pria di esser sottoposti a divisione doves

sero essere descritti come facenti un corpo solo, fu necessario di ciò ordi

nare con una Ministeriale del 17 marzo 1808 (2). L'opera del Governo

(1) Pria di chiudere questi Studi farò breve cenno anche della Sila.

(2) MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli, 17 marzo 1808.

Agl'Intendenti delle provincie.

Con la precedente mia promisi l'invio del modello del quadro che mi bisogna

per conoscere lo stato e la rendita dei demani di cotesta provincia;vengo ora a ri

mettervelo. Esso riguarda i demani puramente comunali, ossia quelle terre destinate

agli usi civici dei particolari, e sulle quali gli ex-Baroni vi rappresentano diritti. Io

l'ho formato pei soli distretti, e non per ciascuna università; giacchè ho creduto

che i sindaci si troverebbero piuttosto imbarazzati dauna mappa di simil natura, e

penso che voi ed i Sottintendenti perverrete meglio all'intento, proponendo agli am

ministratori comunali dei quesiti analoghi alle teste delle colonne del quadro mede

desimo, affin di raccogliere dalle loro risposte la materia, che deve servire di ele

mento a riempirle nel modo che si desidera. Del resto quando voi crediate altrimenti,

potrete far imprimere costà dei quadri conformi per ogniComune.

Avvertite che sotto la colonna dei demani inculti convien che si denoti il motivo

che ne impedisce la coltura, qual è la natura del suolo e del terreno, ed in quale

stato si trova, siccome sotto quella dei boschi bisogna indicare la specie di alberi che

vi si nudriscono.

Pei culti poi tanto indivisi che divisi è necessario l'indicare non solose sono a fitto,

a censo, o a colonia, ma anche la qualità della coltura, a cui sono addetti, e se la

rendita è in generi, o in danaro, riducendo la prima anche in danaro almeno appres

simativamente.

Inoltre, per ben farsi intendere l'estensione di ciascun demanio, deve descriversi

la quantità delle tomolate, o di altra misura che si usa nel luogo, per quanto però

è a notizia degli amministratori, senza doversene fare una misura espressamente per

formar questo stato; e quindi mi spiegherete di quanti palmi quadrati napoletani è

composta la misura locale adoperata. E per ciò che riguarda la confinazione,fa uopo

non meno designar la contrada, in cui il demanio è situato, ma anche i nomi dei

proprietari che vi confinano ad oriente, ad occidente, a mezzogiorno ed a setten

trione. Finalmente dovete indicare i diritti che gl'ex-Baroni o gli ecclesiastici van

tano od esercitano sugli anzidetti demani comunali. Per giungere a questo scopo è

mestieri che distinguiate: 1o i diritti di cui gli ex-Baroni o gli ecclesiastici sono in

Studi sui Demani Comunali 20
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era in quel tempo istancabile. Teneva d'occhio a tutto ciò che si riferiva

all'abolizione della feudalità, alla cessazione delle prestazioni angariche

fino allora corrisposte e al miglioramento delle condizioni delle popo

lazioni. Infatti creò una Commissione per liquidare i diritti di dogana,

piazza e altri congeneri, e per fissare il compenso che si doveva dare agli

antichi possessori. Questa Commissione si compose di uomini illustri per

dottrina e per onestà: furono il Marchese Vivenzio, il consigliere Abba

monti, Vincenzo Sanseverino (che fungeva da Avvocato Fiscale), Felice

Amati, Giovanni d'Andrea e De Rosa. Istitui un'altra Commissione, che

prese il nome di Commissione Feudale,pergiudicare nel corso dell'anno

1808 tutte le cause introdotte avanti il 2 agosto 1806 fra le Università

ed i Baroni, di qualunque natura fossero, eccettuate quelle che rientra

vano nelle attribuzioni della Commissione liquidatrice degli antichi diritti

feudali, qui sopra accennata. Furono chiamati a far parte della Commis

sione Feudale i valentissimi ingegni del Dragonetti, del Winspeare, del

possesso, da quelli che essi vantano, o credono di avere,e di cui non è stato ancora

accordato o negato loro l'esercizio dal magistrato competente: 2° se il possesso è pa

cifico o contraddetto, pel quale siavi giudizio pendente, comunque dal giudice sia

stata ordinata la continuazione, e manutenzione di esso fino alla sentenza.

Esiccome, indipendentemente dai demani puramente conunali, la legge prescrive

la divisione ancora di quelli di altra natura, su i quali le università vantano, o eser

citano diritto, mi è perciò indispensabile di avere un altro stato, il quale porti il se

guente titolo:

Descrizione dei dritti che i cittadini di ciascuna università vantano ed esercitano su

i demaniipromiscui, e su quelli degli ex-Baroni, di chiese, di monisteri, di vescovi o di

altri ecclesiastici.

Eper ben eseguire siffatta descrizione converrà che indichiate nello stato ad una

ad una siffatte specie dei demani diversi, che in ogni università possono trovarsi.

Quindi a fronte di ciascuna specie verrete ad individuare la qualità e quantità dei di

ritti del Comune, distinguendo egualmente quelli che esercita da quelli che esso

vanta, o crede di avere, quantunque non ancoragliene sia stato negato o accordato

l'esercizio dal tribunale competente ; e distinguendo altresì, se l'esercizio dei suoi

diritti è pacifico, o contraddetto, pel qualesiavi giudizio pendente, comunque dal giu

dice sia stata ordinata la continuazione e manutenzione del possesso fino alla deci

sione. Anche per ciascheduna di siffatta specie di demani miè necessario di sapere

se sono inculti, boscosi, a solo pascolo, o culti, non meno che la loro estensione

e confinazione.

Finalmente vi prevengo che di questi due stati appunto dovete inviare il duplicato

al mio collega signor Ministro delle Finanze, a norma del decreto dei 4 febbraio del

COrrente ann0.

Vi assicuro della mia perfetta stima ed alta considerazione.

A. MioT.
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Raffaelli, del Franchini e del Coco. ll Ministro Miot, cui si deve la scelta

di tanto senno, non potè vedere i frutti che diè quel collegio di insigni

giurisperiti. Ma di ciò dovendo io parlare nuovamente, mi astengo adesso

di entrare nei particolari. -

Vietò a chicchessia fosse stato agente dei Baroni, di esercitare la carica

di governatore, sindaco, eletto o decurione, e a coloro che fossero stati

governatori baronali impedì di essere governatori nello stesso Circondario.

Diè facoltà ai Consigli di Intendenza di verificare, sopra i reclami delle

Università, le usurpazioni fatte dagli ex-Baroni col ridurre a difese parte

o tutti i demani già feudali, e di farne rapporto al Ministro dell'Interno

per provocare in proposito le sovrane risoluzioni. Delegò agl'Intendenti

la facoltà di stabilire, nei limiti della più stretta economia, le somme che

i Comuni dovevano prevedere nei bilanci per ultimare le liti che aves

sero con gli ex-Baroni, ed ove i Comuni non potessero in verun modo

far fronte a quelle spese, diè facoltà agli stessi Intendenti di imporre

l'obbligo del pagamento di siffatte spese ai proprietari del Comune stesso,

ripartendo la somma totale, che non poteva eccedere le L. 2,125. 00,

giusta il catasto.

Provvide, come si era riservato fare nella legge 2 agosto, alla redimibi

lità delle prestazioni territoriali, rendite e diritti feudali, ordinando che

tutte le prestazioni e rendite già feudali perpetue corrisposte per diritto

di suolo, di servitù o per altro titolo, tanto in proporzione dell'estensione

del terreno o della semina (covertura e mezza covertura), quanto in pro

porzione del frutto (quinte,settime, decime, dodicesime, ventesime o altre

maggiori o minori), i diritti di pascolo e di fida, potessero, a richiesta di

coloro che le pagavano, essere convertite in canoni pecuniari, calcolati

sulla somma complessiva delle corrisponsioni stesse fatte nell'ultimo de

cennio, senza però fare rientrare nel calcolo le spese di trasporto, che

sino allora dovevano sostenersi dai contribuenti, per portare i generi alle

aie o ai magazzini baronali: ove mancasse qualche elemento per far

questo calcolo, si doveva fare un estimo giusto e legale.

I canoni pecuniari dovevano essere pagati nei tempi stessi nei quali

sarebbero state corrisposte le prestazioni sostituite dai canoni medesimi,

che conservavano il carattere di censo riservativo sino a che nonfossero

stati redenti alla ragione del 5 per 00senza detrazione del peso fondia

rio, nella qual ragione si intendeva compreso qualsiasi diritto eventuale
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dovuto nelle alienazioni, purchè la parte del prezzo che il Barone per

cepiva non eccedesse la quinquagesima, pel quale caso fu stabilito che

si facesse la redenzione di questa prestazione, se solita e legittima con l'ag

giungere L. 8,50per ogni 425 lire di annua rendita selaprestazione stessa

fosse la quindicesima parte del prezzo, con l'aggiungere L. 12,75per ogni

425lire di annua rendita se la prestazione fosse la decima parte, L. 31,87

se fosse la quarta parte, L. 42,50 se fosse la terza parte, ed in ogni altro

caso in che la prestazione fosse maggiore o minore di quelle poc'anzi

indicate dovesse mantenersi la proporzione stabilita per quelle. Ottenu

to così l'ammontare della rendita annua, e fatto il pagamento del ca

pitale correspettivo, i fondi restavano intieramente liberi da qualsiasi pre

stazione eventuale e rendita fissa che in pria fosse corrisposta al Barone.

Queste furono le più importanti disposizioni date da Giuseppe per la

cessazione della feudalità, per la divisione e suddivisione dei terreni ex

feudali, promiscui, ecclesiastici e comunali. Create più Commissioni per

provvedere a diversi speciali servizi, incaricati i Consigli d'Intendenza di

studiare le ragioni che le parti interessate esponevano, autorizzati i Con

sigli stessi a completare l'istruzione delle cause che fossero mancanti di

sufficiente chiarezza, lasciata ai decurionati molta latitudine di attribu

zioni e di facoltà, il Governo di Giuseppe pose i fondamenti di quella

colossale macchina cui fini di compiere e cui diè rapidissimo moto Gio

vacchino Murat.

XXII.

Un Decreto dell'imperatore Napoleone, che chiamò Statuto, dato in Ba

iona il dì 15 luglio 1808, diceva: «Concediamo a Giovacchino Murat no

stro amatissimo cognato, Gran Duca di Berg e di Cléves, il trono di Na

poli e di Sicilia, restato vacante per lo avvenimento di Giuseppe Napo

leone al trono di Spagna e delle Indie » (1). Per tal modo il Regno diNa

poli passò da Giuseppe Bonaparte in Giovacchino Murat. Non fu che dopo

(1) CoLLETTA, Storia del Reame di Napoli,
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qualche mese di regno, che Giovacchino e i suoi ministri prestarono la

loro attenzione alle cose operate da Giuseppe intorno al feudalismo.

Infatti il primo Decreto firmato dal nuovo Re di Napoli porta la data

dell'11 novembre 1808 e stabilisce che le decisioni della Commissione in

caricata di liquidare il valore dei diritti di dogana, piazza, ecc., sarebbero

stati inappellabili solo per quantosi riferissero alla legittimità o non legit

timità dei titoli, ma per quanto alle liquidazioni avevano bisogno della

sovrana approvazione. Indi a poco fu concessa la proroga d'un anno alla

Commissione feudale,affinchè potesse pronunziare le sue decisioni in tutte

le liti feudali, e i Comuni potessero dentro quel tempo produrre e pro

seguire le azioni loro competenti.

Un atto dei più importanti e se vuol dirsi dei più perfetti per la ma

teria su cui si aggira, fu il Decreto 3 dicembre 1808 che contiene le

istruzioni pel pronto adempimento della legge 1° settembre 1806,e6giu

gno 1807 sulla divisione dei demani (1). La lentezza, con la quale pro

(1) DECRETo contenente le istruzioni pel pronto adempimento della legge del 1 set

tembre 1806, e del decreto degli 8giugno 1807 sulla divisione delle terredema

niali del regno.

Napoli,3 dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle Due Sicilie.

Considerando la necessità di perfezionare i regolamenti contenuti nella legge del

1 settembre 1806, e nel decreto degli8giugno1807 sulla divisione delle terre dema

niali del regno;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Divisione generale dei demani.

ART. 1. Tutte le terre demaniali del regno dovranno esser divise necessariamente

nel corso dell'anno 1809, eccettuate quelle, la divisione delle quali è coi seguenti

articoli riservata all'esame del nostro Consiglio di Stato, ed alla nostra approvazione.

2. Dee necessariamente farsi la divisione di tutti i demanii ex-feudali ed ecclesia

stici fra gli ex-Baroni, le chiese, o l'amministrazione generale dei regi demani, o
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cedevano le operazioni di divisione e suddivisione dei demani, fece accorto

il Governo di Giovacchino che necessitava emanare novelle istruzioni, che

fossero più complete e più precise di quelle già date dal suo predeces

altri aventi causa da essi, ed i Comuni che vi hanno gli usi civici, o altre servitù at

tive. Dee farsi egualmente la divisione di tutti i demani promiscui fra i Comuni par

tecipanti alla società, o all'uso di essi. Dee farsi quella di tutti i demani comunali,

o delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici, toccati in sorte ai Comuni, fra i citta

dini abitanti dei Comuni stessi.

È riservato all'esame del nostro Consiglio di Stato ed alla nostra approvazione la

divisione fra i cittadini di tutti i boschi comunali, delle montagne comunali, che ab

biano un'inclinazione tale che escluda la coltura, delle terre comunali boscose e la

mose, che costeggino o che sovrastino i cantieri ed i porti, qualsivoglia sorte d'ac

qua corrente o stagnante, e la divisione delle terre inondate o da bonificarsi.

3. Non sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente le difese ex-feu

dali chiuse pertutto il corso dell'anno, e legittimamente costituite a tenore delle an

tiche leggi del regno.

4. Gl'Intendenti destineranno in ciascun circondario o distretto uno o più soggetti

istruiti dell'economia agraria della propria provincia, probi e scevri da qualsivoglia

interesse o rapporto chepotesse collidere coll'operazione delle divisioni. Questi agenti

di circondario, o distrettuali, promuoveranno l'esecuzione del presente decreto in

tutti i luoghi del circondario loro assegnati: eccetto che nella propria patria.

La congiunzione fino al terzo grado diquesti agenti conqualunque possessore, che

per qualsivogliatitolo si opponesse alla divisione, è unimpedimento che li rendeincom

petenti alla intera esecuzione in un Comune. L'Intendente in questo caso li farà sup

plire dall'agente di uno dei vicini circondari.

5. Terremo presenti questi incaricati per compensi ed onorificenze corrispondenti

alle loro funzioni, a misura della loro buona condotta, e dell'utilità dei loro servizi.

6. Il decurionato di ciascun Comune, dopo di aver terminata la ripartizione della

contribuzione fondiaria nel corrente mese di dicembre, si riunirà ad ogni richiesta

dell'agente distrettuale per l'esecuzione del presente decreto, e vi attenderà senza

alcuna interruzione fino a che non abbia renduto conto all'Intendente della provincia

di quanto gli è commesso. Le parti del decurionato saranno di rappresentare l'uni

versità nella divisione dei demani ex-feudali ed ecclesiastici, e di eseguire per la di

visione delle terre comunali le istruzioni contenute nel presente decreto.

7. La divisione delle terre si farà per arbitramenti pronunziati da periti, o daaltre

persone, nelle quali le parti riponganola loro fiducia;salve le eccezioni qui appresso

soggiunte. L'arbitro per parte dei Comuni sarà scelto dai rispettivi decurioni. L'agente

distrettuale metterà in mora gli altri interessati a nominare ciascuno il suo, ed a

nominare di consenso un terzo arbitro, che dirima la parità che mai potesse farsi dai

primi due. Dove essi non facciano la nomina, e non convengano nel terzo arbitro, il

dritto di nominare si devolverà al Sottintendente del distretto.

8. Tutti gli ex-Baroni, le chiese, i luoghi pi, i monisteri, e gli aventi causa da essi,

la Direzione dei nostri reali demani, ed in generale i possessori di terre demaniali,

dovranno fra un mese destinare nelle Comuni rispettive i loro agenti con tutte le fa

coltà relative alla ripartizione: altrimenti si procederà in contumacia; e gli assenti,

non escluso il Fisco, si avranno consenzienti alla ripartizione, che andrà a farsi colle

formalità prescritte nel presente decreto.
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sore, e col Decreto 3 dicembre riuscì veramente nell'intento, poichè per

nessuno dei moltissimi casi che potevano presentarsi nel condurre a ter

mine quelle intricate questioni,fu omesso di dettare le norme e discipline

TITOLO II.

Della divisione dei demanii ex-feudali ed ecclesiastici.

6. Il valore delle terre demaniali, nelle quali vi sono servitù di uso, è rappresen

tato dalle rendite unite insieme, che ne percepiscono i padroni e gli usuari. Perciò

la divisione si farà sulla base del capitale, che ciascuna delle due rendite rappresenta.

10. Gli arbitri eletti dalle parti interessate nella divisione stabiliranno per primo

dato l'estensione del fondo, e procedendone alla misura, passeranno in secondo

luogo a liquidare la rendita che ne ritrae l'ex-Barone, o il luogo pio, a cui se ne ap

partiene il dominio. Questo dato si stabilirà o sul calcolo decennale tratto dagli af

fitti, o, in difetto di affitti, da perizie, che a giudizio di esperti ne farannogli arbitri

stessi. Fissato il primo ed il secondo dato, passeranno al terzo, quale è quello di ri

durre a rendita annuale gliusi che vi rappresentano i Comuni. Le servitù di pascere,

di acquare e di pernottare saranno calcolate o su documenti, che dimostrino la ren

dita effettiva fra il decennio, o sopra dati equivalenti. Talisono il numero intero degli

animali dei cittadini, che per effetto d'uso civico pascolano nei demanisottoposti alla

divisione, giusta il calcolo decennale, la durata del tempo in cui pascolano; il prezzo

della fida nei luoghi vicini, secondo la diversità delle circostanze. La servitù di le

gnare a secco sarà estimata su i medesimi principi. Fissata la quantità delle legna,

che la popolazione ritrae per suouso, il prezzoperciascuna soma sarà stabilito sudo

cumenti della fida che mai se ne faccia ai forestieri sullo stesso demanio, o, se

questa manchi, su documenti di quella dei luoghi vicini. Gli arbitri dopo di avere

in presenza dell'agente distrettuale fissati i suddetti dati, liquideranno i capitali del

l'una e dell'altra rendita alla ragione del 5 per 100, e sulla proporzione delle rate

spettanti all'una ed all'altra parte, procederanno alla divisione del demanio. La parte

spettante all'università le sarà assegnata, quanto è possibile, nel sito più vicino al

l'abitato,serbata non però l'eguaglianza che dee esservi nella divisione, relativamente

alla qualità della terra. Dove questa sia varia, o ciascuna delle parti dovrà averne

fra le diverse specie una quota, o il diverso valore delle parti assegnate dovrà ca

dere nel calcolo della divisione.

11. Quando gli usi civici sieno stati accordati ai cittadini, o ampliati per effetto di

giudicato, o di altro legittimo titolo infra il decennio, la liquidazione della rendita si

farà sullo stato posteriore al giudicato, o al titolo suddetto, senza tenersi conto del

decennio nè per la parte dell'ex-Barone che percepiva una rendita maggiore, nè per

la parte dei coloni o dei cittadini che godevano di diritti più limitati.

12 Trovandosi spesso introdotte nei demani ex-feudali, o ecclesiastici, servitù

maggiori dei semplici usi civici, quali sono il diritto di partecipare ai frutti, o quello

di seminarvi, o di esigervi una parte dei terraggi, gli arbitri eletti procederanno al

l'estimazione di tali rendite, comparativamente a quelle che sono riservate agli ex

Baroni, ai luoghi pii ed agli aventi causa da essi : e snlla proporzione delle rate dei

capitali che ne risulteranno,procederanno alla divisione del demanio. Resta bensì di

chiarato, che la rendita ritratta dai Comuni, o dai cittadini nel caso preveduto dal
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bisognevoli, onde tutte procedessero regolarmente e con sollecitudine al

loro scioglimento.

Di questo Decreto, che si divide in sette titoli, farò una sintetica esposi

zione, riferendone in nota il testo.

presente articolo, sarà valutata sulprodotto dei frutti, dedotta non solo la prestazione

che se ne paga all'ex-barone, o al luogo pio, ma benanche le spese di coltura.

La disposizione di questo articolo non comprende il caso di diritti perpetui acqui

stati dai particolari su i demani ex-feudali ed ecclesiastici.

13. In tutti i casi, nei quali gli ex-Baroni o i luoghi pi si trovino d'aver transatti

i diritti di fida e diffida in una prestazione annua che ricevano dall'Università la quale

sia rimasta nel possesso dell'intero dominio; e che tali contratti sieno legittimi e le

gittimamente prescritti, e non impugnati ingiudizio;allora si procederà alla divisione

dell'intero demanio fra i cittadini, e sarà o continuata la prestazione o data in com

penso agli ex Baroni la parte di tanti canoni, quanti corrispondono alla prestazione

ad essi riservata.

14. Non potranno cadere in divisione le parti dei demani, dei quali i coloni, sieno

o no cittadini, vantino di aver acquistato l'utile dominio o la superficie, o nelle quali

credano di rappresentare un diritto reale per le migliorie. L'esame legittimo di tali

controversie dovrà essere riservato ai giudici competenti, salvo ai Comuni il diritto

di far sottoporre alla divisione le porzioni che ne saranno esentate, qualora i pretesi

diritti sieno giudicati insussistenti.

15. La divisione della proprietà delle servitù nei demani ex-feudali ed ecclesia

stici essendo un'operazione necessaria ed indispensabile, ed il compenso da darsi agli

usuariin una parte di proprietà dipendendo dalla compensazione del capitale delfondo

delle servitù, resta dichiarato che tutti i demani ex-feudali ed ecclesiastici sonosog

getti alla divisione, qualunque sia il tempo dell'anno, in cui restino difesi, purchè

in un'altra parte dell'anno stesso sieno aperti agli usi comuni dei cittadini.

16. Sono egualmente soggetti alla divisione necessaria i demani feudali, o eccle

siastici, su i quali vi sia l'uso promiscuo di più Comuni. Tutti gli atti della divisione

si faranno cogli arbitri rispettivi dei Comuni interessati, e senza aversi conto del te

nimento, in cui il demanio sia posto. L'importo delle servitù, che ciascuno vi rap

presenta, sarà separatamente liquidato, onde consti dalla rata di proprietà a ciascuno

d'essi spettante. La disposizione di quest'articolo avrà luogo anche nel caso, in cui

per transazioni, o osservanze antiche,un Comune pagasse per l'esercizio di questi

diritti qualche prestazione annua, la quale continuerà ad esser pagata.

17. La parte dei demani, che sarà toccata all'ex-Barone, o al luogo pio, resterà

esente da tutte le servitù di sopra indicate. I rispettivi padroni potranno a lor grado

mutarne la superficie, tranne il solo caso dei boschi, la proprietà dei quali resterà

sempre soggetta ai regolamenti che attualmente sono in vigore, o che noi pubbliche

remo per l'economia delle foreste. Dopo che la divisione sarà approvata, gli arbitri

vi apporranno i confini in pietra, e salvo il caso di altre servitù reali, che i fondi di

visi prestassero ad altri fondi dominanti, sarà nella piena libertà dei padroni di chiu

derli, rendendoli esenti colla chiusura della servitù del compascuo, a cui le terre

aperte sono soggette per la consuetudine generale del regno.

18. In tutti i casi nei quali l'università o contenda all'ex-Barone la qualità feudale

del demanio, ovvero creda di rappresentarvi diritti maggiori di quelli dei quali è in



313

Il primo titolo era dedicato alla divisione generale dei demanii. Prescri

veva che la divisione dei demani dovesse essere compiuta dentro l'anno

1809. Eccettuava però la divisione di quelle terre, che doveva essere ap

possesso, eviceversa; l'agente distrettuale, dopo d'aver fatto procedere alla divisione

del demanio, secondo lo stato del possesso, dovrà fare notamento nel processo ver

bale delle rispettive pretensioni, per aversene ragione in giudizio.

19. L'agente distrettuale trasmetterà all'Intendente della provincia il processo vér

bale, che contenga tutti gli atti del decurionato e degli arbitri, da esso lui vistati.

L'Intendente, inteso il parere del suo Consiglio, vi aggiungerà il suo parere motivato

per l'approvazione o disapprovazione, e lo trasmetterà alla Commissione dei demani

residente in Napoli. Questa, o d'uffizio, o su i reclami delle parti, che leverranno ri

messi dall'Intendente, potrà annullare tutti gli atti fatti, se trovi violate in pregiudizio

degli ex-Baroni, dei Comuni, o degli altri propretari, le forme stabilite per l'arbitra

mento, o se creda pregiudicato l'interesse sì deiComuni, come delle parti interessate.

In questo caso potrà ordinare di nuovo la formazione di tutti, o di quella parte di

atti, che avrà annullati, egualmente che la nuova divisione,anche coll'assistenza dell'a

gente distrettuale, o d'uno dei consiglieri d'intendenza, se così crederà necessario.

Questa seconda operazione sarà obbligatoria per l'una e per l'altra parte, salva però

la nostra approvazione, che daremo sul rapporto che dovrà fare la cennata Commis

sione per mezzo del nostro Ministro dell'Interno, e udito il parere del nostro Consi

glio di Stato.

20. La parte dei demanii ex-feudali o ecclesiastici toccata in divisione ai Comuni

sarà soggetta alle leggi della suddivisione fra i cittadini, come tutti gli altri demani

comunali.

TITOLO III.

Della divisione dei demanii comunali.

21. L'agente distrettuale, ed il decurionato di ciascun Comune,faranno nella loro

prima unione lo stato di tutte le terre comunali, o che sieno demani aperti agli usi

dei cittadini, o che sieno difese, la rendita delle quali sia riservata al patrimonio delle

università. Essi divideranno tutte le suddette terre in due classi, cioè in terre col

tivabili, ed interre riservate al demanio. Nella prima classe saranno comprese tutte

le terre capaci di coltura, ancorchè attualmente si tengano ad altro uso. Nella se

conda si comprenderanno i boschi, le terre inondate e lanose, e le falde troppo erte

dei monti. Le prime saranno esposte alla divisione. Le seconde saranno misurate, e

descritte con tutte le loro circostanze ed accidenti di località, affinchè su queste no

tizie possanogl'Intendenti acquistare un'idea esatta dei boschi delle rispettive pro

vincie, proporre gli espedienti perla bonifica delle terre inondate, dettare le precau

zioni, colle quali possono soggettarsi a divisione le terre lamose, e riservare final

mente al demanio quelle sole che per la loro natura sono incapaci di dominio

privato.

22. La divisione delle terre comunali si farà fra tutti i cittadini abitanti d'ogni età

e d'ogni sesso, così assenti, come presenti, se la capacità delle terre da dividersi sia
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provata dalSovrano sul parere del Consiglio di Stato, le quali terre erano i

boschi e le montagne comunali in grado tale di pendenza da escludere la

coltura, le terre comunali boscose e lamose limitrofe ai porti e cantieri, le

terre inondate, quelle da bonificarsi e le acque correnti o stagnanti.

tale che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di due to

mola delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune. Ne sarà data una

maggior quantità, se l'estensione delle terre lo permetta.

La misura del tomolo è fissata uniformemente in questa operazione all'estensione

di novecento passi quadrati, ciascun passo di sette palmi ed un terzo.

Dove le terre demaniali fossero tanto estese, che sorpassassero il bisogno della

popolazione, ed i mezzi che in essa si possono trovare per la coltura, l'Intendente

dovrà sospendere la divisione, esporre le circostanze del Comune, a cui il territorio

appartiene, e dei Comuni vicini, ed attendere la nostra determinazione, che prende

remo sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno, udito il nostroConsiglio diStato.

23. Nel caso della divisione per teste di cittadini, i rispettivi genitorigodrannodelle

porzioni toccate ai loro figliuoli, sino a che questi sieno giunti all'età di quattordici

anni. I tutori, o le persone incaricate della cura degli orfani, vigileranno alla con

servazione delle parti toccate in sorte ai loro allievi.

I corpi municipali prenderanno cura delle porzioni toccate in sorte ai soldati, ma

rinari, ed altri assenti per causa pubblica, dove questi non abbiamo lasciato altri

amministratori legittimi dei loro beni. È vietato in qualunque caso di aver quota di

terre demaniali in più di un Comune.

24. Fissato il modo di divisione che conviene all'estensione dei demani di ciascun

Comune, in tutti i casi nei quali debba procedersi alla divisione per teste, l'agente

distrettuale, o di circondario, farà che il rispettivo decurionato stabilisca i seguenti

dati preliminari:

1o Dovranno scegliersi tre esperti non cittadini;

2o Dovrà fissarsi il prezzo delle terre di prima, di seconda, o di terza sorte,per

formare la divisione, ed uguagliare le porzioni nella forma prescritta nell'art. 23;

3o Dovrà determinarsi l'estensione precisa dei demani divisibili, ed il numero

dei partecipanti.

Fissati questi dati, le porzioni saranno numerate ed estratte a sorte per ciascun

cittadino. La sorte sarà pubblica: e gl'Intendenti ne prescriveranno l'esecuzione in

modo che l'operazione sia accompagnata dalla pubblica fiducia.

Nello stabilire le porzioni, o che la divisione si faccia per teste, o che si facciaper

offerte, i periti dovranno fissare le vie ed i passaggi, che deve avere ciascuna por

zione di fondo assegnato. Dove sia necessario, dovranno essere stabilite le vie ed i

sentieri pergli animali, che non possono avere l'uso dell'acqua se non in un luogo

COIIUlI16 .

25. Dove la divisione pon possa farsi per teste, ciascuno agente distrettuale, o di

circondario, faràpubblicare bandi, che avvertano i cittadini a presentare le loro di

mande per la divisione del demanio. Il termine a produrre le offerte non potrà es

sere minore di un mese, e, durante questo spazio, i bandi dovranno restare sempre

affissi nei luoghi pubblici dei rispettivi Comuni. Nei bandi, la formola dei quali sarà

dettata dai rispettivi Intendenti, si spiegherà la quantità del territorio che si divide,

la ragione del canone, l'estensione di ciascuna quota, e la preferenza che in caso

di concorso sarà data ai non possidenti ed ai piccoli proprietari.
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Dichiarava indispensabile la divisione fra gli ex-Baroni, le chiese o il

Regio Demanio o aventi causa, ed i Comuni chegodevanogli usi o le servitù,

dei demani ex-feudali ed ecclesiastici; fra i partecipanti agli usi, deide

26. In tutti i paesi, gli abitanti dei quali ne sono assenti in una parte dell'anno o

per la pastorizia, o per la messe, il termine a presentare le offerte per la divisione

dovrà ricadere ad un mese dopo l'epoca stabilita del loro ritorno in patria. L'ope

razione della divisione, qualora siasi spedita più celeramente negli altri luoghi, in

questi sarà fatta in ultimo luogo dall'agente distrettuale nel giro che farà del proprio

circondario.

27. Le quote dei demani divisi per concorso degli offerenti non potranno esser

minori del valore di quattro tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun

Comune, dove cadono in divisione terre di maggiore o di minorvalore. L'estensione

di ciascuna quota dovrà equivalere in capitale a quella di sopra notata. Saranno a

doperati egualmente tre periti esteri, che eseguiranno in questo secondo caso leme

desime operazioni prescritte nell'art. 24.

28. L'agente del circondario, adoperati i due periti esteri, differenti dai primi in

caricati della divisione, e non interessati per alcun rapporto, farà fissare dal decu

rionato il reddito in danaro da stabilirsi a ciascuntomolo. Il reddito fissatoperleterre

di prima o di seconda qualità si ragguaglierà in proporzione alle terre inferiori. Il

decurionato potrà non seguire il parere dei periti, ma ne dovrà allegare i motivi

nel processo verbale, inserendo nel medesimo il giudizio dei periti suddetti, accioc

chè entrambi questi pareri servano di regola all'Intendente.

29. Gli agenti distrettuali o di circondario procureranno che nel termine del

primo mese dopo l'intrapresa divisione giungano all'Intendente della provincia i ri

spettivi processi verbali.

Gl'Intendenti avendo innanzi agli occhi le ragioni dei redditi fissati in ciascun paese

dagli esperti,e consultati gli esempi delle simili contrattazioni nella stessa contrada,

o nei luoghi convicini, fisseranno i redditi delle terre da dividersi, udito il parere

dei rispettivi Consigli d'Intendenza. Nello stabilire questi redditi, avranno in mira che

essi non sieno minori del giusto, ma corrispondano allo stato attuale delle terre,co

sicchè tutto il beneficio che può trarsi dall'industria sia dei coloni, e questi sieno

nello stesso tempo eccitati a dare alle terre suddette tutto il valore di cui sono capaci.

30. Hanno diritto di concorrere alla divisione per offerte tutt'i cittadini capi di fa

miglia, ed i tutori pei loro rispettivi pupilli, e tutti i cittadini di anni diciassette

compiti, ancorchè facciano parte d'una famiglia, il cui capo sia separatamente con

corso. Le offerte saranno ricevute dal cancelliere dell'università, che ne darà un ri

scontro agli offerenti; e saranno giornalmente pubblicate ed affisse a lato dei bandi.

In fine del mese sarà di nuovo pubblicata l'intera nota, ed i nomi in essi contenuti

saranno inclusi nell'urna della sorte, nella sessione pubblica che terrà il decurionato.

Prima d'includersi i nomi dei concorrenti nell'urna, saràfatto il paragone fra il nu

mero delle quote divisibili, e quello dei concorrenti. Iove i demani messi in divi

sione contengano la capacità di tutti i concorrenti, l'inclusione sarà generale. Dove

poi convenga farsiuna riduzione nel loro numero,si darà luogo alla preferenza degli

uni sugli altri, secondo l'ordine seguente: 1o tutti i capi di famiglia non possidenti

di terre ; 2o i piccoli possidenti,secondo l'ordine inverso dei ruoli della contribuzione

fondiaria, incominciando dai più piccoli, e passando ai maggiori; 3º esauriti i possi

denti, tutti i giovani di anni diciassette compiti, che concorressero separatamente dai
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mani promiscui, ed infine fra i cittadini, dei demani comunali e delle

parti toccate a ciascun Comune nella divisione che presupponeva già ese

guita dei demani ex-feudali ed ecclesiastici. Escludeva poi dalla divisione

capi delle rispettive famiglie, serbato anche fra questi l'ordine stabilito per le due

precedenti classi. Dove siasi in quest'ordine esaurito tutto il numero dei concorrenti,

e rimanga ancora altra porzione di terre divisibili, le restanti quote si divideranno

per metà, e ciascuna di esse sarà accresciuta a quelli fra i concorrenti che abbiano

maggior numero di figliuoli, esclusi dal calcolo quelli chefossero stati separatamente

ammessi alla partecipazione.

31. Le parti toccate in sorte a ciascuno, sia che la divisione si faccia per teste,

sia che si faccia per offerte, potranno permutarsi fra esse prima della formazione

della scrittura. L'agente del circondario, facendo le parti di conciliatore, e senza coa

zione alcuna, procurerà che gl'interessati si accordino in modo che ciascuna delle

porzioni toccate ai piccoli proprietari si cambi con quella più vicina alle loroterre.

Non potranno però in alcun caso vendersi nè ipotecarsi per lo spazio di dieci anni,

ancorchè fra questo termine il reddito sia ricomprato. Saranno ancora per lo stesso

tempo esenti dalle azioni dei creditori così pei debiti già prima contratti, come per

quelli che si contraessero fra dieci anni dal di dell'acquisto. Potranno non però i

creditori sperimentare le loro ragioni sopra i frutti di queste terre.

32. I cittadini concessionari, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno ri

guardati come padroni delle quote loro spettate e godranno di tutta la pienezza del

dominio e della proprietà, con farne liberamente uso,salve le eccezioni espresse nel

l'articolo precedente. Saranno però tenuti alla corrisponsione del reddito e si darà

luogo alla devoluzione dei fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio. I

fondi devoluti saranno riconceduti a quelli dei concessionari, che saranno giudicati

i migliori coltivatori.

33. Il premio della riconcessione delle porzioni scadute avrà luogo dietro il giudizio

di tre arbitri, che tutti i cessionari nomineranno a maggiorità su di una lista che

sarà presentata loro dal decurionato.

34. Qualora delle porzioni uscite in sorte nella divisione per teste ne sieno state

rinunziate alcune, queste saranno distribuite colla sorte agli altri concessionari non

possidenti beni stabili.

35. Nei casi di occupazione e di usurpazione dei demani universali, si distinguerà

quello, in cui l'occupazione e l'usurpazione sia presunta, mentre il possesso èpresso

d'un terzo, dall'altro, in cui i coloni paghino danaro, terraggio, o altra rata di frutto,

ma pretendano di aver acquistato azioni coloniche e diritti perpetui sul demanio da

essi coltivato. Nel primo caso la contesa sarà rimessa al giudice, e la divisione sarà

fatta secondo lo stato possessionale. Nel secondo, non potendo esservi servitù intro

dotte nel fondo comune, ed il possesso dei coloni dovendo riguardarsi comeunpre

cario, non se ne terrà conto,e si procederà alla divisione delle parti occupate,insieme

col rimanente demanio.

36, I redditi stabiliti su i demani divisi, saranno affrancabili alla ragione del5per

100 nel modo prescritto nel decreto dei20 giugno del corrente anno pei redditi ex

feudali. I capitali saranno pagati colle condizioni e colle cautele, che formeranno il

soggetto di un separato regolamento.

37. L'Intendente di ciascunaprovincia, prima di eseguire le censuazioni, rimetterà

alla Commissione residente in Napoli le mappe dei fondi divisi, e dei loro concessio
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le difese legittimamente costituite e conservate chiuse pertutto il corso

dell'anno.

Delegava l'Intendente di ciascuna Provincia a scegliere un agente per

nari, unitamente ai processi verbali contenenti l'intera operazione della divisione

fatta in ciascun paese, la fissazione dei canoni, e le riflessioni intorno alle terre de

maniali escluse dalla divisione. ll partaggio e le censuazioni non si riguarderanno

come definitive che dopo la nostra approvazione, che daremo sul rapporto del nostro

Ministro dell'Interno, ed udito il parere del nostro Consiglio di Stato.

38. Le porzioni di terreno distribuite ai cittadini saranno esenti da qualsivoglia

servitù, e potranno chiudersi ad arbitrio dei rispettivi possessori.

39. Le divisioni delle terre demaniali del regno legittimamente fatte prima dell'e

poca del presente decreto rimarranno ferme.

TITOLO IV.

Della divisione dei demani promiscui.

40. Qualora nella divisione dei demanipromiscuigli Intendenti trovassero difficoltà

tali che facessero loro giudicar necessario di sospendere l'esecuzione del partag

gio, sono autorizzati a farlo, e ad istruire il nostro Ministro dell'Interno dell'osta

colo che vi hanno incontrato.

41. La decisione delle liti per promiscuità si farà nello stesso modo che è pre

scritto per le liti dei confini fra i Comuni, col nostro decreto dei 6 dicembre del

COTTente annO,

42. In conseguenza dell'articolo precedente gli arbitri eletti dai Comuni contendenti

liquideranno le scambievoli servitù, che i cittadini dell'uno dei Comuni esercitavano

sul territorio dell'altro, ne fisseranno il capitale sulle basi stabilite nel presente de

creto, e pronunzieranno sulla quantità dei demani spettanti a ciascuno, e su i con

fini del territorio rispettivo.

43. I demani toccati a ciascuno dei Comuni nella divisione cadranno nelle regole

sopra stabilite per la divisione dei demani comunali.

TITOLO V.

Delle spese della divisione.

44. Tutte le spese per la divisione dei demani ex-feudali ed ecclesiastici si divi

deranno tra i proprietari ed i Comuni per rata dei fondi divisi.

45. Gl'Intendenti delle provincie fisseranno un salario pergli agenti distrettuali;

prenderannogli espedienti perchè venga contribuito momentaneamente dalle univer

sità,per poi ripartirlo insieme colle altre spese nel modo prescritto nell'articolo pre

cedente;faranno un regolamento, che contenga la giusta mercede dei periti adope

rati nella divisione; ed eviteranno qualunque occasione di abuso,che potrebbe farsi

sotto questo titolo di spese.



318

ogni Circondario, onde affidargli l'esecuzione pronta e precisa delle norme

che dava. Questi agenti per altro non dovevano agire nella propria patria

e non potevano occuparsi delle operazioni di un Comune, qualora fossero

congiunti, fino al terzo grado, di alcun possessore che per qualsiasi titolo

si opponesse alla divisione.

TITOLO VI.

Delle terre escluse dalla divisione.

46. Gl'Intendenti su i processi verbali dei rispettivi decurionati discuteranno i mo

tivi che hanno fatto escludere dalla divisione quella parte di terre demaniali, alle

quali si sono credute applicabili le eccezioni degli articoli 1 e2 del presente decreto.

Quindi o confermeranno le eccezioni fatte, o ne proporranno la revoca.

Proporranno nello stesso tempo i mezzi per la bonifica delle terre inondate.

Formeranno finalmente lo stato di tutti i boschi della provincia, dell'estensione e

qualità di essi. Dietro questi rapporti ci riserviamo di provvedere su di tutti quest

oggetti egualmente importanti alla prosperità particolare deiComuni ed all'economia

generale del regno.

TITOLO VII.

Delle chiusure delle terre di privato dominio.

47. Essendosi sperimentati infruttuosi i provvedimenti contenuti nell'editto del 1792

per le affrancazioni della reciproca servitù del pascolo, che, secondo la consuetudine

generale del regno,hanno tutti i fondi aperti fra loro, e trattandosi d'una operazione

che riguarda l'utile scambievole di tutti i fondi, dichiariamo che resta nella libertà

di tutti l'esentarein tutto o in parte dalla servitù delcompascuo i proprifondi,purchè

li chiudano con pareti, con fossati, con siepi, o con altri argini continui, che proi

biscono l'ingresso agli animali pertutta l'estensione del fondo, o per quella parte che

vuol chiudersi. La disposizione di questo articolo non comprende i demani, sieno

feudali ed ecclesiastici, sieno comunali non ancora divisi.

48. Qualunque altra servitù di pascolo, che sia l'effetto d'una riserva che abbiasi

fatta l'originario padrone del fondo,sarà affrancabile nei termini del real decreto del

nostro augusto predecessore dei 20giugno di quest'anno.

49. La facoltà di chiudere e di esentare i propri fondi dalla servitù del pascolo è

dichiarata comune ai possessori dei fondi soggetti nelle Calabrie alla servitù dei corsi.

Nel caso solo, che tali servitù si esercitino sopra fondi conceduti degli ex-Baroni,

dalle università o dalle chiese, la servitù suddetta sarà affrancabile nei termini del

citato decreto dei 20giugno.

50. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINONAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,firmato F. RICCIARDI,
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Il decurionato di ciascun Comune era chiamato a rappresentare l'Uni

versità nella divisione dei demani ex-feudali ed ecclesiastici, a suddividere

fra i cittadini le terre comunaliequelle provenienti dalla divisione in massa,

a nominare l'arbitro nell'interesse del Comune per procedere alle divi

sioni cogli ex-Baroni, chiese o aventi causa, ai quali tutti era dato ugual

mente il diritto di scegliere un arbitro a rappresentarli. Il Sotto-Inten

dente aveva la facoltà di nominare l'arbitro, quando una delle parti non

lo nominasse, e qualora le parti stesse non concordassero nella sceltafatta

dall'agente del Circondario del terzo arbitro, nel caso che i primi due

non fossero d'accordo.

Prescriveva che gli ex-Baroni, le chiese, i luoghi pii, monisteri ed

aventi causa, il Regio Demanioe chiunque possedesse terre demaniali, do

vessero nominare nelle rispettive Comuni i loro agenti munendoli delle

facoltà necessarie per assistere alla divisione, e mancando tali nomine,

disponeva che si procedesse in contumacia e gli assenti si ritenessero per

consenzienti.

Il Titolo II concerneva la divisione dei demanii ex feudali ed ecclesiastici,

e stabiliva che dovesse farsene la divisione fra il padrone e l'usuario, in

proporzione dell'ammontare dei due capitali che ne costituiscono il

valore, quello cioè spettante al proprietario e quello spettante a colui

che gode gli usi civici e le servitù. La misura delfondo, la liquidazione

della rendita percetta dall'ex-Barone o luogo pio, la riduzione a ren

dita annua degli usi goduti dai Comuni, la capitalizzazione alla ragione

del 5per 00 dei resultamenti ottenuti con le operazioni accennate, e in

fine la proporzionale divisione del Demanio, erano le attribuzioni fissate

da queste istruzioni per gli arbitri, i quali dovevano in ciò fare, serbare

uguaglianza assoluta negli assegni delle diverse qualità di terra di cui

si componeva il Demanio, sebbene dovessero attribuire all'Università la

porzione più prossima all'abitato.

Se un giudicato o un titolo legittimo avesse accordato o ampliato il di

ritto agli usi civici, la liquidazione della rendita doveva farsi in base a

quanto era stato pronunziato o risultava dal titolo, non dovendosi seguire

in tal caso la regola generale, di fare cioè la liquidazione stessa sul coa

cervo delle rendite del decennio ultimo.

Nel caso di esistenza di servitù maggiori dei semplici usi civici, la divi

sione doveva farsi proporzionatamente alle rate dei capitali rappresentanti

l'uno il diritto di proprietà, l'altro il diritto di godere della servitù.
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Se i diritti di fida e diffida si trovassero già convertiti, per effetto di le

gittime e non impugnate transazioni, in una prestazione da corrispondersi

all'ex-Barone da qualche Università che fosse rimasta in possesso dell'intiero

demanio, la divisione di questo doveva farsi immediatamente, continuando

il pagamento al Barone della solita prestazione o cedendogli una parte di

canoni quanta corrispondesse alla prestazione conservata. Le parti de'de

mani che si trovassero coltivate e migliorate da alcuno non potevano es

sere divise.

I demani ex-feudali ed ecclesiastici soggetti a qualche servitù dovevano

essere divisi tutti, ancorchè in qualche tempo dell'anno restassero chiusi, e

ciò per far luogo al compenso da darsi agli usuari. Lo stesso fu disposto

per gli stessi demani che fossero soggetti alla promiscuità a vantaggio di

più Comuni, e siccome per antica consuetudine tutti i fondi aperti anda

vano soggetti alla servitù reciproca del compascuo, fu stabilito che coloro,

ai quali fosse assegnata nelle divisioni da eseguirsi una porzione di ter

reno,potessero liberarla dalla servitù del compascuo col chiuderla.

Tutti gli atti compilati dagli agenti distrettuali, dai decurionati, dagli

arbitri, i pareri dei Consigli d'Intendenza, e le pronunzie degl'Intendenti

stessi, potevano essere annullati dalla Commissione de'demani residente

in Napoli, la quale poteva altresi ordinare il rinnovamento degli atti stessi

e della definitiva decisione pur anche. -

Nel Titolo III, nel quale si parla solo dei demani comunali,fu stabilito

che,per cura dell'agente distrettuale e del decurionato di ciascun Comune,

si dividessero le terre comunali in due categorie, l'una delle terre coltiva

bili, e per ciòstesso divisibili, l'altra delle terre boscose, inondate, lamose

e delle falde più erte dei monti, che non potevano essere divise senza che

pria l'Intendente avesse date le norme e le condizioni della divisione che

doveva farsene fratutti i cittadini di qualunque età e sesso,assenti opresenti,

purchè le rispettive quote riuscissero di un valore non minore a quello

di due tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune,

le quali due tomola corrispondevano ad are 67 e centiare 30. 0ve poi le

terre divisibili in un Comune superassero i bisogni della popolazione, la

divisione doveva esser sospesa e l'Intendente doveva riferire al Governo

sulle condizioni dei Comuni limitrofi, ed attendere le superiori riso

luzioni.

A provvedere agl'interessi dei minori, dei pupilli e degli assenti per
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causa pubblica, fu disposto che i genitori godessero le porzioni toccate

ai loro figli finchè questi non avessero 14 anni, che i tutori vigilassero

alla conservazione delle quote assegnate ai loro pupilli, e i corpi muni

cipali di quelle toccate ai soldati, marinari, ecc., se non avessero ammi

nistratori propri e legittimi.

Fu vietato di possedere quote in più Comuni. Fissato il modo della

divisione, il decurionato doveva scegliere tre periti, non cittadini del Co

mune, per fissare il prezzo delle terre di 1° 2° e 3° classe, determinare

l'estensione delle terre divisibili, ed uguagliare nel valore le porzioni che

dovevanopoi assegnarsi ai partecipanti,il cui numerosarebbe stato determi

nato dal decurionato, mentre la sorte doveva decidere degli assegni. Le

vie e i passaggi per gli uomini e per gli animali che non potessero aver

l'acqua se non in località comune, dovevano essere fissati dai periti prece

dentemente al sorteggio.

Se la divisione non potesse effettuarsi per teste, fu prescritto che gli

agenti distrettuali o circondariali dovessero invitare i cittadini a presen

tare le loro dimande dirette ad ottenere una porzione del demanio.

Quest'invito doveva farsi per mezzo di bandi contenenti l'indicazione del

l'estensione del terreno divisibile e di quella di ciascuna quota, la ra

gione del canone e la preferenza dovuta ai non possidenti sopra i piccoli

proprietari e a questi sopra i proprietari più grandi.

Si provvide a che i cittadini abitualmente emigranti per un tempo del

l'anno nonrimanessero pregiudicatiperla lontananza dalla loro patria, or

dinandochein quei luoghi ove l'emigrazione era solita a verificarsi, gl'in

viti fossero pubblicati un mese dopo il tempo nel quale gli assenti eranso

liti ritornare. Su questa seconda forma di divisione, per offerte cioè, le

quote dei demani dovevano avere il valore di 4 tomola, ettare 1, are 34,

ettare 59, delle migliori terre di 2° classe di ciascun Comune, il canone

doveva essere fissato dal decurionato sul parere di due periti, non citta

dini del Comune, eletti dall'agente distrettuale e che non fossero in alcun

modo interessati nella divisione, neppure per avere fatte le precedenti

operazioni; ma era riservato agl'Intendenti di determinare definitivamente

i canoni stessi, tenendo presenti le condizioni speciali ed attuali delle ter

re divise, per maniera che i miglioramenti portati dall'industria dei

coloni profittassero a questi. Alla divisione per offerte erano ammessi i

capi di famiglia, i tutori pe'loro pupilli, ed ogni cittadino di 17 anni com

Studi sui Demani Comunali. 21
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piuti, ancorchè il padre suo avesse concorso separatamente. Le offerte

dovevano essere pubblicate volta per volta che venivano fatte e dovevano

restare affisse sino al termine del mese stabilito pei bandi, trascorso il

quale e pubblicate nuovamente tutte le domande, i nomi dei richiedenti

dovevano essere inclusi in un urna, e fatto il paragone fra il numero delle

quote con quello degli oblatori, era da avvertirsi se avevasi un'eccedenza

di questo sopra quello; nel qual caso doveva ridursi il numero dei ri

chiedenti, eliminando prima i cittadini di 17 anni compiti che concorres

sero insieme ai capi delle loro famiglie, indi i possidenti, seguendo la nor

ma di escludere i maggiori a preferenza dei minori, e lasciando così che

i capi di famiglia non possidenti restassero soli a concorrere. Parificato in

tal modo il numero delle offerte a quello delle quote, avere dovea luogo

l'estrazione a sorte, in pubblico e con la maggiore sicurezza che nessuno

potesse essere favorito se non dalla fortuna.

Nell'esuberanza di terre ripartibili, le porzioni sovrabbondanti dovevano

dividersi per metà, e ciascuna metà restar doveva attribuita ad un capo

di famiglia che avesse un maggior numero di figli, se però questi ultimi

non avessero concorso ex propria persona.

Tanto nella divisione per teste quanto in quella per offerte, fu concessa

ai quotisti la facoltà di permutarefra loro le quote, purchè ciò facessero

prima della stipulazione del contratto. Queste permute dovevano essere

favorite dagli agenti distrettuali, ai quali era prescritto però di usare

unicamente i modi conciliativi.

Fu vietata l'alienazione e l'ipoteca peltempo di 10anni delle quote assegnate,

ancorchè il canone fosse stato affrancato. Durante lo stesso lasso di tempo,

le quote (non così i frutti) erano dichiarate esenti dalle azioni dei creditori

tanto anteriori che posteriori alla divisione. Queste proibizioni fecero si

che alcuni quotisti, i quali per la loro indigenza non potevano disporre di

somme per coltivare i terreni loro toccati, abbandonarono le terre stesse, e

fu allora domandato se le quote abbandonate potevano essere concesse a

proprietari ricchi che le avrebbero rese fruttifere. Ma il Governo avendo

presenti le vedute liberali della legge, che erano quelle di elevare cioè al

rango di proprietari la classe indigente dei cittadini, dispose che tutte le

volte che si presentavano casi simili, le quote abbandonate dovevano rien

trare nella massa de'demani comunali indivisi,essere amministrate come beni

de'Comuni, pervenire poi concesse ai termini delle leggi a cittadini non pro
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prietari ed industriosi, che sapessero apprezzare il valore della proprietà,

e tirarne i maggiori vantaggi (Vedi Ministeriale 29 gennaio 1812, firmata

Zurlo).

Proseguendo l'esposizione delle istruzioni contenute nel Decreto 3 di

cembre 1808,è a notarsi essere stato disposto che la mancanza del paga

mento del canone per un triennio facesse luogo alla devoluzione dei fondi,

che dovevano essere conceduti ad altri quotisti giudicati migliori coltiva

tori da tre arbitri nominati dalla maggioranza dei concessionari.

Per le quote rinunziate fu stabilito che sarebbero concesse per sorte ad

altri cittadini non possidenti. -

A riguardo delle terre che fossero state occupate o usurpate, si fece di

stinzione fra quelle possedute senza corresponsione di alcuna prestazione

o canone, e quelle possedute da taluno che pagasse un canone in danaro o

in genere, e sulle quali vantasse l'acquisto di diritti perpetui. E per le

prime fu stabilito che il giudice competente decidesse la controversia della

proprietà e intanto si facesse la divisione secondo lo stato possessoriale;

mentre perle seconde, in virtù del principio che nel fondo comune non si

possono acquistare diritti particolari d'uso e di servitù, e che il possesso

dei coloni non poteva essere perciò che precario, fu ordinato di farsi la

divisione dell'intero demanio senza eccettuare le parti occupate.

I canoni da corrispondersisulle quote di demani comunali furono dichia

rati affrancabili al 5 per 00, e nell'identico modo di quelli imposti sulle

porzioni dei demani ex-feudali. Fu prescritto che tutti gli atti delle divi

sioni e censuazioni dei demani dovessero essere inviati alla Commissione

residente in Napoli, la quale li doveva comunicare al Ministro dell'Interno,

e questi, sentito il Consiglio di Stato, sottoporli all'approvazione sovrana.

Furono dichiarate esenti da qualsivoglia servitù le quote de'demani di

stribuite ai cittadini, e si ratificarono tutte le divisioni già fatte preceden

temente.

Nel Titolo IV si dettero le norme per la divisione de demani promiscui;

si prescrisse agl'Intendenti di sospendere le divisioni nelle quali trovassero

difficoltà gravi e di riferirne al Ministro dell'Interno; nella decisione delle 

liti perpromiscuità, si ordinò di seguire le norme date col Decreto 6 di

cembre 1808 (già pubblicato quando quello del 3 del mese stesso vide la

luce) per le cause di confine fra Comuni e Comuni(vale a dire che i Con

sigli d'Intendenza dovevano procedere in via puramente economica ed am
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ministrativa, pronunziare il loro parere motivato, sentiti avanti i periti, e

trasmetterlo poi al Ministro dell'Interno per l'esame del Consiglio di Stato,

astenersi dal prendere cognizione di affari la cui competenza fosse già ac

cordata ad altri giudici e tribunali, ecc.); si indicò agli arbitri la via che

dovevano tenere per procedere alla divisione dei demani promiscui, e si

dichiarò che le porzioni toccate a ciascun Comune dovevano essere suddivise

in quote identicamente ai demani comunali.

Col Titolo V si provvide alle spese occorrenti per eseguire la divisione,

ponendo quelle relative ai beni ex-feudali ed ecclesiastici a carico deiCo

muni e dei proprietari pro rata (siccome alcuni Comuni non avevano

mezzi da far fronte a quelle spese, era già stato con Ministeriale 14

novembre 1807 disposto che s'imponesse una tassa straordinaria sulle

prime rendite dei fondi che avrebbero ottenuti per effetto della divisione),

prescrivendo che gl'Intendenti fissassero i salari dovuti agli agenti distret

tuali, le mercedi dei periti e provvedessero ad eliminare qualsiasi abuso

che sotto pretesto di spese potesse venir commesso.

Nel Titolo VI si indicò quanto aveva rapporto alle terre che restavano

escluse dalla divisione, e gl'Intendenti furono autorizzati di confermare le

eccezioni fatte dai decurionati se le concordassero, o di proporne al Go

verno la revoca, se non le reputassero opportune e secondo legge. Gl'In

tendenti stessi furono incaricati di proporre i mezzi più atti al bonifica

mento delle terre inondate, e di compilare uno stato dei boschi tutti della

loro Provincia.

Col Titolo VII si provvide alla cessazione della servitù reciproca del

compascuo, facendosi facoltà a qualsiasi proprietario di liberare i suoi

terreni da quella servitù col cingerli di una siepe, un muro, una fossa

o altro impedimento continuo al passaggio degli animali.

Qualunque riserva di dominio, sotto qualsiasi forma esistesse, non si do

veva intendere colpita dalle disposizioni di questo Titolo, che non aveva di

mira neppure i demani di qualsivoglia specie che non fossero stati divisi.

I possessori di fondi compresi nelle terre corse di Calabria furono ammessi

a godere del benefizio di chiudere i propri fondi nel modo poco sopra ac

cennato, purchè la servitù de' corsi non fosse esercitata sopra terre con

cesse dagli ex-Baroni, dalle Università o dalle chiese, nel qual caso si

dissero applicabili le prescrizioni del Decreto 20giugno 1808.

Queste minute e precise istruzioni non potevano non recare ottimi re
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sultamenti, avuto riflesso, bene inteso, a quei tempigrossi e alle militarivi

cende che tutta sconvolsero ripetutamente l'Europa. A dimostrare però la

profonda saggezza e praticautilità che si contiene in queste istruzioni, basti

il dire che temponon valse, nèsvolgimento di civiltà, a infirmarne la effica

cia, e oggidì eziandio regolano le operazioni per le quali da Gioacchino

furono emanate.

Sebbene completissime si fossero queste istruzioni, pure il Governo non

reputò ozioso di aggiungere alcun'altra norma per la elezione degli agenti

distrettuali, e il 4gennaio 1809 l'Arcivescovo di Taranto Ministro dell'In

terno scrisse agl'Intendenti che, volendo il Re vedere ultimata nell'anno

1809la divisione delle terre demaniali del Regno,aveva pubblicate le istru

zioni del 3 dicembre 1808, e che siccome la prima operazione da farsi era

la nomina degli agenti, così doveva ogni Intendente determinare subito il

numero degli agenti stessi necessari per ciascun Distretto della sua Pro

vincia e farne la destinazione nel mese medesimo che allora correva. Alle

quali nomine gl'Intendenti dovevano procedere, tenendo conto dell'esten

sione dei Distretti,di quella delle terre demaniali e del numero dei Comuni

possessori di demani, ed osservando che gli agenti fossero scevri da qua

lunque interesse nelle operazioni che dovevano compire.

Gl'Intendenti inoltre dovevano informare il Governo delle nomine da loro

fatte e del modo nel quale gli agenti eseguivano il mandato ricevuto. Au

torizzava gl'Intendenti a far pagare dalle Università, le cui operazioni si

stavano facendo, un assegno giornaliero agli agenti a titolo d'indennità di

viaggi e di vitto, assegno che doveva poi essere calcolato nel compenso,

che in definitivo gl'Intendenti stessi avrebbero dovuto determinare a favore

degli agenti, in proporzione del lavoro eseguito e della maggiore o minore

celerità posta nell'eseguirlo « inguisa che sien piùlautamente trattati coloro

che più speditamente l'avran terminato ».

Agli agenti rammentava che loro principal dovere era quello di procu

rare la sollecita esecuzione della divisione de'demani; che dovevano tener

un registro di tutto ciò che in proposito da lor si facesse giorno per

giorno; che avevano l'obbligo di tener informato l'Intendente della Pro

vincia, in cui era compreso il Distretto nel quale lavoravano, delle operazioni

giornaliere alle quali davano mano, delle difficoltà che incontravano e dei

reclami che ricevevano; che dovevano inviare agli Intendenti nel più breve

tempo possibile uno stato di tutte le terre demaniali, comprese nel Distretto
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di lorogiurisdizione, appartenentiad ex-Baroni, a chiese, al Regio Demanio

o altri aventi causa da questi, sulle quali terre i Comuni avessero usi

civici o altre servitù attive, del quale stato dovevano conservare presso

loro stessi un esemplare. A ciascun Intendente poi prescriveva di riunire

in un solo stato le indicazioni contenute negli stati di tutti gli agenti di

ogni singola Provincia e d'inviarlo al Governo centrale. Richiamava l'at

tenzione degl'Intendenti sulle difese ex-feudali chiuse per tutto il corso

dell'anno e legittimamente costituite, acciocchè non fossero divise, e ri

servava alle risoluzioni sovrane tutti i dubbi che potessero incontrarsi per

qualche diritto civico, sia di legnare che di attingere acqua, esercitato dalle

popolazioni nelle difese stesse. Finalmente disponeva chefosseglifatto set

timanalmente un rapporto sul progresso delle operazioni di divisione di

ciascun Comune.

Non soltanto buone leggi, precise quanto chiare istruzioni il Governo si

limitava ad emanare per la cessazione di quelle promiscuità di dominio e

di uso, di quelle angariche prestazioni, di quegli esorbitanti balzelli che

costituivano il sistemafeudale; ma con profondoaccorgimento esso studiava

altresì diaffidare l'attuazione del suo concettoaduomini che fossero all'altezza

dei tempi e di quelle idee di civile uguaglianza, che furono il frutto della

francese rivoluzione ; e, come in breve dirò, mentre incaricò alcuni saggi

uomini degli affari nelle Provincie, accrebbe il lustro ed il senno della

Commissione feudale con tale personaggio, il cui solo nome aggiungegloria

al paese dove sortì i natali.Equest'uomo è quel David Winspeare, colosso

di scienza, primo per criterio e dottrina di tutti i dottissimi che in questa

intricata quanto molesta materia, che si chiama abolizione della feudalità

e divisione dei demani comunali delle Provincie Napolitane, prestarono

l'opera loro.

Di famiglia altrettanto illustre quanto modesta di fortuna, ilWinspeare

si dedicò fin dai più teneri anni allo studio della giurisprudenza, e

tanto presto raggiunse tale maturità di consiglio e tale giustezza di

criterio da meritare che, ei nato nel 1775, nel 1808 fosse nominato so

stituto del Regio Procuratore presso il Tribunale d'Appello di Napoli,e sullo

scorcio dell'anno medesimo ricevesse la onorifica quanto difficile carica di

Procuratore Regio della Commissione delle cause feudali, nel qual posto

acquistòfamaimperitura. quanto imperitura ed estesa fu l'opera gigantesca

da lui condotta a fine



327

Autore di un'opera restata incompleta (la Storia degli abusi feudali) e

della quale anzi non fu pubblicato che il primo volume contenente l'in

troduzione dell'opera e il libro 1º sull'origine della Feudalità e de' suoi

principali avvenimenti insino al IXsecolo, egli avrebbe lasciato un altro

prezioso monumento, se avesse potuto continuare e condurre a termine

quell'erudito lavoro, del quale non esistono ora che sole 321 pagine e co

piosissime note che a quelle fanno seguito.

E a questo punto mi si consenta di rendere un meschino tributo alla

memoria di tant'uomo, delineando in brevi parole la vita di lui (1).

ll Barone Davide Winspeare, figlio del Generale D. Antonio, d'illustre

ricordanza, nacque in Portici il dì 22 maggio 1775.

Fu educato in Napoli nel Convitto del Salvatore,d'onde uscito dopo aver

compiuto l'ordinario corso di studi, si pose alle più severe discipline,

continuando lo studio delle lettere e quello dell'archeologia, avendo a

maestri uomini chiarissimi, fra i quali monsignor Rosini nelle lettere

latine.

Dottorato in legge, esordiva appena nella professione legale, quando

fu nominato dal Governo nel 1798 a Fiscale delle Regie Poste.

Nel 1801, occupate le Puglie dai Francesi sotto il comando del Gene

rale Soult, fu Davide Winspeare deputato a stabilire i patti di quellatem

poranea occupazione, ed a regolare tutte le cose in modo da evitare ogni

discordia tra le Autorità Francesi e le Napolitane. Ebbe egli a provvedere in

tale occasione ai bisogni dell'esercito straniero, conciliandoli con quelli

delle provincie occupate ; ed il felice risultamento di tale importantis

sima commissione, che riportò il plauso universale, crebbe nonpoco lustro

al suo nome.

Nel 1806 fu nominato Fiscale presso l'Udienza Generale di Guerra e

Casa Reale.

Nel 1808 fu Procuratore Regio Sostituito presso la Corte d'Appello di

Napoli, e nella fine dello stesso anno fu eletto Regio Procuratore Generale

presso la Commissione delle cause feudali.

Nell'aprile del 1809 fu chiamato nel Consiglio di Stato in qualità di

Relatore.

(1) Debbo alla cortesia del signor Francesco Cerulli di Napoli e alla gentilezza

dei discendenti dell'illustre Barone le notizie che di quest'ultimo sono in grado di

presentare al lettore.
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In marzo 1810 non contando che soli 35 anni di età, fu nominato

Procuratore Generale Sostituito presso la Gran Corte di Cassazione, e

membro del Consiglio de'Maioraschi.

Nel 1815, cessando dai pubblici uffizi, il Barone Winspeare viaggiò

in Italia, in Germania ed in Francia, d'onde ritornò in patria nel 1819,

anno nel quale imprese a dare consultazioni legali.

Nel 1834 lasciò tutte le cure forensi,e si fece a scrivere un'opera filo

sofica, della quale sono pubblicate due sole parti. E sebbene la parte pub

blicata costituisca di per sè sola un lavoro compiuto, non per questo fa

risentire meno il danno della mancata continuazione.

La sua vita, già logora per le lunghe durate fatiche, e per le diuturne

meditazioni,fu vinta dal dolore dal quale fu egli trafitto per la perdita di

due suoi amatissimi fratelli, l'abate Guglielmo Winspeare morto ai 25

marzo 1846, ed ilTenente-Generale Roberto Winspeare morto ai 19 aprile

stesso anno.– Sin d'allora il barone Winspeare sentì fatte più gravi le

sue infermità, che non lasciò mai di sopportare con animo costante fino

all'ora suprema, che suonò nel giorno 13 di settembre 1847.

L'ingegno e l'onoratezza, di che fu largamente fregiato, gli meritarono

fino da' primordi della sua carriera la fiducia e la stima universale,

talmente che fu incaricato sempre, oltre de' suoi ordinari uffizi, di stra

ordinarie e gravi incumbenze.

Oltre quelle già mentovate, venne destinato nel 1802 a dirigere l'Am

ministrazione della R. Azienda di educazione, e fu Visitatore Economico

della Provincia della Terra di Lavoro.

Nel 1809fu nella Commissione incaricata di rivedere la procedura cri

minale, e la Legge penale de'20 maggio 1808.

Nello stesso anno fece parte della Commissione incaricata di formare

un disegno per la istituzione nel Regno delle scuole del diritto, e della

laurea dottorale.

Nello stesso anno fu, insieme con altri, incaricato di rivedere i lavori

sulla statistica generale del Regno.

Nel 1810 fu nel novero di coloro ai quali venne commesso di fare la

traduzione del Codice di procedura criminale e del Codice penale, indi

cando le modificazioni necessarie ai bisogni del Regno.

Nel 1811 fu chiamato a far parte della Commissione generale degli Ar

chivi.
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Nel 1812fu nominato Presidente della Commissione incaricata dell'attua

zione de'nuovi pesi e misure. -

Nel 1814 fu membro della Giunta per la formazione di un Codice

sulla diserzione.

Nel 1821 fu nominato Regio Esecutore del Concordato.

Nel tempo che fu Fiscale presso l'Udienza di Guerra e Casa Reale, pose

a stampa il suo libro Sulle confessioni spontanee de' rei, che raccolse al

lora il plauso universale.

Da Procuratore Generale della Commissione feudale pubblicò la Storia

degli abusi feudali.

Dimorando in Germania, attese alla pubblicazione delle Leggi di Cicerone

che pubblicò al suo ritorno in Napoli.

Negli ultimi anni di sua vita scrisse i Saggi di filosofia intellettuale,

della quale sono pubblicate la 1 e la 2° parte, cioè l'Introduzione allo

studio della filosofia intellettuale, e il Dizionario della ragione. Opera

che destò l'ammirazione del filosofo Rover-Collard, e fu reputata degna

di esser presentata all'Accademia delle Scienze,con rapporto di uno de'suoi

più ragguardevoli componenti.

Aggiungasi a tutto ciò la voluminosa raccolta di allegazioni forensi, le

quali contengono altrettante dissertazioni sulle varie parti del diritto,e la

moltiplice quantità dei responsi da lui dati in questioni feudali, e questo

serva per giudicare questo grande uomo.

Cade ora in acconcio di far menzione del Decreto 21 gennaio 1809,

col quale fu dichiarato redimibile il diritto fiscale conosciuto sotto il nome

di Gran Foresta d'Oria.

Era questo un diritto in forza del quale il Fisco esigeva la metà del

prezzo dell'erba venduta dai possessori di alcuni fondi situati nella Provincia

di Otranto.

Dichiarata redimibile questa servitù, si dettero altresì le normeper fare

la ripartizione pro rata fra i Comuni soggetti a quell'obbligo e si statui

che ogni Comune suddividesse la somma, della qualeveniva tenuto debitore

verso il Fisco, tra i possessori dei fondi che dovevan fare la corresponsione

della metà del prezzo dell'erba venduta. ll contingente fissato a carico di

ciascun possessore doveva essere ridotto ad un canone annuo proporzio

nato alla servitù a cui il fondo era soggetto, e quando i possessori voles

sero affrancare questo canone, dovevano pagare al Tesoro una somma
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capitalizzata al 5 per 00 sul canone che si voleva affrancato: per tal

modo il canone complessivo dovuto dal Comune, a cui apparteneva ilfondo

liberato dalla servitù, restava diminuito della somma che era stata af

francata.

Accordata già una nuova proroga di un anno alla Commissione feudale,

nel febbraio 1809 furono emanate le istruzioni che le dovevano essere di

disciplina nell'adempimento del proprio incarico.

Con quelle istruzioni, date dall'illustre Giuseppe Zurlo, allora Gran Giu

dice Ministro della giustizia, si stabilì la competenza della Commissione

delle cause feudali a decidere d'ogni controversia che sorgesse per di

ritti compresi o esclusi dall'abolizione, si confermò la competenza già ac

cordatale da' precedenti Decreti e specialmente si nominarono le cause

per diritti, redditi e prestazioni territoriali, tanto in danaro che in derrate,

stati conservati dalla legge 2 agosto 1806,e si prescrisse che le forme giu

diziarie che doveva tenere non potevano essere se non quelle che fossero

puramente necessarie alla discussione della verità, cioè, che dopo destinato

dal Presidente il Giudice relatore e citati i rei convenuti a comparire,

doveva esser appuntata la discussione avanti la Commissione e fatta questa,

la Commissione doveva speditamente decidere tutte le cause nelle quali

si trattasse dell'esecuzione della legge e decreti abolitivi della feudalità,

di applicazione di principi già passati in cosa giudicata o nelle

quali non occorresse istruzione di processo, poichè in quelle che richie

devano un'istruzione, la Commissione poteva ordinare l'esibizione dei do

cumenti, da farsi però in un termine improrogabile di 15 giorni, scorsi i

quali, ove il reo convenuto fosse contumace, la Commissione doveva o dare

un nuovo termine perentorio all'esibizione dei documenti se veramente ciò

fosse indispensabile, o passar la causa all'ordine del giorno, il che poteva

stabilirsi ancora con la sola pluralità di voti. Le cause dopo ciò dovevano

essere iscritte in un'apposita nota, nella quale erano dasegnarsiprimii pro

cessi che fosserogià in relazione presso alcuno dei Giudici. L'iscrizione tanto

di queste che delle altre cause non poteva esser fatta che secondo l'ordine

rigoroso di data, perle prime della spedizione in relazione, per le altre

della risoluzionepresa dalla Commissione di passarle all'ordine del giorno.

Al Regio Procuratore poi venne ingiunto di fare iscrivere nella nota tutte

le cause nelle quali fossero attori i Comuni, e fu posto a piena responsa

bilità di chi ne fosse cagione il preterire una causa segnata anteriormente
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per una iscritta dopo nella nota. Per le questioni di più grave importanza

soltanto, la Commissione era autorizzata di passare all'ordine del giorno

sulla semplice relazione del Giudice Commissario, e per queste unicamente

erano ammesse le memorie scritte; e solo per rischiarare alcun punto

essenziale, pel quale i Giudici credessero necessarie più ampie informa

zioni,punti che dovevano esserstabiliti per mezzo del Presidente, potevano

essere ascoltati i difensori delle parti, i quali però dovevano limitarsi ai

punti di controversia già fissati: dopo ciò senza alcuna interruzione la

causa doveva esser decisa

La Commissione doveva tenere udienza tutti i giorni, meno le domeniche

e le solennità dell'anno, il numero di tre Giudici fu dichiarato sufficiente

per le sedute di udienza, il Presidente fu autorizzato a sostituire i Giudici

impediti con altrettanti Giudici del Tribunale d'Appello di Napoli, che si

dichiararono abili a decidere le cause portate dall'ordine del giorno non

solo, ma a fare ancora da relatori,e finalmente fu prescritto al Presidente

e al Regio Procuratore di partecipare al Ministro di Giustizia se alcun

giorno la Commissione non avesse potuto tenere udienza.

Le senténze della Commissione si richiesero motivate in fatto e in di

ritto, e si dissero eseguibili senza alcuna notificazione. Al Procuratore

Regio presso la Commissione fu specialmente affidata l'esecuzione delle

leggi abolitive la feudalità, la difesa dei Comuni, o col supplire alle man

canze dei difensori di questi o promuovendo ex-ufficio le cause, di render

conto ai Ministri di Giustizia e dell'Interno della inesecuzione che per

avventura si verificasse delle leggi poc'anzi notate e di vegliare all'esecu

zione delle decisioni pronunziate dalla Commissione, delegando a questo

scopo qualsiasi Autorità provinciale (1).

(1) Signor Presidente,

Sua Maestà, dopo di aver prese le determinazioni contenute nel suo Real Decreto

de' 27 febbraio, mi ha incaricato di farvi alcune spiegazioni sul medesimo, e di pre

venirvi di quello che attende dal vostro zelo, e dallo zelo degli altri magistrati che

compongono la Commissione.

Il Re, volendo che assolutamente nel corso dell'anno 1809 sienoterminate tutte le

liti fra gli ex-Baroni e i Comuni, e che questo termine estingua finalmente tutte le

divisioni di spirito e d'interesse, che l'abolita feudalità avea radicate, è necessario

che voi adattiate lo stile delle vostre decisioni al tempo che vi è assegnato per ter

minarle tutte. Conviene mettere tutta la maturità nel pesare i diritti delle parti, ed

impiegare la piùgrande imparzialità nel giudicare dei diritti delle proprietà, così dei
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Se in alcuna causa si trovasse interessato il Tesoro o il Demanio, dove

vano essere avvertiti i capi di quelle Amministrazioni, perchè potessero

provvedere alla necessaria difesa.

Comuni, come degli ex-Baroni, che il Re ha egualmente a cuore. Ma questa ponde

razione riguarda la sostanza del giudizio, che altronde debb'essere spogliato di ogni

forma ed esente dalle dilazioni del rito.

Per riuscire in questo sistema vi fo osservare, signor Presidente, che mi sembra

necessario che voi facciate una separazione degli affari gravi da riservarli alle deci

sioni periodiche dipendenti dalla lista d'ordine, che spero abbiate già stabilita, dagli

affari da decidersi sommariamente, ed all'udienza. Dipenderà assolutamente da voi,

ora che ve ne sono dati tutt'i mezzi, di avvezzare le parti a questo sistema, inten

dendo sempre che questa regola sia comune agli ex-Baroni ed ai Comuni, ai quali

il Re non ha inteso di accordare il privilegio di prolungare all'infinito le liti, e di

tenerle in sospeso, ed alla giusta difesa de'quali il Re ha abbastanza provveduto,

mettendole sotto la cura del Regio Procuratore.

Mentre io ho fatto queste medesime osservazioni al Regio Procuratore, gli ho al

tresì raccomandato d'impiegare tutto il suo zelo nel promuovere le convenzioni.

Questo mezzo può diminuire il peso degli affari contenziosi della Commissione, ed è

diretto a conciliare alla vostra giurisdizione la fiducia dei contendenti.

Mi credo poi nel dovere di fare una spiegazione all'art. 5 del Real Decreto,perchè

non si dia luogo ad equivoco sull'interpretazione di esso. Ivi è disposto-che, scorso

il termine dato alla esibizione dei documenti, il Regio Procuratore farà passare al

l'ordine del giorno le cause, nelle quali i Comuni sono attori. Non è già che siasi

voluto dare ai Comuniun privilegio contrario all'eguaglianza del giudizio, ma l'arti

colo distingue giustamente le cause attive dei Comuni, le quali ex-officio debbono

essere spinte dal Procuratore Regio, dalle cause passive, le quali dipendono dall'in

teresse e dalla diligenza dei già Baroni; cosicchè se nelle cause passive gli attori

spingono il giudizio, e vengono a dimandarne la spedizione, i loro processi debbono

essere messi sui ruoli, come gli altri, e serbata sempre la preferenza delle date.

Desidero inoltre, signor Presidente, che nel valervi della facoltà accordatavi con

l'art. 9 del Real Decreto, di chiamare i supplenti dal Tribunale di Appello, voi lo

facciate in modo, che non avvengano altri vuoti nel servizio di quelTribunale.Avendo

il Tribunale d'Appello due giorni della settimana liberi, è necessario che sieno ri

servate a questi giorni le cause, alle quali i supplenti sono chiamati. E se vi resi

stesse l'ordine del ruolo, in questo caso solo la Commissione è autorizzata a fare la

proposizione di una causa all'altra, rendendone pubblico l'avviso.

Finalmente desiderando S. M. di essere informata regolarmente del travaglio di

cotesta Commissione,vi compiacerete, signor Presidente,di rimettere esattamente in

fine di ogni settimana lo stato delle decisioni definitive da voi fatte. Quest'obbligo, a

cui sottopone la Commissione, non dovete punto riguardarlo come un eccitativo al

vostro zelo, ma come l'effetto della importanza che S. M. attacca a questa opera

zione. Il Re ripone tutta la fiducia in voi, e nei vostri colleghi; è soddisfatto del vostro

zelo e della vostra imparzialità; e mi ha autorizzato a dirvi che riguarderà l'opera

zione che vi è delegata come uno dei più utili servizi renduti allo Stato.

Gradite i sentimenti della mia distinta stima.

Firmato, G. ZURLo.



Le istruzioni erano precise, il volere del Governo era manifesto, gliuo

mini a cui era affidato l'incarico di eseguirle erano tali cui non faceva di

fetto di capacità, onestà ezelo. I lavori della Commissione incominciarono;

appena incominciati ingigantirono, le pronunzie della Commissione occu

parono ben 28volumi del Bullettino Feudale, ma furono nonostante com

piuti dentro l'agosto del 1810. Per non interrompere altra volta l'espo

sizione degli atti governativi emanati per la divisione dei demani, dirò

adesso che nell'ottobre del 1809 fu determinato che non potessero nè dai

Comuni, nè dagli ex-Baroni, dedursi nuove azioni presso la Commissione,

passato che fosse il 31 dicembre dell'anno medesimo, che la Commissione

scorso quelgiorno non ricevesse verun'altra azione nuova,e che dal 1ogen

naio a tutto agosto 1810 si occupasse della decisione di ciò che era stato

sottoposto alla sua cognizione. Che neppure il consenso fosse valevole a

mantenere in vigore i diritti e prestazioni aboliti con la Legge2agosto 1806

e che ciò che venisse preteso e pagato per tali titoli fosse perpetuamente

repetibile. Finalmente nello stesso mese di ottobre 1809 fu rescritto che

il Procuratore Regio presso la Commissione feudale inviasse subito al Mi

mistro della Giustizia uno stato dei Comuni che avevano adito la Commis

sione medesima, al fine di potere, per mezzo degl'Intendenti, avvertire i

Comuni non comparsi che il termine utile a sperimentare le loro azioni

era il 31 dicembre; che la Commissione ammonisse tutti i difensori dei

Comuni, che non avessero compiuto il mandato ricevuto, del pericolo che

correvano di essere interdetti dal loro Ministero nonsolo, ma da qualunque

pubblico officio e di esser tenuti responsabilipersonalmentedei danni che i

Comuni avrebbero sofferti per l'omissione che eglino avessero fatto di non

notificare cioè al Regio Procuratore della Commissionefeudale alcuna delle

liti affidate loro; che dalla Commissionefosse trasmesso settimana per setti

mana al Ministro della Giustizia unostato delle decisioni che pronunziava;

che dovessero cancellarsi dal ruolo delle cause tutte quelle riguardanti

i Comuni della Provincia di Lecce (di cui parlerò in seguito), perchè a

quelle era stato già provveduto con speciali disposizioni; che si mante

nesse strettissima l'osservanza del ruolo delle cause; che tutti i giorni doves

sero essere di decisione, e non di decisione alcuni, e di udienza altri come

fino allora erasi fatto; che il Presidente, oun Giudice, da questo delegato,

insieme al Regio Procuratore dovessero formare la lista delle cause da pas

sarsi all'ordine del giorno; che all'oggetto di eliminare ogni superfluità
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nelle difese verbali che in alcuni casi erano state ammesse dalle istruzioni

del febbraio 1809, i Giudici relatori dovessero studiare le questioni e pre

sentarle alla Commissione nei termini i più ristretti e precisi.

Da tutto ciò si rileva, diceva il Ministro Zurlo al Regio Procuratore

Winspeare nel comunicargli questo rescritto, l'importanza che S.M. attacca

alla celere spedizione di questo travaglio.

L'ultimo atto del Governo relativo alla Commissione è il Decreto 19agosto

1810, che dichiarò irretrattabili le decisioni della Commissione stessa, che

deferi ai Tribunali ordinari la cognizione delle cause che potessero an

cora sorgere della natura di quelle giudicate dalla Commissione, e che la

liquidazione della bonatenenza ed altri tributi arretrati dovuti ai Comuni

dagli ex-feudatari, che la Commissione avesse deciso doversi ai Comuni

medesimi, sarebbe fatta dai Commissari incaricati della esecuzione delle

decisioni della Commissione (di questi Commissari sarà fatta parola in

breve) (1) - 

(1) Credo tutt'altro che ozioso il riportare qui i considerandi che precedevano le

disposizioni del Decreto di Campo del Piale del 19 agosto 1810. Da questi infatti po

tranno coloro che non hanno precisa idea delle questioni demaniali-comunali, e che

nonostante ne parlano come di cosa loro notissima, rilevare quale sia la vera im

portanza economico-politica delle medesime, ed apprendendo dal seguito di questi

studi quanto ancora resta a fare, si formeranno ungiusto criterio degli affari stessi

e della gravità del còmpito del Ministero di Agricoltura cui sono affidati.

« Considerando che l'oggetto per cui fu creata la Commissione feudale fu quello

di estinguere una volta le liti, che quasi dalla fondazione della monarchia e dalla

costituzione dei feudi ardevano fra gli ex-Baroni e i Comuni, e fomentavanounospi

rito di divisione ed una contrarietà d'interessi che sotto un Governo forte e sotto

una legislazione saggia ed uguale debbono cessare.

« Considerando che da questa operazione è dipesa e dipende l'applicazione della

legge de'2 di agosto 1806, di tutti i posteriori decreti eversivi della feudalità, e delle

leggi e dei decreti relativi alle terre demaniali del Regno.

« Considerando che da questa medesima operazione dipende l'abolizione di tutte le

servitù che sotto il pretesto e sotto il nome di diritti territoriali si esercitavano su

quasi tutte le proprietà dei Comuni e dei cittadini site tra i recinti degli ex-feudi, e

che formavano un ostacolo insormontabile a tutti i miglioramenti necessari all'agri

coltura ed all'industria de' proprietari.

« Considerando che tutti i provvedimenti dati dalGoverno per correggere tali esor

bitanze, e per troncare le liti che ne dipendevano, sono stati inefficaci a conseguire

questo fine,mentre le feudalità sussisteva, e continuarono ad essere inefficaci anche

dopo la legge de'2 di agosto 1806.

« Considerando che dopo di aver abolita la feudalità, quasi a profitto degli an

tichi ex-Baroni e con tanti sacrifizi del nostro tesoro, eravamo debitori ai nostri po

poli di assicurar loro quegli stessi benefici che ne hanno altrove risentito.
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Le sanzioni di questo Decreto, la colossale quantità delle difficilissime 

controversie risolute, e il breve tempo impiegato atanto lavoro,sono il mi

gliore elogio che possa farsi a quegli esimi che fecero parte della Com

missione feudale.

Compiuta la esposizione di quanto si riferisce alla Commissione feudale,

nel seguente capitolo reputo conveniente di far cenno delle moltiplici di

sposizioni che furono date per oggetti speciali, o per risolvere dubbi e

questioni non generali atutte le Provincie, ma particolari ad alcuna, o ri

guardanti una specie di prestazioni ed aggravi, per riprendere quindi la

continuazione dell'oggetto principale di questi studi, dal momento della

nomina dei Commissari incaricati della esecuzione delle decisioni della

Commissione feudale, ossia della divisione e suddivisione materiale delle

terre demaniali, fino al tempo della restaurazione della casa Borbonica sul

trono di Napoli, al qual punto ragione vuole che io torni alla Sicilia.

XXIII

Con la Legge 22 maggio 1808, art. 1, sulla giurisdizione di polizia e

sulla giustizia correzionale,Giuseppe Napoleone aveva disposto che «tutti

gli antichi uffizi giurisdizionali (che con l'art. 14 della Legge 2 agosto

1806 erano stati conservati provvisoriamente ai Comuni, ai quali erano

« Considerando che per rendere uguali gli effetti della nuova legislazione era ne

cessario di rimuovere tutti i precedenti abusichefacevano sussistere le conseguenze

dell'estinta feudalità, senza di che una legislazione benefica avrebbe servito a con

fermarle, e sarebbe stata tutta a danno della generalità de' nostri sudditi.

« Considerando che tutte le leggi e decreti cosi del nostro predecessore, come

nostri, non meno che la discussione individuale fatta dalla nostra Commissione feu

dale di tutti i Comuni comparsi, hanno esattamente corrisposto al nostro fine.

« Considerando che l'interesse pubblico e privato esigono che le decisioni della

Commissione formino un titolo irrevocabile pertutte le proprietà sulle quali essa ha

pronunziato.

« Considerando che dopo questa operazione pubblica, suggerita da tanti urgenti

motivi, sia necessario di vegliare alla perpetua osservanza delle leggi e de' decreti

eversivi della feudalità e dei principi che neformano lo spirito; ma che sia al tempo

stesso necessario che tutte le proprietà rientrino sotto l'imperio di una stessa legge,

e che cessi ogni differenza legale tra gli ex-feudatari e gli altri proprietari di ogni

sorta, ecc. ecc. ,
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pur anco stati concessi quelli simili esercitati dagli ex-feudatari , con

l'obbligo però di corrispondere a questi ultimi una somma annua uguale

a quella che fino allora percepivano) dell'annona, della bagliva, della por

tolania, del tribunale della fortificazione, della zecca dei pesi e delle misure

di Napoli, e quelli della bagliva, della portolania di terra, della catapania,

della zecca de' pesi e delle misure de'Comuni del Regno, che siano stati

esercitati per l'addietro o da particolari o da Comuni, o che sieno restati

in mano della Regia Corte, sono aboliti, e trasfusi nelle giurisdizioni or

dinarie, nelle funzioni della polizia municipale e rurale di ciascun Co

ITll'Ile » .

Ciò nonostante da molti ex-Baronisi continuavano ad esigere da'Comuni

le solite prestazioni per i detti titoli, e da'Comuni si esercitavano le giu

risdizioni soppresse.

I reclami presentati al Ministro Zurlo lo determinarono a chiedere su ciò

il parere di Winspeare, che opinò dover cessare qualsivoglia prestazione

che i Comuni pagassero agli ex-feudatari per i corpi di bagliva,portolania,

zecca di pesi e misure e di catapania: e con rescritto dell'11 aprile 1809

fu ordinato quanto aveva avvisato il Winspeare. -

Queidue elettissimi ingegni eransi intesi. Animati entrambi dal medesimo

spirito di rendersi utili alle popolazioni, forniti di dottrina anche mag

giore a quella molta che occorreva loro nelle eminenti cariche che oc

cupavano, collocati in posizioni da potere attuare e far eseguire i loro

progetti, essi procedevano sicuri nella via intrapresa.

Nell'aprile di quello stesso anno Winspeare scriveva al Ministro della

Giustizia il seguente erudito rapporto: « Nelle adiacenze dell'Aquila in A

bruzzo Ultra son messi ottantasei castelli che prima formavano un Con

tado, di cui l'Aquila era città capitale, poscia furono ridotti a condizione

di feudi.

« I redditi che vi esigono iBaroni in ciascuna di queste terre consistono

in talune prestazioni pecuniarie, che col nome della regione sono dette le

terze di Apruzzo. 

« Dopo la Legge eversiva de' feudi parecchie di queste università han

reclamato contro alla suddetta esazione delle terze baronali, perchè so

stenevano che fossero da considerarsi come prestazioni personali che la

Legge aveva abolite. La Commissione ha sinora deciso le cause di cinque

de'suddetti casali, ed ha abbondato nel senso delle Università: perciocchè
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essendo prestazioni focolari concedute per surrogazione delle rendite della

bagliva e della giurisdizione civile e criminale, ha creduto che le presta

zioni fossero cadute nella espressa abolizione della Legge dei 2 di agosto,

e che non potesse ai Baroni competere altro diritto, se non quello del

compenso contro al Fisco, per lo qual compenso ha riservato loro le ragioni

presso la Commissione de'titoli. Questo articolo essendo comune all'intiero

numero de'casali dell'Aquila, e dipendendo dalla medesima ragione, ha

creduto che invece di obbligare tutti gli ottantasei Comuni ad altrettante

liti, fosse questo il caso di promuovere una dichiarazione generale espli

cativa della Legge de'2 agosto; tra perchè l'interpretazione della Legge

è chiara, e perchè ella si trova confermata da cinque giudicati di questa

Commissione.

« Acciocchè V. E. giudichi indipendentemente dal parere della Com- .

missione, della qualità di queste prestazioni, mi fo un dovere di esporle

ciò che dalla testimonianza di tutte le antiche carte si rileva della loro

origine.

« L'Aquila non è una delle più antiche città del Regno. La sua ori

gine è del secolo decimoterzo, e la sua fondazione si attribuisce aCarlo II

d'Angiò.

« Il sito ove è messa apparteneva agli antichi popoli Vestini, e princi

palmente al territorio delle città di Amiterno e Fercone. Quando i Lon

gobardi distrussero queste città, gli uomini di quei paesi si ridussero fra i

monti adiacenti, ove cominciossi a fabbricare qualche ricovero. Tali ri

coveri cresciuti in altrettanti villaggi furono soggetti alla condizione di

feudi.

« Le guerre e la potenza de'primi concessionari avevano indotto la più

alta miseria negli abitanti. Essi erano trattati in tal modo, che, secondo

un antico scrittore, si reputavano come fossero stati schiavi venduti. Surse

quindiuna congiura fra loro,per la quale, trucidando con funesto esempio

tutti i Baroni, si liberarono dalla servitù alla quale erano stati ridotti, la

qual cosa eseguita, parve loro di edificarsi una città che li rendesse salvi

da un rinascente giogo.

« Fra' casali e la nuova città fu stabilita una comunanza, che li fa

cesse soggetti ad una sola Amministrazione e adun solo Giudice. Anzi fu

rispettato per tal modo il capo del contado, che l'Aquila spediva i come

stabuli per ciascun castello, i quali avesser cura dell'annona e delle altre

Studi sui Demani Comunali, 22
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cose concernenti la pubblica economia. Gli storici del Regno rapportano

le concessioni e le immunità accordate da Principi delle nostre Dinastie,

le quali si trovan sempre comuni a tutto il contado. Dalle quali cose rac

cogliesi che l'Aquila avesse una giurisdizione uguale sopra tutti i castelli

finitimi, come tanti membri d'un corpo solo.

« Venuto il Regno di Napoli nelle mani di CarloV, ed accesasi la guerra

con Francesco Re di Francia intorno all'appartenenza dello Stato di Milano,

le varie vicende di questa guerra portarono che il generale Lautrech

scorresse le nostre Provincie. Tra queste incontrò un maggior favore nel

l'Aquila, divenuta già a quell'epoca illustre e ragguardevole città. Ma dap

poichè morì Lautrech, e le cose del Re di Francia cangiarono fortuna,

Filiberto Chalons, Principe d'Oranges, Comandante delle armi dell'Impera

tore, si occupò del castigo di quei Baroni e di quelle città che avevano

favorito le armi di Francesco.

« La storia di questi tempi nota con precisione ciò che accadde dell'A

quila e del contado. Oranges fu di persona sul luogo, e multò prima la

città di ducati 120.000, i quali furono pagati porzione in denaro e por

zione in zafferano, che era la renditapiù considerevole del contado. Poscia

fu diviso dalla giurisdizione della città tutto il contado, riducendolo in

tanti feudi, di cui furono investiti i Capitani dell'esercito dell'Imperatore.

S'indicarono allora le rendite che avessero dovuto formare la tavola dei

nuovi feudi. Questa fu unicamente composta di carlini quattro a fuoco,

che ciascun Barone potesse esigere ne'rispettivi castelli, de' quali quindici

grana compensassero le pene delle scommesse appartenenti alla bagliva,

e le altre grana venticinque servissero per fornire la provvisione al Capi

taneo. È notabile in questa infeudazione la riserva fatta delle montagne a

beneficio della città e del contado, forse dipendente dal primo diploma

spedito per la fondazione della città da Carlo II, che prometteva di ri

servare al contado tutte le terre costituenti il suo territorio.

«Manca ne'registri fiscali il diploma dello smembramentodi queste castella

dalla giurisdizione del Capitaneo dell'Aquila. Le notizie che io ho addotte

intorno a cotesta infeudazione ed alla costituzione delle rendite pecuniarie,

sono tratte dai privilegi spediti dal Vicerè Pietro di Toledo succeduto ad

Oranges, nei quali è notata la storia della ribellione dell'Aquila, e della

vendetta presane dal Principe. Per opinione di alcuni credesi che Oranges

in mezzo a' tumulti della guerra, e fra queipochi mesi chefuluogotenente
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del Regno a nome dell'Imperatore, non potesse occuparsi di scrivere tanti

particolari diplomi. Infatti ricavasi dal contesto delle concessioni scritte

da Pietro di Toledo che i Capitani d'Oranges chiedessero all'Imperatore i

diplomi dell'infeudazione, i quali furono spediti nel 1532 nonostante le

premure della città, che pretendeva di aversi a restituire alla sua giurisdi

zione gli 86 casali che se l'erano tolti. Ma checchessia di tutto ciò, egli è

sicuro che da quel dì rimasero presso di ciascun Barone i castelli dell'A

quila, le cui rendite feudali non sono che i carlini quattro a fuoco imposti

dal Principe di Oranges.

« Finora è dimostrato il solo fatto, che nella concessione in feudo dei

casali dell'Aquila cadde solo la rendita di carlini quattro a fuoco. Che

questa prestazione contenga la transazione de' proventi della bagliva per

grana 15, e la rata del salario del Governatore pergrana 25 è dimostrato

da' seguenti fatti: 1” Esistono alcune informazioni fiscali dell'anno 1588

sulle rendite di questi castelli, e da esse apparisce che ciascuna Univer

sità pagasse una data somma per la bagliva, ed un'altra somma per la

portolania, le quali quantità sono la somma di quattro carlini a fuoco cal

colati in ciascun feudo; 2° V'è il conto del percettore dell'Aquila del

l'anno 1525, epoca della ribellione, ove sono notate le rendite di quei

castelli pervenuti al Fisco. Nella prima faccia di questo conto il percettore

promette di rapportare in rubrica distinta le esigenze fatte dal contado per

la nota ribellione. Infatti vi èun capo del conto che reca le rendite ritratte

da' castelli, messe così= Nota di 4 carlini e grana 2 a fuoco che si pa

gano da' castelli che prima erano dell'Aquila.= La qual cosa dimostra,

che le rendite di quattro carlini a fuoco si percepivano dalla città dell'A

quila per le stesse giurisdizioni della bagliva e del Governatore, e che non

fu una nuova rendita costituita nell'atto della infeudazione; 3°È notabile

il tenore delle concessioni del Vicerè di Toledo, nelle quali si dice:

Castrum de S. Sano, et castrum Costantinum pro focolaribus quinquaginta

quatuor, et Villa S. Angeli pro focolaribus triginta ad rationem quatuor

carolenorum pro quolibet foculario, pro ut currunt, et in futurum cur

rent juxta taxam Regiae Camerae Summariae factam et faciendam, pro

bajulatione granos quindecim pro quolibetfoculario, cum ipse magnificus

Baro voluisset exigere, pro ut exigebatur per praetorem Aquilae, juxta

formam tabulae exactionis antiquae, et pro provisione Capitanei granos

vigintiquinquepro quolibet foculario. » Le suddette concessioni dimostrano
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che non solo le grana 25 a fuoco erano un compenso de'proventi della

bagliva, ma che rimase in libertà de' Baroni di esigere o questa presta

zione surrogata, ovvero i proventi stessi, secondo la tariffa antica della

città dell'Aquila.

« Non solo l'intelligenza de'diplomi relativi alla bagliva non parve dub

bia alla Commissione, allorchè furono la prima volta esaminati; ma en

trambe le parti non seppero disconvenirne. Qualche discussione vi fu

sull'interpetrazione delle 25 grana concedute pro Capitaneo. S'incontrava

un certo dubbio nel concepire che un corpo redditizio del feudo, qual'era

la giurisdizione civile e criminale, desse luogo adun compenso afavor del

Barone. Ma la Commissione osservò in primo luogo che nelle leggi po

steriori del Regno sia indubitato il significato della parola capitaneusper

l'uffizio della giurisdizione; osservò in secondo luogo che, essendo stata

infeudata l'antica rendita, che dai suoi casali percepiva la città dell'A

quila, poteva facilmente spiegarsi che una tale prestazione si trovasse

stabilita o per transazione di diritti della dattia, o per compenso di quei

comestabuli, che la città madre era tenuta di mandare ne'suoi castelli.

Premesso tutto ciò, è facile il dedurne che le prestazioni de'carlini quattro

a fuoco negli 86 casali del Contado Aquilano siano rimasti aboliti dalla

legge dei 2 di agosto 1806. Quella legge ha estinto tutte le prestazioni

personali: di questa natura sono e prestazioni focolari.

« Si potrebbe opporre che le prestazioni focolari sono alcuna volta

succedute ad altre prestazioni reali, e che, vietato questo modo di esa

zione, debba ritornarsi alla prestazione legittima a cui furono quelle

surrogate. Ma questa è una eccezione alla regola, la quale dovrebbe

provarsi da chi l'oppone, e dagli ex-Baroni de'Casali Aquilani non si è

opposta, perchè alcuno non ha allegato una causa di possesso diversa

da quella che hanno stabilito i difensori de'Comuni, e che gli stessi di

plomi dimostrano. Se è così, ne segue che di carlini 4 a fuoco, grana

25 essendo concedute per la giurisdizione civile e criminale, così la

prestazione, come la causa da cui la prestazione stessa dipende, sono

espressamente abolite dalla legge. In quanto alle grana 15, compenso

de' proventi della bagliva, la prestazione èugualmente abolita dalla legge,

ma la causa da cui dipende è stata soppressa colla promessa del com

penso a favor de' legittimi possessori. Quindi a costoro deve esser per

messo chiederne la dichiarazione dalla Commissione de' titoli e la liqui

dazione a tenore de'reali ordini.
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« Da quanto ho avuto l'onore di rassegnarle,V. E. rileverà che si tratta

di una spiegazione ovvia e letterale della legge de'2 di agosto 1806;

spiegazione la quale tende a prevenire altrettante liti per circa 80 Co

muni compresi nella medesima infeudazione.

« Impetro dunque da V. E. una dichiarazione così alla Commissione

feudale, come all'Intendente della Provincia dell'Aquila, che la presta

zione di carlini 4 a fuoco esatta dagli ex-Baroni sui Casali dell'antico

contado Aquilano, sia compresa nell'abolizione de' diritti e delle pre

stazioni personali, e che debba solo agli ex-feudatari rimanere salvo il

diritto al compenso pel corpo della bagliva ne' termini de' reali decreti

de'9 novembre 1807 e degli 11 novembre 1818. » Così il Winspeare pro

curava la dichiarazione che le terze baronali fosser comprese nelle pre

stazioni personali e diritti aboliti.

Con altra succosissima relazione il Winspeare dimostrò la necessità di

spiegare la legge 2 agosto 1806 nel senso di ritenersi abolita la presta

zione conosciuta sotto il nome di colta di S. Maria: e ciò fu dichiarato

col seguente rescritto « S. M. è stata informata che una delle prestazioni

comuni a tutti gli ex-feudi di Abruzzo, e frequentissima in tutti gli

altri ex-feudi del Regno, è la colta di S. Maria; e che simili prestazioni

si esigono in alcuni altri ex-feudi sotto la denominazione di colte di S.

Pietro e di colte sotto diversi altri nomi. Queste colte che si raccoglie

vano in determinati giorni dell'anno, e di cui l'antichità è la sola ca

gione, per la quale i Baroni sono stati mantenuti nel possesso di esi

gerle da' vecchi tribunali prima della legge abolitiva della feudalità, sono

state considerate come una Strena per opinione de' più sensati scrittori

del foro. In fatti questa è la natura di tutte le prestazioni, che i Baroni

esigevano in un giorno stabilito dell'anno; e l'antichità stessa della lor

data mostra ch'esse sieno della natura del Calendatico, una delle prime

prestazioni de' feudi. Questa idea è confermata dal vedersi che le mede

sime non hanno mai avuto una causa di pagamento uniforme in tutti i

feudi, ne' quali si sono esatte; dal che deriva che simili prestazioni non

possono essere considerate, che personali, ed abolite. Se le suddette colte

non fossero una strena, non potrebbero esser altro che una colletta, giac

chè i più antichi scrittori del Regno, che han preteso giustificare una

tal'esazione, mentre han richiesta nella concessione la clausula cum collectis

per rendere i Baroni capaci di esigerla, han fatto una eccezione per la colta
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di S.Maria, fondandone la ragione sull'antichità, e sul solito. 0r in questa

opinione, la più favorevole alla colta di S. Maria ed alle altre simili sotto

altri nomi, si contiene ugualmente la dimostrazione ch'esse sono abolite

dalla legge de' 2 agosto 1806. Infatti per queste ragioni la Commissione

feudale si ha fatto uno stile di giudicare, dichiarando abolite dalla sud

detta legge de' 2 agosto le colte specialmente di S. Maria. È per questo,

che S. M. mi ha autorizzato a fare una spiegazione della detta legge, ed

a dichiarare che le prestazioni tutte sotto il nome di colte di S. Maria, di

S. Pietro e di colte sotto qualsiasi altro nome sono considerate come pre

stazioni personali, ed abolite generalmente dalla legge de'2 agosto 1806.

Per effetto di questa dichiarazione, voi, signori Intendenti, farete cessare

ogni esazione sotto la denominazione di colta di S. Maria, di S. Pietro.

e di colta qualunque che potesse mai essere in vigore in coteste Provincie,

e vi compiacerete accusarmi, ecc. ecc. »

Frequenti erano le dispute che s'elevavano fra gli ex-Baroni e i co

struttori di molini nuovi che volevano servirsi della libertà resa alle acque

pubbliche. Si opponeva dagli ex-Baroni di sovente il danno che il mulino

di loro proprietà soffriva perchè situato al di sotto di quello nuovo che

voleva costruirsi. Altra fiata si sosteneva che le acque non erano pub

bliche, ma di privata proprietà; in fine alcuna volta si obbiettava che si

recava una servitù ai fondi vicini. La Commissione feudale fece di ciò ap

posita relazione al Governo, e questo, sentito il Winspeare a schiarimento

delle disposizioni già esistenti, dichiarò:

1. Le sole acque riservate all'ispezione del Governo e sottoposte alle

regole amministrative del dipartimento dell'Interno sono, conformemente

al disposto dell'articolo 538 del codice Napoleone, quelle de' fiumi o na

vigabili, o atti al trasporto dizattere e di legnami. La derivazione di queste

acque per qualunque privato bisogno èpermessa in quanto non nuoccia

all'uso pubblico e generale. In conseguenza la costruzione delle macchine

in tali fiumi, l'irrigazione edogni altro uso privato o individuale delle acque

suddette deve essere preceduto dal permesso degl'Intendenti delle Provincie,

e dalle verifiche contenute ne' regolamenti dati dal Ministro dell'Interno;

2. La costruzione delle macchine in tutti gli altri fiumi non naviga

bili, o non capaci del trasporto di zattere, o di legnami, e l'uso così delle

loro acque, come di tutte le acque non perenni, non abbisogna del per

messo dell'Autorità pubblica, e non è soggetto ad altre restrizioni, se non
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a quelle del diritto privato. Queste restrizioni si propongono solo il diri

gere l'uso e la distribuzione fra coloro che hanno il diritto di parteciparne,

ed il garantire i diritti di proprietà, che sulle medesime è permesso di

acquistare;

3. Tutte le contese, che sorgono sull'uso delle acque sottoposte alle

regole del diritto privato, appartengono esclusivamente alle Autorità giu

diziarie. La facoltà di porre impedimenti alle nuove opere, o alle nuove

derivazioni di tali acque, appartiene a que' soli il cui diritto sia stato

violato;

4. Quando i corsi delle acque non navigabili, o non capaci del tra

sporto dizattere o di legnami, tocchino l'interesse d'una o piùpopolazioni,

o che questo interesse consista nell'uso delle acque, o che riguardi il dan

no pubblico che potrebbe derivarne, sono anche capaci di regolamenti

amministrativi. Di tal natura sono i regolamenti che dirigono l'irrigazione

in una o più contrade; quelli che assicurano il corso regolare delle acque,

quelli relativi alle chiuse, ed alle altezze delle suddette acque; gli altri che

riguardano le disposizioni tendenti a conservare o a promuovere la sanità

e la salubrità dell'aria. È sempre libero alle Autorità amministrative il

dettare tali regolamenti; ma dove essi non esistano, la natura delle acque

non sottopone ad alcuna restrizione quelli che vogliono servirsene ne'ter

mini del diritto comune;

5. Tutte le contravvenzioni a' regolamenti amministrativi sulle acque

non riservate all'uso dello Stato e della Nazione sono di competenza delle

Autorità giudiziarie ;

6. In conseguenza di tutte le precedenti spiegazioni, i Giudici dipace

ed i Tribunali civili delle Provincie, secondo le regole delle rispettive

competenze, giudicheranno nella materia delle acque di tutte le contrav

venzioni alle leggi del diritto privato, ed a' regolamenti amministrativi.

Essi pronunzieranno sull'applicazione di tutte le multe, e delle pene im

poste da'suddetti regolamenti.

Gl'Intendenti delle Provincie nelle contese, nelle quali i loro Co

muni sono interessati, avranno il diritto di eccitare i Regi Procuratori, e

le altre Autorità giudiziarie all'applicazione delle multe, ed alla sollecita

spedizione de'giudizi; -

7. Le opere ad acqua de'privati, quando sono legittimamente costrutte

ne'fiumi navigabili, o in quelli atti al trasporto di zattere e di legnami,
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divengono proprietà private. In conseguenza tutte le dispute di danno fra

vicini, o fra diversi proprietari delle suddette opere, appartengono alle

Autorità giudiziarie. In tali contese è vietato a quelli che disputano del

proprio diritto il chiamarvi l'intervento dell'Autorità amministrativa. Le

verifiche che queste Autorità potranno ordinare pervedere se siasi costrutta

opera in fiumi navigabili, o atti al trasporto di zattere o di legnami,non

potranno mai cumularsi colla cognizione del danno, che da' privati deve

sperimentarsi innanzi alle Autorità giudiziarie;

8. Tutte le opere ad acqua, o permesse dalGiudice, o non contradette

dalle parti, contengono la implicita obbligazione pe' proprietari di rifare

a'vicini il danno, quando questo nasca o per abuso, o per imperizia, o

per qualunque altro fatto che contenga loro colpa. È nel diritto de'vicini,

e dei proprietari di macchinegià esistenti, il chiedere ai Giudici, che si

sottopongano i padroni delle nuove opere ad una sicurtà pel danno che

può avvenire. I Giudici sottoporranno a questa condizione la costruzione

delle nuove opere quando il pericolo sia fondato a giudizio di esperti;

9. Acciocchè gli antichi possessori di privative e di acque credute

feudali non abusino della interpetrazione della parola danno e si eviti

ogni erronea intelligenza della legge de'2 agosto 1806, rimane dichiarato

che gli ex-Baroni sono costituiti relativamente alle loro antiche macchine

nello stesso diritto di tutti gli altri privati, non avendo alcun riguardo

del loro diritto antecedente. Per conseguenza è vietato agli edificatori di

nuove macchine il danneggiare quelle degli ex-Baroni, e l'inferire loro

qualunque di quelle servitù che violerebbero il diritto di ogni altro pri

vato. Per lo contrario non è danno la diminuzione del lucro che gli

ex-Baroni soffrono dalla concorrenza di più macchine, nè la precedenza

che i possessori di fondi superiori possono prendere nell'uso delle acque,

purchè queste sieno restituite a quel corso che anima le macchine sotto

poste;

10. Finalmente S. M. intende di confermare le precedenti risoluzioni,

colle quali ha dichiarato le contese fra gli ex-Baroni, e gli abitanti degli

ex-feudi sull'uso delle acque, di competenza della Commissione feudale,

per tutto il tempo che la suddetta Commissione impiegherà a terminare

il lavoro che le è assegnato. -

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia consultava l'oracolo di Win

speare tutte le volte che a prendere un qualche provvedimento di massima
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era chiamato dai rapporti che gli giungevano o dalla Commissione feudale

o dagl'Intendenti delle Provincie (1).

Così operò a mò d'esempio pria di proporre alla sovrana sanzione i

(1) Era Ministro della Giustizia l'insigne Giuseppe Zurlo, del quale porgo al lettore ri

stretti cenni biografici. In Baranello suquel di Molise a'6 novembre 1759 nacque Giu

seppe da Nicola Zurlo e da Ermenegilda Iacampi. Dedicatosi fin da'più teneri anni allo

studio dellagiurisprudenza, cominciò la carriera del forocome patrocinatore. Inviato dal

Governo a porre un ordine nella proprietà territoriale diCalabria sconvolta periterre

moti del 1783, ebbe occasione, e ne trasse infatti largo partito, di far conoscere l'in

gegno e l'erudizione sua. Al suo ritorno da questa missione fu Assessore e indi Se

gretario nella Giunta di Calabria, presso la quale prestò per breve tempo il sussidio

delle sue cognizioni, poichè nel 1789 (alla sola età di trenta anni) fu nominato Giudice

ordinario della Gran Corte della Vicaria e Giudice ordinario dell'Ammiragliato. « Un

Giudice di botto ordinario della Gran Corte della Vicaria Civile, dice Gaspare Capone

nell'Elogio del conte Giuseppe Zurlo, in età di trent'anni, fu per quei tempi uno

straordinario fenomeno, che attrasse verso il soggetto gli sguardi, la curiosità, l'aspet

tativa di quanti formavanoper cariche o per professione,e frequentavano perpropri

affari il foro di Napoli.

« Convien rammentarsi che un posto di Giudice dellaGran Corte della Vicaria Civile

era il primo cospicuo grado della magistratura collegiale urbana, al quale non prima

degli anni sessanta, e non altrimenti, che in seguito di un corso di luminosa avvo

cheria, la voce del Re chiamava i pochi, che la voce del pubblico vi aveva da lunga

mano in certa guisa predestinati.

« Convien rammentarsi che questo gradodi magistratura, infimo nellagerarchia delle

grandi cariche civili, non solo era il più difficile a montare, ma il più faticoso a te

nere con lode. Di tutte le liti infatti del Regno la più gran parte metteva capo in quel

tribunale, o di salto, o dopo i primi sperimenti; e la gran mole degli affari, che ivi

incessantemente si rinnovava, veniva fra sei Giudici senza più ripartita. Ma il più

forte si era, che ognun dei sei, dopo aver seduto la mattina co' suoi compagni in

collegio, sul declinare poi del giorno reggeva egli solo come un tribunale in casa

propria; tale essendo il rito di quel tempo, che tutti i primi provvedimenti giudiziari

si davan dai singoli Giudici; il che richiedeva in ciascuno unuso grandissimo degli

affari. Or come avere questo in un giovine tutto nuovo in cotal palestra? Il giure

consulto senza l'uso degli affari è come un medico che non mai abbia visitato in

fermo; come un fisico che non conosca il maneggio delle macchine ; come un astro

nomo che non abbia rivolto un cannocchiale al cielo. Vuolsi aggiungere a tutto

questo, che il giudicio della perizia di quei Giudici, siccome delle loro altre qualità,

si esercitava nel modo il più visibile e più positivo dal pubblico; perciocchè era in

balia dei litiganti lo andare a qual Giudice ciascun più volesse, per farprocedere la

sua causa sotto la direzione di uno o di altro. Talchè la maggiore o minor folla, che

nelle ore vespertine si vedesse alle porte de'Giudici, era la certa misura della mag

giore o minore approvazione, che il pubblico desse a ciascuno. Ora allo straordinario

avvenimento della creazione sembrata immaturissima del nostro troppo giovine ma

gistrato, si vide, in capo di pochi dì, succederne un altro del pari straordinario;un

affollamento cioè cotidiano, non mai veduto pari, alla casa, dov'egli abitava, alla con

trada, dove la sua casa era posta ; e durare per sei o sette ore della giornata sino

alle più tarde della sera. Il pubblico ebbe tosto scoperto in lui il Giudice di prontis
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decreti, dei quali l'uno per l'abolizione del casalinaggio e l'altro per la

soppressione dei diritti di pascolo e di fida. Il titolo dato al mio lavoro

giustifica l'omaggio che io rendo alla memoria dell'illustre Winspeare, ri

sima concezione, di singolare adeguatezza di giudizio, di gran fecondità di spedienti,

di travaglio indefesso, di affabilità e di sofferenza fuor dell'usato, di fervore inestin

guibile per la giustizia. Tal ei sifu nel principio del suo corso togato; tal fu nei gradi

superiori di esso, ossia di Consigliere del Sacro Regio Consiglio, di Consigliere della

Udienza di Guerra e Casa Reale, diAvvocato Fiscale del Real patrimonio; tal era il 1798

quandonelmagistrato di tante e sìgran qualità conobbe il Re anchel'uomo di Stato».

Ed infatti indi apocofuggito il Principe Borbone in Sicilia, lasciò aZurlo la direzione

delle Finanze. Infausto fu quell'incarico per lui,poichèvenuto in sospizione della plebe

per certo plico da lui mandato al Generale Tedesco Mack, la sua casa fu devastata ed

egli stesso dopo lungo vituperar di popolo fu tradotto in prigione nel Castel del

Carmine, ove ebbe salva la vita per pietoso accorgimento di Bartolomeo di Cesare,

allora parroco diS. Angelo a Segno. Liberato indi a brevi giorni, e restaurato dap

poi il Governo Borbonico, ebbe Zurlo conferma al posto di Direttore delle Finanze,

nella quale amministrazione fu poco dopo Segretario di Stato. Resse parimente per

alcun tempo le cose di Guerra e di Marina, non che la Segreteria di Casa Reale. Ei

fu trionfante dai pericoli della carestia da cui fu minacciato il Regno all'uscire dei

Francesi repubblicani, e superò le difficoltà amministrative che grandissime incontrò

nell' operazione finanziaria del cambio e ritiro delle carte bancali del valor di 24 mi

lioni di ducati che circolavano pel Regno con la perdita di 4 quinti del loro valore

nominale, con qual danno pubblico e privato ognuno comprende. A lui Ministro si

dovette l'apertura della Biblioteca Farnesiana, accresciuta già per opera di lui stesso

di preziosi codici; a lui l'ingrandimento della Reale Galleria di Napoli, il Museo Mi

neralogico e l'Orto Botanico, non che molti miglioramenti ed abbellimenti della città

Nella strettezza in cui versavano le finanze, renunziò al suo stipendio di Ministro,

onde con l'esempio ispirare ad altri un nobile sacrifizio.

Ma ciò non bastò a liberarlo da calunniose accuse,per le quali nuovamente dete

nuto ebbe un processo economico sulla tenuta amministrazione, da cui risultò, come -

non poteva essere altrimenti, la sua specchiata innocenza che da Re Ferdinando fu

premiata con un'annua pensione. Era in questo stato quando,per l'avvicinarsi dei

Francesi Imperiali, Zurlo credè suo debito di riconoscenza seguitare i Borboni in

Sicilia, da dove nel 1808fece ritorno. In Napoli allora si ebbe nomina di Consi

gliere di Stato e subito dopo di Gran Giudice Ministro della Giustizia, posto che

lasciò poi al non meno illustre Francesco Ricciardi, per assumere il Ministero

dell'Interno, ove restò fino al 1815 con incalcolabile vantaggio dell'amministra

zione tutta del Regno. Infatti egli introdusse i greggi merinos, egli diè potente

impulso ai lanifici di Arpino, fondò i cotoniferi di Piedimonte, creò la manifat

tura delle pelli, aumentò e migliorò la produzione della carta, diè spinta effi

cace alla lavorazione dei coralli, provvide utilmente al miglioramento dello spe

dale degl'Incurabili e della Casa Santa dell'Annunziata per gli esposti, completò l'U

niversità napoletana per cattedre, macchine e laboratori, l'Accademia delle scienze

per maggior numero di Accademici, e per migliori norme, creò la scuola diploma

tica e di storia patria, l'altra di Medicina veterinaria in Santa Maria degli Angioli all

Croci, e il grandioso Osservatorio astronomico napoletano. Non dirò dell'opera da lui

spiegata per l'abolizione del feudalismo, opera colossale di che ho molte volte parlato



347

portando qui testualmente i rapporti da lui fatti al Zurlo per ottenere

l'emanazione dei due decreti 16 ottobre 1809 poco sopra accennati. A

riguardo del casalinaggio scriveva: « Uno de'diritti ex-feudali, che pesa

più sulle popolazioni le più povere del Regno, che è letteralmente com

preso nelle abolizioni della legge 2 agosto 1806, e di cui non ostante si

suole fare un soggetto di disputa, è il così detto casalinaggio. Questo di

ritto si trova generalmente in tutte le popolazioni nuove de' feudi renduti

abitati dagli ex-Baroni. -

« Fra le leggi che costoro hanno soluto imporre a'nuovi venuti, è stata

la capitazione o una prestazione per fuochi per compenso del suolo che

le case o i tuguri degli abitatori occupavano. Cotesta prestazione si è

moltiplicata coll'aumento della popolazione, ed a misura che le famiglie

si sono estese, si è esatta da tutti i diversi fuochi che occupavano il me

desimo suolo. Tutte le colonie Albanesi, le colonie Greche, ed anche le

nuove popolazioni d'indigeni vi sono generalmentesoggette. Vi sono anche

popolazioniantiche sottoposte dagli ex-Baronial medesimo peso, ma queste

non entrano in esame, perciocchè la prestazione in questi casi è chiara

mente esorbitante, ed è nuda di quel colore di giustizia, che ne' feudi

nuovamente abitati presta la materia alla discussione.

« Se il casalinaggio ne'feudi antichi è riprovato dalle vecchie leggi, nei

feudi nuovi è abolito dalla legge dei 2 di agosto 1806, ed è in contraddi

nelle più recenti pagine di questi studi e dovrò parlare in appresso. I suoi numerosi

lavori letterari, i servigi grandissimi resi al paese ed al suo Sovrano decisero questo

ultimo a dare al Zurlo una ricompensa che or si chiamerebbe nazionale e come tale

si accetterebbe da chicchessia. Egli la rifiutò perchè rifuggente dall'arricchirsi a

danno dei suoi concittadini (era stato formato un maiorascato della rendita di 3000

ducati annui sui beni dei napoletani emigrati). In seguito ebbe il titolo di Conte e

rendita di 3,000 ducati costituita sopra altri beni. Il titolo unicamente gli restò, i beni

e la rendita perdè. Caduto il Governo del decennio,Zurlo si ritirò in Venezia, dopo

avere accompagnata Carolina Murat fino a Trieste, ove ricusò un prezioso dono che

essa volea fargli. Dopo breve soggiorno a Venezia, ei fu costretto a recarsi nel dolce

clima di Roma per motivi di salute. Da costi domandò ed ottenne il permesso di ri

patriare, e giunto in Napoli, fu richiamato al Ministero dell'Interno, cosa chegli fruttò

nuovi dolori e persecuzioni, per modo che nel 1820 fu oggetto di procedimento che si

convertì per lui in un novello trionfo, avendo provata manifestamente la propria in

tegrità e ottenuto dal Re un aumento alla pensione assegnatagli. Ritiratosi all'in

tutto dai pubblici affari, il Zurlo si consacrò agli studi letterari e scientifici, nei quali

primeggiò sempre fino a che i suoigiorni ebbero termine il 10 novembre 1828, avendo

egli sessantanove anni di età e non lasciando neppur tanto da pagare le stesse sue

esequie. Rarissimo, se non unico, esempio di moralità e onestà!
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zione coi principi e colle leggi della presente amministrazione pubblica,

per le seguenti ragioni:

« 1. L'articolo 6o della legge dei due di agosto 1806 abolisce ogni

prestazione personale sotto qualunque nome venisse appellata, che i pos

sessori de'feudi per qualsivoglia titolo solevano riscuotere dalle popola

zioni e dai particolari cittadini. Non si dubita che il casalinaggio sia un

diritto personale, si dice solo che la sua causa venga da dominio. Ma se

la legge avesse voluto che per le prestazioni personali si fosse disceso al

l'origine o alla causa da cui dipendevano, o se avesse voluto lasciarlo in

dubbio,non le avrebbe abolite tutte sotto qualunque nome venissero appel

late, e per qualsivoglia titolo si fossero riscosse. Dunque la legge ha inteso

di prevenire le distinzioni,e di dettare una regola, la quale comprendesse

- tutti i casi;

« 2. La legge abolitiva della feudalità ha dato il compenso di tutto ciò

che ha tolto. Il diretto dominio de' feudi che il Re ha rilasciato agli ex

Baroni; i pesi feudali a' quali ha rinunziato; il diritto di devoluzione di

cui si è privato, se anche fosse giusta in sè medesima la prestazione del

casalinaggio, non permetterebbero che si venisse a distinguere la presta

zione dalla sua causa. Gli ex-Baroni non mettono in dubbio la qualitàper

sonale della prestazione, ma credono che si dovrebbe dar loro un equiva

lente per la cosa conceduta. Ma a quale altro equivalente essi hanno di

ritto, se la legge con un esempio unico li ha compensati di tutto ciò

che ha tolto loro?

« 3. Supponendo che la legge potesse ammettereun nuovo compenso

peruna prestazione abolita, sarebbe giusto accordarlo per lo casalinaggio?

Gli ex-Baroni sostengono che è loro dovuto il prezzo del suolo conceduto.

Ma essi dopo aver fissato questo prezzo, non sul territorio occupato, ma

sulle teste degli abitatori, l'hanno moltiplicato per ciascuna generazione,

e sono in poco tempo pervenuti a ritirare l'intiero capitale del loro suolo.

Dopo d'essere giunti a questo punto, essi hanno continuato ad esigere la

stessa prestazione, accresciuta in ciascun giorno dall'aumento della popo

lazione. Se questo contratto si dovesse restituire a quella giusta egua

glianza, ch'è la base di tutte le obbligazioni reciproche, gli ex-Baroni

dovrebbero restituire tutto ciò che essi hanno esatto oltre al valor della

cosa che ha formato il titolo o il pretesto della loro esazione;

« 4. Il suolo sul quale sono imposti i fragili tuguri de'coloni e de'pa
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stori debbono esser soggetti a reddito a favore degli ex-Baroni? Alcuna

prestazione non sarebbe più giusta di questa, se il beneficio della cosa con

ceduta fosse stato tutto de'concessionari. Ma questi sono quei coloni ai

quali si è imposto l'obbligo di dissodare le terre, di renderle fruttifere

agli ex-Baroni, di fare sempre loro sicura la rendita, quali si fossero gli

accidenti e i pericoli delle stagioni. Da questi medesimi coloni si sono

esatte prestazioni gravissime anche sulle più piccole loro industrie e spesso

anche servizi personali di ogni specie. Dell'eguaglianza di questi con

tratti e della moderazione de' fondatori di queste colonie ci è testimonio

lo stato di tutte le popolazioni greche ed albanesi del Regno. Queste sono

rimaste nello stato di borgate, misere, senza proprietà, senza industria,

sempre straniere alla popolazione tra la quale vivono da secoli, riputate

da tutti e forse anche da loro medesime come una classe d'uomini, i quali 

non hanno altro diritto all'esistenza, se non quello che agli avari padroni

è piaciuto di concedere loro. Dopo tuttociò, il contratto in cui i fondatori

delle colonie hanno dettato tutte quelle leggi che l'interesse suggeriva

loro, anche oltre alla capacità delle forze umane, e gli abitatori hanno

messo la tolleranza per sopportarle e per cedere alla necessità, questo

contratto dico si risguarderà come oneroso a'Baroni e si obbligheranno

i cittadini a pagare quel ricovero di cui hanno i bruti stessi goduto?

« 5. Oltre a tutte le esposte ragioni, le abitazioni potranno perun di

ritto universale essere soggette agli antichi pesi in favore degli ex-Baroni,

dopochè i suoli di esse sono stati sottoposti, come ogni altro fondo, al

l'imposta fondiaria, e dopochè la loro rendita potrà forse essere presa come

la base di altri pesi pubblici?Cotesto aggravio sostenevasi nell'antico sistema,

perchè le case di propria abitazione de'possessori erano esenti dal peso ca

tastale.Ma cangiate le leggi delle contribuzioni dirette, si potrà permettere

che oltre a' pesi dovuti allo Stato, vi sieno privati che per un resto di diritto

signoriale, esigano un secondo o un terzo peso sulle capanne de' poveri?

Tutto ciò rende evidente la conseguenza che il casalinaggio sia una pre

stazione abolita dalla Legge; che non vi sia luogo a deliberare intorno ad

altri compensi; che la giustizia non permetta la continuazione di essa;

che ella sarebbe in contraddizione colle leggi delle imposte pubbliche. Ma

S. M. ha il merito d'avere veduto il primo l'esorbitanza di questa pre

stazione, perciocchè sul rapporto del sig. Ministro delle Finanze l'hasop

pressa nel comune di Pratola, ex-feudo amministrato dai Regi Demani.
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lo dunque non fo altro se non domandare una spiegazione, che S. M. ha

già fatto contro a sè medesimo, e che non è stata promossa da alcun ap

parecchio di ragioni, ma solo dalla sua penetrazione, e dal suo giusto e

retto senso. Mentre io promuovo una dichiarazione generale sull'appoggio

che questa è l'applicazione che la Commissione feudale fa della legge abo

litiva della feudalità in tutti i casi particolari, è del mio dovere il dire a

V. E. che da prima la Commissione ha in un solo caso seguiti diversi

principi. Nella causa fra il Comune di Brindisi in Basilicata col suo ex

Barone, la Commissione ammise il casalinaggio, ordinando che cessasse la

prestazione de'fuochi, ma che la rendita ultima si ripartisse su tutti i

suoli delle case. Questa fu una delle prime decisioni dell'anno scorso fatta

nel tempo in cui erano ancora incerti i principi sopra i quali si giudicava,

e fondata sulla circostanza delle capitolazioni che erano passate fra gli

abitatori albanesi e l'ex-Barone. Il Comune fu così sorpreso da questa de

cisione, che spedì replicate deputazioni in Napoli. L'Intendente protestò

ch'essa era ineseguibile. La Commissione dopo questo esempio, richiamata

agli esposti principi specialmente dall'opinione del Presidente, che ha

sopra tutti il merito di non essersi ingannato intorno a questo articolo,ha

abolito costantemente il casalinaggio come una prestazione personale. Se

V. E. la troverà tale, il giudicato della Commissione nel caso di Brindisi

non avrà certamente una forza superiore alla legge.

« Finalmente debbo avvertire, che non cadono tra le abolizioni del ca

salinaggio i censi solari nascenti da contratti taciti o espressi che siano.

L'esame di questi contratti, che hanno per essi la presunzione della legge,

cadono nell'esame dei magistrati, se essi sono impugnati. Solamente in

quei casi ne' quali gli ex-Baroni esigano un jus habitationis sopra tutta

la superficie del feudo, siccome ogni diritto universale ha contro di sè la

presunzione del diritto, così credo necessario l'obbligare in un termine

perentorio i possessori a giustificarne il titolo. Premesso tutto ciò, impetro

da V. E. le seguenti dichiarazioni:

« 1. Ogni capitazione ed ogni prestazione a fuoco, sia in generi, sia in

denaro a titolo di casalinaggio, è compresa nelle prestazioni abolite dalla

legge de'2 di agosto 1806;

« 2. È abolita ogni prestazione surrogata al casalinaggio personale;

« 3. Sono conservati tutti i censi solari che saranno giudicati legit

timi, o che non saranno contraddetti;
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« 4. Ogni diritto universale su suoli delle case degli ex-feudièpresunto

illegittimo. La legittimità dovrà essere riconosciuta e giudicata dallaCom

missione feudale. Quelli che credono di poterlo sostenere compariscano

presso la Commissione fra il rimanente spazio di quest'anno. Scorso un

tal'termine, ogni diritto universale sulle abitazioni s'intenda abolito e le

azioni a sostenerlo sieno perente. » Ed in questo senso preciso fu emanato

il Decreto di Portici de' 16 ottobre 1809.

Per quanto riflette i diritti di pascolo o di fida, ricercato il Winspeare a

dare avviso sopra un rapporto dell'Intendente di Terra di Lavoro comu

nicatogli dal Zurlo, scriveva: « ll rapporto dell'Intendente di Terra di La

voro de'9 di settembre, che V. E. mi ha rimesso col suo foglio del 16, è

venuto a sollecitare quello che io le aveva preparato sulle servitù feudali

del pascolo, conosciute nel Regno sotto il nome di diritto di fida. Gli ar

ticoli 47 e 48 del Real Decreto de'3 dicembre 1808 permettono a cia

scuno il chiudere i fondi aperti, e liberarli dalla servitù del pascolo co

mune, ma dichiarano non comprese in queste disposizioni quelle servitù

di pascolo, che sieno l'effetto d'una riserva,fattasi dall'originario padrone

del fondo. Tali specie di servitù sono dichiarate solamente redimibili nei

termini del R. Decreto de'20 di giugno 1808. Entrambi i suddetti decreti

de'20 di giugno e de'3 di dicembre dichiarano redimibili i diritti e le

servitù legittime. La regola che io ho l'onore diproporle è il risultamento

dell'esame e delle discussioni fatte sulla legittimità delle servitù in que

stione.

« La Commissione feudale ha stabilito tali principi per base delle sue

decisioni, che se tutti i diritti di fida venissero in esame, la di loro abo

lizione sarebbe generale, o almeno pochi se ne troverebbero eccettuati.

Ma la Commissione interpone il suo ministerio in quei casi soli nci quali

le parti lo invocano. Quale sarà dunque il mezzo per lo quale questo bene

fizio (che merita d'esser noverato fra le operazioni le più utili del nostro

Re) divenga generale, e non sia invidiosamente accordato agli uni e ne

gato agli altri? Questo mezzo è riposto in quelprincipio cheha formato la

base del mio rapporto de'17 di agosto relativamente alle prestazioni della

Provincia di Lecce. La presunzione sta per coloro che sono nella regola,

e l'eccezione deve essere provata da chi l'allega. Se la regola prescrive i

diritti di fida su' fondi de' privati, il beneficio di questa regola deve es

sere universale. Non è il giudice che deve dispensarlo, ma è la legge
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quella che dee assicurarne a tutti il godimento. L'uffizio del giudice deve

essere ristretto a quei casi soli, ne' quali si disputa della eccezione alla

legge stessa.

« I principi adottati dalla Commissione relativamente alle servitù della

fida, sono quelli dell'antica giurisprudenza. Gli ex-Baroni, lungi dall'ac

cusarli di novità o di esorbitanza, possono trovare ne'giudicati degli an

tichi Tribunali una quantità di decisioni simili, le quali mostrano l'an

tichità e la giustizia di questo diritto. La Commissione feudale non merita

in questa parte altra lode, se non quella di averne stabilito l'uniforme ap

plicazione, come V. E. rileverà dall'esposizione de' motivi che io passo a

farle:

« 1. La fida ne'territori de'privatiha due origini; l'unapiù frequente,

l'altra più rara. La più frequente è l'abuso delle giurisdizioni baiulari, la

meno frequente è la riserva dell'erba che i già Baroni abbiano fatta nel

concedere i fondi feudali.

« In quanto alle giurisdizioni baiulari, queste avevano per oggetto il di

fendere dai danni le proprietà del territorio. Ma appena esse vennero nelle

mani de'Baroni, costoro dal diritto d'impedire l'ingresso degli animali

ne' fondi de' privati, passarono a transigersi co'dannificanti, ed indi a di

sporre dell'erba, o facendola pascere da' propri animali, o vendendola per

uso degli animali altrui. Non bastò a riparare a questo abuso la Pram

matica 2”, De off bajuli, come non riuscirono a riparare a tutti gli abusi

ed alle esorbitanze feudali le altre leggi malamente sostenute dal debole

governo di quei tempi, ed eluse da'magistrati che servivano all'interesse

de' potenti.

« Non ostante però che questo interesse regolasse tutte le opinioni di

quel tempo, gli scrittori del foro i più conosciuti per avere sostenuto i

diritti e le prerogative dei feudi, hanno declamato contro al diritto della

fida nei territori dei privati, l'hanno definita come una concessione irra

gionevole e malvagia, ed hanno guarentita la libertà e l'interesse delle

proprietà private. Marino Freccia sostenne questa causa e coll'autorità

delle sue opinioni, e coll'esempio dei giudicati. Egli riferisce che fu a' suoi

tempi interdetto al Barone di Cirò l'esercizio della fida ne' territori dei

privati. Gli scrittori di un secolo dopo, ossia del secolo 17°, fanno men

zione di altri decreti del Sacro Consiglio, coi quali fu pe'medesimi prin

cipi rinnovata allo stesso Barone la proibizione di tal diritto. Tuttavia si
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è presentato dal Comune di Cirò alla Commissione feudale l'antico gra

vame esistente anche dopo la legge abolitiva dei feudi, ed esercitato forse

più duramente di quello che era stato per l'addietro,perciocchè il diritto

della fida aveva luogo anche nelle vigne e ne'fondi piantati ad alberi frut

tiferi. La Commissione feudale ha abolito definitivamente lo stesso diritto

in data del 5 di settembre dell'anno scorso; e sarà forse questo il primo

giudicato eseguito, perchè guarentito dalla forza e dai principi delgo

VeI''IlO.

«2. La fida, riserva di dominio, se nasce da espresse concessioni diter

ritori trasferiti con questo peso, èuna legge del contratto che deve es

sere eseguita, e che ha in suo favore la presunzione della legittimità. Ma

non si disputa già di tali obbligazioni; si tratta sibbene di quei diritti che

sono acquistati col tempo e coll'osservanza, e la legittimità de'quali di

pende dall'uguaglianza e dalla giusta reciprocazione delle obbligazioni

convenute. Le seguenti considerazioni contengono le regole onde interpe

trare la natura di tali obbligazioni,e fissano quale sia il diritto presunto

de' Baroni, e quali le giuste riserve che essi possono farsi.

«3. Se la riservasi sostengaper l'intiero territorio,questo incontra la

resistenza del diritto, e gli ex-Baroni debbono soggiacere a quella stretta

prova della feudalità dell'intiero territorio, che è difficile nel fatto, e che

è necessaria per sostenere qualunque diritto universale.

« 4. Provato il dominio originale dei fondi sui quali si esercita la fida,

o universale o particolare che sia, è necessario l'esaminare se questa sia

l'unica riserva fattasi dal padrone, ovvero se ella sia cumulata con altre

prestazioni. La Commissione non ha finora verificato alcun caso nel quale

siasi fatta la concessione delle terre del feudo col solo diritto della fida a

favore del Barone. Adunque la riserva dell'erba si trova accumulata con

altre riserve maggiori. Ora in questi casi l'esame passa ad un'altra qui

stione, cioè a vedere se vi sia o no nel contratto quel giusto equilibrio,

ch'è la condizione necessaria di questa specie di obbligazioni.

« Seil Barone esiga la decima, il quinto, la quarta, la metà di tutti i

frutti anche industriali del colono, sarà giusto che si riservi anche l'erba?

«Se il colono perfruttificare la terra, e per pagare al Barone legravose

prestazioni convenute debba stabbiare la terra, sarà tenuto di pagare al

Barone il pascolo che gli animali addetti a quest'uso prendono nel suo pro

prio fondo?

Studi sui Demani Comunali. 23
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« Gli animali domiti addetti all'aratropotranno essere esclusi dal pascolo

di ogni stagione che è loro necessario, mentrechè il Barone venderà a suo

profitto l'erba di quel fondo che essi coltivano?

«Se questi territori sono surti nell'antico demanio del feudo, nel quale

i cittadini avevano per proprio diritto tutto il pascolo bisognevole a'loro

animali, ha potuto il Barone togliere loro un tal diritto, mentrechè essi

hanno migliorato la condizione delle sue terre?

« Sugli esposti motivi la Commissione ha fondato il suo sistema di giu

dicare. Ella ha abolito tutti i diritti di fida nati dalla giurisdizione della

bagliva; ha ridotto l'esame delle loro legittimità alla quistione del do

minio de'fondi su' quali i diritti stessi si sono esercitati; non ha ricono

sciuto diritto di fida sull'intiero territorio, se non nel caso dell'univer

sale dominio; in tutti i casi ne' quali haverificato il dominio, ha abolito

quella fida che era congiunta co'diritti di terratico, o con altre presta »

zioni, che per sè sole formassero un giusto reddito dei fondi conceduti.

Da tutto ciò segue che il diritto di fida, nella pluralità de'casi, è di una

origine abusiva, e che quando anche l'origine è legittima, il diritto è il

più delle volte esorbitante.

« Ciò che la Commissione ha deciso pe' diritti di fida, ha luogo per le

rendite in danaro e per tutte le altre prestazioni ad essi surrogate. Ila

luogo peruna doppia ragione in tutte quelle prestazioni, le quali incon

trerebbero per loro stesse la resistenza della legge. Eccone gli esempi.

« I diritti di fida si trovano transatti in prestazioni annue che i Comuni

fanno agli ex-Baroni. Si trovano assai frequentemente convertiti nella de

cima degli animali, o in una tassa sugli animali stessi. Si trovano final

mente commutati in capitazioni, o in prestazioni a fuoco, che sono an

ch'esse capitazioni. Se si parla dei diritti commutati in denaro, entra per

essi la regola de' surrogati, e l'esame della legittimità ritorna sempre alla

causa della obbligazione. Se si parla delle decime degli animali, o delle

tasse sugli animali stessi, questi sono altrettanti pesi imposti sull'industria

dei cittadini, e come tali entrano fra le prestazioni personali, abolite dalla

legge eversiva della feudalità. Se finalmente si parla di capitazioni, esse

cadono nella lettera della legge, qualunque sia l'origine dalla quale di

pendono.

« Oltre a tutto ciò ch'è stato osservato per l'ingiustizia assoluta di tali

prestazioni, esse ne contengono sovente anche un'altra relativa, percioc
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chè si trovano convenute per compenso di quel diritto di pascolo, che

la legge accordava a' cittadini in tutte le terre aperte de' feudi.

« Finalmente tutto ciò che è stato osservatoper l'illegittimità operl'esor

bitanza delle servitù di pascolo,è comune alla fida delle spighe, alla chiu

sura dei prati, a quella del fieno e a qualunque servitù di questo genere,

che gli ex-Baroni esercitino sui fondi de' privati, le di cui proprietà deb

bono essere liberate da ogni servitù odiosa dipendente dall'estinta feudalità.

« Questi salutari provvedimenti, i quali avrebbero dovuto essere l'effetto

della legge abolitiva della feudalità, è giusto che il Regno li riconosca

dal cuore grande e liberale di S.M., e che la gloria di questa operazione,

la quale è fra le maggiori e le più utili che possano farsi nell'ammini

strazione interna, si aggiunga a tutte le altre, che renderanno cara alla

posterità la suamemoria e che metteranno il suo nome al disopra di quello

di tutti gli altri Principi. »

Concludeva indi domandando la pubblicazione d'un Decreto che san

zionasse le massime da lui maestrevolmente sostenute: ed infatti colla

stessa data de'16 ottobre 1809 da Portici Giovacchino ordinò:

« 1. Tutti i diritti di pascolo e di fida sull'erba di ogni stagione, sui

fondi posseduti da' privati, così chiusi come aperti, sono aboliti. È libero

d'oggi innanzi a' possessori de'fondi suddetti il chiuderli, tolte le re

strizioni contenute negli articoli 47 e 48 del nostro Decreto de''7 dicem

bre 1808.

«2. Èparimente abolita ogni prestazione surrogata alle servitù di pa

scolo su'fondi posseduti da'privati, che si paghi così da'Comuni come

dagli stessi possessori.

« 3. Le servitù abolite coll'art. 1 saranno legittime nel caso solo che

abbiano in lor favore un giudicato della Commissione feudale. Tutti co

loro che si credono nell'eccezione piuttosto che nella regola, saranno te

nuti a comparire presso la Commissione feudale fra il rimanente tempo

di questo anno. -

« Scorsountal termine, le azioni per impugnarla regola,fondate sopra

qualsivoglia titolo, rimangono estinte. Sarà vietato perciò a' magistrati il

pronunziare dopo un tal termine sulla legittimità di queste azioni. Ogni

consenso che le parti dassero per sostenerle, si avrà come non dato.

«4. Le decime degli animali ed ogniprestazione sugli animali stessi o

su' loro prodotti, abolite già colla legge de' 2 agosto 1806, sono vietate
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anche ne' casi ne'quali si esigano come diritti surrogati a quei del pascolo

e della fida.

« 5. Ogni capitazione ed ogni prestazione perfuoco,parimente abolite

colta legge de'2 di agosto 1806, sono egualmente vietate ne' casi che 

sieno surrogate a' diritti del pascolo e della fida. Qualunque prestazione

esatta a questo titolo sarà perpetuamente ripetibile anche ad istanza del

pubblico ministerio senza l'intervento della parte privata, ed anderà in

quest'ultimo caso a profitto degli ospizi ».

Parimenti sopra proposte del Winspeare, se non vogliam dire da lui

compilate, furono date le istruzioni perla retta applicazione dei Decreti

3 dicembre 1808 e 16 ottobre 1809 nella divisione da farsi delle terre

corse delle Due Calabrie (1): fu emanato il Decreto 11 maggio 1814 per

impedire che fosse mutata la superficie dei fondi decimali senza avvertire

l'avente diritto alla decima tre mesi avanti di operare il cangiamento,

sotto pena di pagare per un triennio il doppio della prestazione annua,

che in tal caso diveniva commutabile per necessità: e finalmente fu prov

veduto col Decreto 9 luglio 1812, ad allontanare le quistioni che potes

sero elevarsi senza sufficiente ragione per causa di evizioni conseguenziali

a sentenze della Commissione feudale e alla divisione dei demani comu

nali, determinando primieramente come massima inconcussa, che l'aboli

zione del feudalismo con tutti i suoi corollari, essendo stato un fatto che

le leggi e i contratti anteriori non potevano prevedere, questo avveni

mento non poteva colpire che coloro i quali si trovavano al possesso dei

fondi presi di mira dalle leggi e regolamenti contenenti le prescrizioni

per l'abolizione della feudalità medesima, al momento della pubblicazione

di queste ultime disposizioni, e dettando nei successivi articoli le disci

pline da osservarsi nei singoli casi.

Ultimo a ricordare, ma superiore forse a tutti gli altri per la dottrina

che contiene,è il rapporto fatto dal Winspeare il 27 agosto 1809 sulle

decime della Provincia di Terra d'Otranto. Questo rapporto che, come

egli dichiara nelle ultime linee del medesimo,è il risultamento de'trava

gli e delle discussioni di questo scelto e rispettabile Corpo (Commissione

(1) La lunghezza di queste Istruzioni, le quali non hanno poi un importanzagene

rale, masoltanto riguardano alcune terre speciali, mivieta di riprodurle qui testual

mente e di farne ancora una esposizione analitica. Coloro che amassero consultarle

possono trovarle nel Bollettino Feudale, tomo 21, Sentenze, N. 5, anno 1810.
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feudale), a cui ho l'onore di assistere, è diviso in 13 paragrafi, preceduti

dalle seguenti parole: «Se la soppressione de' diritti abusivi de'feudi fosse

stata capace d'una decisione uniforme, è fuor di dubbio che una legge

avrebbe provveduto all'interesse generale delle popolazioni meglio di quello

chesi ottiene per le decisioni d'un giudice, il quale è sempre ristretto fra

le diverse circostanze delle controversie che dirime, e fra i cancelli della

giustizia particolare. Oltre alla disparità de' mezzi di provvedere tra la

legge e la sentenza, in una causa pubblica come è l'abolizione della feuda

lità, il decidere per casi restrigne il beneficio a quei soli Comuni che lo

sollecitano, e fa dipendere la sorte delle popolazioni dalla diligenza dei

loro amministratori. Così per vincere tali difficoltà, come per accelerare

il lungo cammino che resta a percorrere alla Commissione feudale, io ho

sovente impetrato daV. E. che rivestisse della forza di legge quelle deci

sioni, le quali per l'identità de'casi possono formare il soggetto d'una

regola generale, ed Ella secondando un tal sistema, hagià fatto molte utili

spiegazioni, le quali hanno troncato un gran numero di liti, ed hanno

rimosso ad un tratto gli ostacoli, che l'interesse degli ex-Baroni metteva

all'esecuzione della legge abolitiva della feudalità. Alcuno però non è

stato d'una importanza eguale a quella che questo rapporto le presenta.

Esso risguarda le prestazioni decimali dell'intera provincia d'Otranto.

Prima d'impetrare la sovrana sanzione al sistema delle decisioni della

Commissione, credo necessario il giustificare i motivi, su' quali esse sono

state fondate. La Commissione stessa desiderava da lungo tempo l'occa

sione di rendere ragione a V. E. di tai motivi, perciocchè, sebbene le

sue decisioni avessero liberato dalle antiche gravezze i possessori dei fondi

decimali, salvi i redditi ristretti ad alcuni de' prodotti, purtuttavia un tal

sistema ha eccitato le doglianze de'Comuni e de' Baroni, e sembra che

abbia egualmente deluso l'esagerata espettazione de' primi,e l'inopportuna

confidenza che i secondi nutrivano di conservare tutti i loro antichi di

ritti. Forse l'essere queste decisioni spiaciute ad entrambi, nonè l'ultimo

argomento della loro imparzialità, ma qualunque sia la cagione delle que

rele degl'interessati, non mi propongo io di fare altra apologia del sistema

adottato, se non quella che nasca da una rigida discussione de' principi

de'quali il sistema stesso èfiglio ». Scende quindi a svolgere i diversi og

getti che formano tema degli accennati 13 paragrafi, nel 1o parlando del

l'attuale possesso del diritto di decimare, nel 2° esponendo le opinioni del
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Foro intorno alla natura delle decime, nel 3° accennando i documenti che

giustificano l'opinione della Commissione, nel 4° dimostrando che una

parte delle attuali decime è dominicale, nel 5°facendo osservazioni intorno

all'attual possesso di decimare, nel 6° ponendo le quistioni di diritto esa

minate dalla Commissione, nel 7°, 8°,9°, 10° e 11° esponendo le consi

derazioni fatte dalla Commissione e i motivi intorno alle 5 questioni agi

tate dalla stessa, nel 12º presentando le conseguenze delle discussioni fatte

sul proposito dalla Commissione, nel 13ofinalmente proponendo la ema

nazione d'un Decreto di regola che ebbe la data del 16 ottobre 1809, e

che fu così formulato:

Art. 1. In tutti i casi ne' quali la prestazione delle decime nella pro

vincia di Lecce sarà riconosciuta legittima, l'esazione di essa non potrà

estendersi se non al grano, all'orzo, all'avena, alla bambagia, al lino,alle

fave, al vino-mosto ed alle ulive.È vietata in conseguenza l'esazione so

pra tutti gli altri generi non nominati, qualunque sia il titolo della esa

zione, ed il contratto in forza del quale siasi fatta finora.

Art. 2. La limitazione al diritto di decimare, quando il medesimo

sia legittimo su' generi espressi nell'articolo precedente, non pregiudica

alle esenzioni della decima su di alcuni de' generi stessi, delle quali i pos

sessori de'fondi decimali si trovino in possesso. Queste esenzioni sonocon

fermate. Per l'opposto restano vietate tutte le prestazioni maggiori della

decima parte, le quali non abbiano in loro favore una decisione della

Commissione feudale che le dichiari legittime. Restano confermate in fa

vore de' possessori tutte le eccezioni, in forza delle quali le prestazioni si

trovano fissate ad una quantità minore della decima.

Art. 3. Resta vietato insieme colla decima delle erbe ogni diritto di

fida, ogni esazione di erbatica, carnatica, di giornate di latte e di ogni

prestazione sugli animali e su'loro prodotti, sotto qualunque titolo esse

siensi finora esatte.

Art. 4. L'esazione delle decime delle vittovaglie, quando sia ricono

sciuta legittima, non potrà farsi se non sui generi triturati sull'aia, e senza

che i contribuenti sieno tenuti ad alcuna spesa di trasporto. L'esazione del

vino-mosto non potrà farsi se non ne'palmenti e dagli stessi contribuenti

Le decime delle ulive non potranno riscuotersi se non in frutto ne'luoghi

ove si raccolgono e non in olio.

Art.5. Resta vietata l'esazione della decima e di ogni rata di prezzo
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nell'alienazione di tutti i fondi anche decimali. Le contrattazioni saranno

da oggi innanzi libere da ogni diritto, qualunque sia il titolo sotto il quale

sia stato esatto o anche convenuto.

Art. 6. Restano abolite tutte le esazioni finora fatte sotto il nome di

stagli di affida e di ragioni. Resta anche abolita ogni esazione di censi,

così in generi, come in danaro, che non nasca da concessioni contenute

in pubblici strumenti o che non sia autorizzata da un giudicato della Com

missione feudale.

Art. 7. Resta abolita ogni esazione fatta a ragione di fuochi, qualun

que sia il titolo di essa, senza che vi sia luogo a compenso o ad altro

equivalente.

Art. 8. Quei fra gli ex-Baroni chevorranno farvalere le eccezioni am

messe coll'art. 2per coloro che esigono prestazioni maggiori della decima,

e coll'art. 6, dovranno dedurre le loro ragioni presso la Commissione

feudale nel rimanente spazio di questo anno. Scorso questo termine, re

sta estinta ogni azione contraria alla regola stabilita nei citati articoli.

Questo Decreto è la disposizione che regola ancora dopo 57 anni gli affari

di decime nella provincia di Lecce. Il Governo Italiano nel decorso anno

pose mente alle gravi questioni che il diritto di decima solleva tuttodì in

quella Provincia, ed il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

invitò quello di Grazia e Giustizia e dei Culti a creare, come fu fatto,una

Giunta (1) per lo studio di una legge da presentarsi poi dal Guardasigilli

alla discussione del potere legislativo. La Giunta compì il progetto di

legge nell'agosto 1863, lo trasmise al Ministro di Agricoltura, che lo co

municò subito e senza osservazioni al Guardasigilli, dal quale fu presen

tato alla Camera dei Deputati nello scorcio di luglio 1864, e non ancora

è distribuito ai Rappresentanti della nazione.

Un ultimo Decreto fu emanato nel 17 ottobre 1811 perestendere a tutti

gli enfiteuti e ad ogni avente causa dagli ex-feudatari della Provincia di

(1) La Giunta fu composta di membri nominati dai due Ministeri. Il Presidente

eletto d'unanime accordo, fu il commendatore avvocato Giuseppe Ferrigni senatore

del Regno. Membri nominati esclusivamente dal Ministero di Grazia e Giustizia

furono il cav. avvocato Vincenzo Cepolla e il cav. avvocato Giuseppe Pica depu

tati al Parlamento. Membri nominati esclusivamente dal Ministero di Agricoltura e

Commerciofurono il cav. Carlo De-Cesare deputato al Parlamento e il cav. Michele

Giacchi consigliere alla Corte dei conti. Fu Segretario della Giunta l'Autore di questi

Studi.
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Lecce le disposizioni del Decreto 16 ottobre 1809poco sopra accennato,

riguardante le decime e prestazioni ex-feudali della stessa Provincia, e ciò

per togliere forza ed efficacia alle clausole esistenti in molti contratti, ed

apposte per conservare ed aumentare le prestazioni decimali a favore degli

ex-feudatari.

XXIV

Nei precedenti capitoli è detto che l'esecuzione delle leggi per l'aboli

zione della feudalità, per la divisione e suddivisione dei demani, era af

fidata agli Intendenti delle Provincie.

Aumentato a dismisura il lavoro per cotali affari, gl' Intendenti, che

avevano altre innumerevoli gravissime cure, non potevano attendere a

risolvere tutte quelle questioni con la speditezza che il Governo bramava.

Quindi fu reputato espediente di dare ad Ufficiali speciali l'incarico di

continuare con la massima alacrità l'opera incominciata dagli Inten

denti.

A tal uopo col Decreto 23 ottobre 1809 Giovacchino, bramando di

accelerare la divisione de' beni comunali in adempimento della legge 1°set

tembre 1806, e volendo nel tempo stesso assicurare la regolarità di una

operazione che dee felicemente influire sulla prosperità del Regno, e special

mente sulla sorte della più numerosa classe de' nostri sudditi , nominò Com

missari per la divisione dei demani il Giampaolo, il De Thomasis,Giu

seppe Poerio, Girolamo Dumas e Biagio Zurlo. Questi nomi di fama

imperitura nelle Provincie Napoletane, furono scelti dal Governo di Gioac

chino con quella giustezza di accorgimento e di criterio che poneva in

ogni suo atto, ma specialmente in ciò che si riferiva alla materia da me

svolta. I duecentomila proprietari creati per conseguenza delle operazioni

da quegli egregi uomini condotte a termine, fanno fede della loro opero

sità e zelo. Invitati eglino nel Decreto stesso di loro nomina a riunirsi in

Napoli per stabilire il piano generale delle operazioni, in breve tempo pre

sentarono al Governo il loro lavoro, e a'10 di marzo 1810 furono ap

provate le Istruzioni che dovevano servire loro di norma nel laborioso
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travaglio (1). Con quello stesso Decreto dell'ottobre 1809 Gioachino di

spose che appena approvate le Istruzioni che i Commissari avrebbero pro

poste, eglino sarebbersi recati nelle Provincie loro assegnate per risolvere

d'accordo cogl'Intendenti tutte le difficoltà che quella difficile materia

avesse presentate.

(1) ISTRUZIONI

da seguirsi dai Commessari incaricati col decreto de'23 di ottobre del caduto anno 1809

per la divisione dei demani.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. I commessari stabiliti con decreto de'23 di ottobre dello scorso anno1809

per la divisione de'demani eseguiranno secondo la disposizione del medesimo:

1. Lo scioglimento di ogni promiscuità;

2. La separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i Comuni

ed i padroni di esse, sieno ex-Baroni, sieno chiese;

3. La suddivisione della parte de'Comuni fra i cittadini.

ART. 2. Ogni commessario prima di ogni altra operazione chiamerà a sè le carte

relative a questo incarico che esistono nelle rispettive Intendenze, e chiederàun qua

dro dimostrativo dello stato in cui sono le operazioni. Avrà parimente la lista degli

agenti distrettuali o di circondario nominati dagl'Intendenti.

I commessari potranno conservare o cambiare questi agenti, secondochè crede

ranno più necessario ed opportuno alla esattezza ed alla celerità delle operazioni.

ART.3. Dietro gli schiarimenti contenuti nell'articolo precedente i commessarise

pareranno tutto il travaglio in tre classi : 1o per le divisioni fatte, ma non ancora da

Noi approvate; 2o per quelle che quantunque non compite ancora, pure il travaglio

sia fatto in gran parte e molto inoltrato; 3º per le divisioni o non intraprese affatto,

o appena incominciate.

La loro prima applicazione sarà di conoscere delle divisioni fatte, perapprovarle

o riformarle secondo la norma delle presenti istruzioni. Secondo la medesima norma

essi ultimeranno le già incominciate. Efinalmente passeranno alle divisioni o appena

incominciate o tuttavia intatte.

TIToLo II.

Scioglimento delle promiscuità.

ART. 4. I commessari stabiliranno per principio generale , che non possano es

sere conservate le promiscuità tra qualsivogliano persone o corpi morali che esistano.

Essi procederanno in conseguenza al di loro scioglimento, salve solo le eccezioni con

tenute nell'articolo 9.

ART. 5. La legge riconosce due cause di promiscuità, il condominio e le servitù

acquistate. L'uno e le altre possono essere o generali o particolari. Legenerali sono
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Dichiarò che primo dovere loro era di tentare conciliare le parti, di

e ciò non riuscendo, di pronunziare, decorsi 10giorni dalla presentazione

dei reclami, le loro decisioni, sentiti però avanti due funzionari della

quelle che cadono sugl'interi tenimenti de' paesi messi in comunioni. Le particolari

abbracciano una parte più o meno grande, e più o meno eguale de' suddetti territori

promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunioni par

ticolari nelle quali non vi sieno demani, restano sciolte senza compensi vicendevoli,

salvi solo i casi preveduti nell'articolo 9.

ART. 6. Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condomi

nio, sia per servitù, tra i Comuni si scioglieranno colla estimazione de'vicendevoli

diritti su i demani ne' termini dell'articolo 42 del decreto del dì 3di dicembre; te

nendosi presente la popolazione di ciascun Comune, se sieno due o più, il numero

rispettivo degli animali, ed i loro bisogni.

ART. 7. Quando nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l'interesse di uno o più

Baroni, allora si seguiranno le regole de' compensì indicate nel seguente titolo III,

articolo 16.

ART. 8. In tutti i casi ne'quali la divisione venga a privare alcuno degl'interessati

del più facile accesso ad un fiume o ad un fonte, o lo lasci troppo segregato dal le

gname necessario agli usi della vita, da qualche cavadigesso e simili, i commessari

faranno costruire delle vie e passaggi, compensando il detrimento di questa servire

proporzionatamente al suo valore.

ART. 9. È possibile che vi sieno dei casi particolari da far eccezione alla regola

dello scioglimento delle promiscuità. Tali sono i casi in cui una parte sia di pascoli

estivi, e l'altra di pascoli d'inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diversa

specie d'animali. In questi ed altri casi simili, i commessari dopo il più diligente

esame vedranno quello che assolutamente e indispensabilmente debba rimanere in

comunione, e lo lascieranno in questo stato, riferendone al Ministro dell'Interno che

prenderà i nostri ordini.

ART. 10. In caso di dubbio sul diritto alla promiscuità, si attenderà lo stato pos

sessoriale, riserbando alle parti lo sperimento de'loro diritti su i canoni delle terre,

senza impedirsi l'operazione a norma dell'articolo 18 del real decreto dei 3 di di

cembre 1808.

TITOLO III

Separazione in massa delle terre demaniali tra' padroni di esse e i Comuni,

per gli usi che questi vi rappresentano.

ART. 11. Gli usi civici de'Comuni su i demani degli ex-Baroni e delle chiese, o

che vogliano su i principi generali riguardarsi come riserve più o meno estese del

dominio che le popolazioni rappresentavano sulle terre, o come riserve apposte dal

concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere, possono ri

dursi a tre classi: 1º di usi civici essenziali che riguardano lo strettouso personale

necessario al mantenimento dei cittadini; 2o di usi civici utili che comprendono, ol

tre l'uso necessario personale,una parte eziandio d'industria; 3o di usi civici domi

nicali che contengono partecipazione a' frutti ed al dominio del fondo.

ART. 12. Alla prima classe appartengono il pascere; l'acquare; il pernottare; col
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Provincia, di cui si faceva l'operazione, i quali dovevano dare il loro av

viso in scritto. Stabili che nessuna opposizione fosse valevole ad arrestare

il corso delle determinazioni dei Commissari. I ricorsi potevano essere

tivare con una corrisposta al padrone; legnare per lo stretto uso del fuoco e degli

istrumenti rurali per edifizi; cavarpietre o fossili di prima necessità; occupare suoli

per abitazioni.

ART. 13. Alla seconda appartengono, oltre gli usi suddetti,anche gli altri di utilità;

come legnare indistintamente; raccorre ghiande cadute, o castagne; pascerle peruso

proprio col padrone, sia in tutto, sia in parte del demanio; scuoterne anche i frutti

pendenti; immettervi gli animali a soccio; cuocer calceper mercimonio; essere pre

ferito a' compratori stranieri nella vendita o consumo de' frutti del demanio.

ART. 14. Alla terza classe appartengono il far piante ortalizie senza prestazioni;

seminare grano per uso proprio, o marzatici indistintamente senza corrisposta, o con

una cosìvisibilmente tenue che mostri di essere una semplice ricognizione della si

gnoria feudale; partecipare del diritto di fida o diffida, dove questa esisteva, o dell'u

tilità de'terraggi o delle coverte e dei frutti che si vendono; fissare in ogni anno la

corrisposta che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande, castagne

e simili. -

ART. 15. Gli altri usi forse non espressi sarà facile riportarli ad una delle classi

enunciate a cui per natura appartengono, eccetto il caso preveduto nell'articolo 9.

ART. 16. Acciocchè l'applicazione a' casi particolari delle basi contenute negli arti

coli9 e 10 del titolo II, del real decreto de'3 di dicembre 1808 non sia soggetta ad

arbitri e ad incertezze, ed acciò una regola inflessibile tronchi tutte le dispute, sarà

fissata una scala che determini per ciascuna delle indicate classi la porzione da sepa

rarsi, nel modo seguente:

Il minimum del compenso degli usi essenziali, o che si esercitino tutti, o che se ne

eserciti una parte qualunque, sarà il quarto di tutto il demanio. Secondo la varietà

de'casi e delle circostanze, da tenersi presenti da'commessari, potrà essere di un

terzo, e sino della metà del demanio stesso.

Il minimum del compenso degli usi appartenenti alla seconda eterza classe, o che

sieno esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque, sarà la metà del de

manio: e secondo lavarietà de'casi da vedersi dai commessari, potrà crescere a due

terzi e sino atre quarti del medesimo, in beneficio del Comune. Questo compenso

abbraccierà ancora il compenso degli usi essenziali, qualora in tutto o in parte esi

stano nel demanio medesimo.

ART. 17. I demani relativamente alle colonie perpetue che possono trovarvisi sta

bilite, debbono essere distinti in due classi; quelli dei quali l'intera superficie sitrovi

occupata da coloni perpetui;gli altri occupati peruna parte sola, o che questa sia

continua, o che sia interrotta per colonie disseminate nell'intera continenza del de

manio.

Nel primo caso avendo il real decreto dei 16 d'ottobre del caduto anno dichiarata

l'erba di proprietà dei rispettivi padroni anche superficiari,è cessato ad un tempo

nell'ex-Barone il diritto alla fida, e nei cittadini la partecipazione agli usi. Dal ter

ratico e dalla decima in fuori, che questi così detti coloni debbonopagare all'ex-Ba

rone, come riserva del di lui dominio, essi sono reputati come assoluti padroni delle

loro rispettive porzioni; ed ogni servitù è rimasa estinta. Quindi questi demani,

trovandosi già legittimamente ripartiti, non possono cadere in altra divisione.
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soltanto presentati al Consiglio di Stato, ma non ammise la possibilità di

una variazione nei risultamenti dell'operato dai Commissari, se non in

quanto si facesse diritto ad una indennità pecuniaria pagabile nel corso

Nel secondo caso ciò che è stato spiegato per lo tutto, è applicabile anche alla

parte. Cadrà in divisione la parte non occupata; ed i coloni perpetui che sono in

possesso dell'altra, saranno riguardati come ogni altro possessore dei fondi propri

allodiali (*).

ART. 18. In tutti i casi ne'quali o peruna delle eccezioni ammesse nel real de

creto dei 16 di ottobre del caduto anno, o per altro qualunque diritto riconosciuto

legittimo,gli ex-Baroni conservassero diritto di fida o diritto sugli alberi, e i Comuni

vi rappresentino gli usi, vi sarà luogo alla divisione in favor degli usuari o per la

terza o per l'altra parte maggiore, secondo la classificazione degli usi fissata nelle

presenti istruzioni. Questa divisione cadràsempre sul territorio soggetto alla servitù:

ed i redditi de'coloni perpetui si divideranno fra il proprietario e l'usuario in pro

porzione della parte assegnata.

ART. 19. Avendo la legge de'2 d'agosto 1806 ed il real decreto dei 17 di gennaio

1810 dato alle prestazioni ed ai redditi territoriali ex-feudali la natura dei censi ri

servativi, è rimaso estinto su i medesimi il diritto della devoluzione. Questo bene

ficio fatto a'possessori dei fondi colonici è messo a calcolo nelle presenti istruzioni,

per non sottoporre gli ex-Baroni ad una riseca sulle colonie perpetue , sulle quali

il Comune, sia nei casi dl devoluzione,sia nei casi in cui rimanessero incolti, avrebbe

diritto agli usi civici.

ART. 20. Allorchè andranno a separarsi in massa le terre demaniali, possono in

contrarvisi delle difese dell'ex-Barone. L'articolo 3, titolo I del real decreto dei 3 di

dicembre 1808 esclude le difese legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi

del regno,che sono la prammatica 1, de salario, e l'undecima de Baronibus. Quando

nelle difese baronali non s'incontrino i requisiti espressi nelle due rapportate leggi,

o il possesso continuato e non interrotto dal 1536, epoca della prammatica, o final

mente un giudicato della Commessione feudale, ed anche degli aboliti tribunali su

premi delS. C. e della Camera, purchè però sia definitivo e non provvisorio, il com

messario ne ordinerà l'apertura: e la medesima formerà parte del demanio divisi

bile.

ART. 21 . Se la difesa trovasi costituita sul demanio universale, siccome dee consi–

derarsi come usurpazione sulla cosa altrui, così niun compenso si debbe al posses

sore. Se poi trovasi costituita sopra demanio ex-feudale, se ne darà al Comune tanta

estensione, quanta corrisponda agli usi civici che rappresenta nel restante demanio;

ed il di più resterà al possessore.

ART. 22. Se il possessore abbia fatte delle migliorie nella difesa, effetto della mano

d'uomo, e non della natura, ed offra al Comune un compenso equivalente in terre,

ed in difetto di queste, in un canone, il commessario ammetterà tale offerta.

ART. 23. Ciò che si è detto delle difese ex-feudali s'intende anche per quelle po

ste nei demanii ecclesiastici.

ART. 24. Sono eccettuate le difese fuori dei demani in piccioli fondi, mai non

contradette. Esse non entrano nella divisione che riguarda i demani puramente

presi, come non vi entrano le terre appadronate, benchè aperte alla reciproca ser

(*) La Ministeriale dei 15febbraio 1812 dichiara quali sono le colonie da riguardarsi comeperpetue,
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di 10 anni ed a decimi. Ai ren convenuti che fossero condannati al paga

mento di una indennità, accordò la facoltà di scegliere nel tempo di tre

mesi fra il pagamento in contanti nel termine fissato ed il rilascio all'at

tore, della cosa per la quale era stata chiesta l'indennità.

vitù del pascolo. Per queste specialmente i commessari si limiteranno a promuo

verne la chiusura e l'affrancazione nei termini del titolo VII, art. 47, 48 e 49 del

peal decreto de' 3 di dicembre 1808(*).

ART. 25. Non debbono confondersi colle terre demaniali e colle difese quei fondi

che sono onnossj a qualche servitù reale, come a dire di passaggio, di via, di ac

quidotto. Il godimento di questi diritti non suppone demanialità di terre, poichè i

medesimi possono trovarsi costituiti in grazia dei fondi vicini per mezzo degli or

dinari titoli co' quali per legge si acquistano le servitù.

ART. 26. Le regole stabilite per la compensazione degli usi civici non sono ap

plicabili agli usi che si esercitano dalle popolazioni sopra i feudi separati dal proprio

tenimento. S'intendono per feudi separati quelli che partono da una espressa con

cessione del Principe, e che sono stati posseduti come territori distinti e con giu

risdizione separata insino all'abolizione della feudalità, e le di cui parti non sieno al

librate nei catasti dei Comuni finitimi. Dove questi requisiti strettamente si verifi

chino, i diritti che vi hanno acquistati i cittadini per qualunque titolo, si compen

seranno per via di estimazione.

ART. 27. Finalmente benchè le difese dei Comuni debbano far parte della massa

divisibile, a norma dell'articolo 21 del citato real decreto dei 3 di dicembre, pure vi

potrà essere il caso che le terre aperte sieno così estese che sorpassino il bisogno ed

i mezzi di coltura della popolazione, o che il bene generale ed evidente esiga che una

porzione della difesa o anche tutta resti comune. In questi casi il commessario so

spenderà in tutto o in parte la divisione di tali difese, e ne darà parte al Ministro del

l'Interno.

TITOLO IV.

Suddivisione delle terre divise fra i cittadini.

ART. 28. Laddove i demani ex-feudali ed ecclesiastici si trovassero tutti occupati

da coloni perpetui inamovibili, a norma dell'art. 11 del real decreto dei 3 di dicem

bre, non si avrà a far altro che stabilirvi i canoni, esistendovi già col fatto quella

divisione che è l'oggetto della legge.

ART. 29. Solo nei demanii comunali non si considera colonia, se non precaria; e

tutto sarà rimesso in massa, e diviso giusta l'articolo 35 del citato real decreto.

ART. 30. Saranno eccettuate le porzioni di demanio, nelle quali il colono abbia

(*) Alcune Comuni del regno vivevano nell'errore, che bastasse di tirare dei solchi intorno ai ter

ritori o mettervi dei segni, per appalesare la volontà di chiuderli, invece delle siepi, mura, fossi, o

altri argini continui, richiesti dal decreto de'3 dicembre 1808. L'idea del Legistatore fu in altro senso

dichiarata dalla Ministeriale de'4 maggio 1811 , ove son pure determinati i diritti ai quali i fondi a

perti restano soggetti per effetto del compascuo.

Tanto questa Ministeriale, che l'altra de'26 agosto 1812, stabiliscono il modo come sottrarre i fondi

dalla servitù del compascuo.
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Trasferitisi i Commissari nelle Provincie che furono loro assegnate,

trovarono enorme la quantità dei lavori da condurre a termine. Ma co

mecchè non fossero uomini da perdersi d'animo per il numero e la diffi

immutato la superficie in meglio, e le migliorie sieno tali che possano dirsi fixe vin

ctae. In questo caso tutto il migliorato resterà in porzione del colono, ancorchè il

contingente sia maggiore. Dove siavi stata fatta una fabbrica solamente, questa s'in

cluderà nel contingente del colono.

ART. 31. Determinata la massa delle terre divisibili colle dinotate eccezioni, e fis

satane l'estensione precisa colla misura, si procederà allanumerazione delle persone

che hanno diritto ad aver parte delle terre divisibili. La classificazione di queste per

sone si farà su' ruoli della fondiaria di quel Comune del di cui territorio si tratta; e

si eseguiranno gli articoli 22, 25 e 30 del real decreto dei 3 di dicembre.

ART. 32. Si sceglieranno i tre periti indicati nell'articolo 24, tit. III. Uno almeno

di questi periti dovrà essere agrimensore. Essi leveranno la pianta di tutto il territorio

divisibile, colla divisione del vecchio ooltivatorio e di quello che va a coltivarsi di

nuovo ; e per questo ne riporteranno sulla carta stessa la divisione, numerando le

porzioni. Essi ritracceranno le strade, le aje e tuttigli spazi vuoti che mai possano

bisognare, dopo di averle segnate e determinate in campagna: e finalmente proget

teranno il canone da fissarsi secondo la diversa natura delle terre. Questo progetto

sarà discusso dal decurionato, e diffinito poi dal commissario.

ART. 33. Fissata la quantità delle terre divisibili, e fatta la classificazione e nume

razione de' partecipanti, se ne affiggeranno le liste coll'invito a' medesimi, acciò

tutti dieno il loro nome, e facciano la richiesta. Adempito a quest'atto, si procederà

in pubblico all'estrazione a sorte de'nomi e delle porzioni. Nel tempo stesso al mar

gine della pianta col richiamo dei numeri saranno riportati i nomi di tutti i parteci

panti coll'indicazione della quota.

ART. 34. Per quelle parti che non saranno richieste, si procederà al metodo delle

offerte, giusta l'art. 25 del detto real decreto: ben inteso che il commessario potrà

abbreviare o prorogare il termine prefisso in detto articolo.

TITOLO V.

Regolamenti di procedura.

ART. 35. I commessari potranno destinare d'officio, dopo un avviso, gli arbitri o

agenti che le parti interessate non avranno nominati.

ART. 36. Essi comincieranno sempre le operazioni dallo scioglimento delle promi

scuità e dalla divisione dei demani ex-feudali non promiscui.

ART. 37. Potranno abbreviare o prorogare i termini degli atti che si debbono fare

a norma dei casi. Le forme del loro procedimento, essendo amministrative, sono ri

messe alla di loro prudenza.

ART. 38. Non potranno mai dispensarsi però da' seguenti atti: 1° dall'interpellare

gli arbitri scelti dagl'interessati per la segregazione e valutazione de' diritti comuni,

ove vi sia bisogno della loro opera ; 2o dalla convocazione dei decurionati per la

scelta degli arbitri e de'periti enunciati nell'art. 28 del decreto dei3 di dicembre,

per lo stabilimento del canone e per l'indicazione delle terre riservabili al demanio,

giusta l'articolo 21 dello stesso decreto;3o dall'affissione dei nomi dei partecipanti
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coltà degli affari, si diedero con tanta solerzia all'adempimento dell'inca

rico ricevuto (sebbene fosse aumentato quel peso di già trabocchevole, con

l'altro non meno grave dell'esecuzione delle decisioni della Commissione

feudale), che al 31 dicembre 1811, tempo stabilito per la cessazione delle

loro facoltà, potè dirsi che le operazioni di divisione erano terminate in

tutte le Provincie, meno che in Basilicata.

L'incarico dei Commissari ripartitori era triplice, poichè dovevano 1°scio

gliere qualsiasi promiscuità di dominio o di servitù che trovassero esistere

sopra terreni compresi nel territorio di loro giurisdizione; 2"dividere le terre

demaniali non promiscue fra le Università che vi esercitavano gli usi ci

vici e coloro nei quali risiedeva il dominio diretto, fossero questi ex-Ba

roni o Chiese; 3° suddividere fra i singoli componenti ciascunaUniversità

e dalla ricezione delle loro richieste; 4o dall'affissione delle offerte e dalla pubblica

zione della nota delle terre ripartibili per offerte;5° dalla interpellazione e udienza

di tutti gl'interessati o dei loro rappresentanti, sieno nominati dalle parti, sieno scelti

d'ufficio prima di darfuori le loro decisioni; 6° dall'estrazione a sorte ed in pubblico

dei nomi dei partecipanti; 7o dal sentire il parere di due funzionari pubblici in tutte

le decisioni che dovranno fare. Questi funzionari saranno da essi nominati tutte le

volte che occorrerà la loro opera.

ART. 39. I commessari, eseguita interamente la divisione, disporranno che il sin

daco della Comune fra un determinato tempo debba far levare da un perito agrimen

sore la pianta di tutto il tenimento della Comune dove si esegue la divisione; e vi

faranno indicare il demanio che vi sarà stato diviso giusta il disposto nell'articolo 33;

le parti del demanio che restano indivise, come boschi, pendii di montagne, ripe di

fiumi, di porti, terre inondate e simili; e le parti del rimanente territorio, colla in

dicazione de'diversi generi di coltura a' quali è addetto. Essi vigileranno alla esecu

zione di questa operazione che non dee trattenere neppure per un momento il corso

delle divisioni nelle provincie loro assegnate. Questa pianta, quando sarà passata nelle

loro mani, la rimetteranno separatamente al Ministro dell'Interno. -

ART. 40. Essi avranno cura di far passare a'direttori delle cbntribuzioni dirette il

quadro delle operazioni fatte, acciò facciano eseguire i debiti cangiamenti di quota.

ART. 41. Sono autorizzati a fissare i salari dovuti agli arbitri , a' periti, ecc., se

condo i luoghi, ed a prendere degli espedienti perchè vengano momentaneamente con

tribuiti dagl'interessati, dandone avviso agl'Intendenti, o direttamente, o per mezzo

de' sott'Intendenti.

ART. 42. Essi sono autorizzati a chiedere tutti i lumi occorrenti a tutti i funzio

nari, emano forte (dove occorra) a tutti i comandanti della forza pubblica.

ART. 43. Tutto ciò che nonè letteralmente preveduto nelle presenti istruzioni rela

tivamente a' mezzi onde facilitare la divisione dei demani, è rimesso alla facoltà dei

commessari. Essi consulteranno in caso di dubbio il Ministro dell'Interno; lo terranno

al fatto dello stato corrente delle loro operazioni; e domanderanno tutti gli altri or

dini che il corso della stessa cosa potrà loro suggerire, qualora non si credano com

presi nelle ordinazioni di questo regolamento,
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la porzione di terreni che per effetto della divisione coi domini diretti,

fosse stata assegnata all'Università medesima. Le istruzioni che sono ri

portate testualmente in nota somministrano chiarissima idea della proce

dura che in ciascuna delle tre differenti operazioni accennate dovevano

seguire i Commissari. Bello è a notare con quale scrupolosa diligenza

quegl'individui ai quali era stato affidato sì grave peso con le più larghe

facoltà, avessero voluto, nel compilare le Istruzioni che dovevano ser

vire loro di norma, circondare gli atti che avrebbero posto in essere di

tutte le maggiori guarentigie per le parti,vincolando loro stessi con mol

tiplici svariatissime forme, che mentre assicuravano la esecuzione della

più stretta giustizia ed eliminavano ogni possibile di favore, non nuoce

vano minimamente alla celerità delle operazioni, anzi la giovavano gran

demente.

Lode e riconoscenza sia quindi a quegli egregi, che, scelti a strumento

esecutivo della volontà di un Governo animato dal più provvido ed uma

nitario sentimento, seppero in ogni loro azione sussidiare efficacemente il

concetto del legislatore e rendersi benemeriti al più alto grado del paese

che diè loro i natali.

E qui per dare idea precisa delle facoltà che erano state loro accordate,

giova ricordare le disposizioni del Rescritto 24 ottobre 1810: « Vi è chi

ha dubitato (diceva Zurlo ai Commissari) se era necessario di stipularsi

strumenti per consolidare tutte le vostre operazioni relative alla divisione

dei demani, ed il dubbio risultava dal decreto degli 8giugno 1808, dove

si prescrivono le cautele da osservarsi nelle stipule dei contratti per af

fari demaniali. Affinchè non siate arrestati nelle vostre operazioni da si

mili difficoltà, egli è necessario di osservarvi che il decreto degli 8giu

gno 1808 stabili la divisione sopra atti consensuali delle parti, e per via

di arbitramento in una scrittura pubblica e solenne che ne consolidasse

l'atto e ne conservasse la memoria ».

« Il decreto de'23 ottobre 1809 creò i Commissari con facoltà superiori

ed inappellabili. Le solennità e le cautele dunque delle parti sono riposte

nell'atto stesso; quindi l'ordinanza delCommissario registrata è il miglior

documento che possa scegliersi. Tutte queste ordinanze mi saranno ri

messe, perchè a tempo proprio possano essere pubblicate in un bullettino.

Un altro sistema non servirebbe che a fare una folla straordinaria di stru

menti, e a complicarne l'esecuzione. La sola cosa che dovete, signori,av
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vertire, è, che tutti gli atti delegati ad altri agenti inferiori, debbono es

sere rivestiti della vostra approvazione. Questi principi che nascono dalla

natura stessa della cosa, e che sono conformi alle idee con cui S.M.v'in

vesti delle facoltà necessarie per le operazioni che state eseguendo, hanno

meritato la sovrana sanzione ».

Questo Rescritto non deve però intendersi in senso così assoluto che

niun reclamo potesse elevarsi contro le decisioni dei Commissari. Qui si

parla delle ordinanze pronunziate sopra atti consensuali e non di quelle

proferite in via contenziosa ed in primo grado di giurisdizione; per le

quali ultime eravi il rimedio del ricorso devolutivo al Consiglio di Stato,

del quale consesso posteriormente alla Legge sul Contenzioso-amministra

tivo del 21 marzo 1817 tiene luogo la Gran Corte dei Conti.

A queste larghissime facoltà fu fatta nel 1811 una limitazioneperquanto

cioè concerneva le pronunzie riguardanti la divisione di terre possedute

dall'Amministrazione dei Demani dello Stato, essendo stato prescritto, che

le ordinanze stesse dovessero essere comunicate in progetto al Governo

centrale e dovessero attendersi le risoluzioni Ministeriali prima di ren

derle esecutorie.

Nonostante le provvide disposizioni che il Governo.emanava tentando

con ogni mezzo di formare una quantità di proprietari a sè affezionati ed

interessati al mantenimento del novello ordine di cose, la ripartizione delle

terre demaniali trovava gravi ostacoli nella volontà stessa dei cittadini,

nella loro inerzia e nel timore che avevano di un rovescio politico che

trascinasse nel suo vorticoso movimento eziandio i fatti compiuti relati

vamente alla proprietà delle terre demaniali. Non curanti dei benefici

morali e materiali che derivar dovevano a loro vantaggio dall'acquisto in

piena e libera proprietà di una estensione di terreno coltivato o bonifica

bile, trasmissibile ai propri eredi, molti cittadini lasciavano pubblicare i

bandi nelle suddivisioni per concorso senza presentare le loro domande,

non chiedevano d'essere messi in possesso delle quote assegnate loro dalla

sorte nelle suddivisioni per teste, o ottenutele, le abbandonavano.

Questa repugnanza che si mostrava dai cittadini ad acquistare le por

zioni dei Demani quotizzati risvegliò l'attenzione del Governo che si ri

volse agl'Intendenti per sapere se convenisse di esonerare gli acquirenti

delle quote demaniali dal pagamento della contribuzione fondiaria, se po

tesse e dovesse farsi imprestare loro danaro o generi perle prime sementi

Studi sui Demani Comunali 24
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da qualche luogo di pubblica beneficenza, e se occorresse dare altre di

sposizioni per riuscire nell'intento,pronto essendo il Governo a far tutto

ciò che portasse al desiderato risultamento.

Fu ordinato parimenti agl' Intendenti di vigilare alla stretta esecuzione

delle leggi e delle istruzioni vigenti per quanto si riferiva al gravissimo

sconcio che si commetteva dai Comuni di convertire cioè in canone pe

cuniario il diritto che avevano di godere gli usi civici sopra alcuni fondi,

e ciò accadeva, diceva Zurlo, perchè poco conoscono i loro veri interessi,

o per una naturale indolenza, o forse perchè sedotti.

Furono dati schiarimenti sulla retta intelligenza della Ministeriale che

aveva prescritto ai Commissari lo invio al Governo dei progetti delle ordi

nanze definitive riguardanti terre possedute dal Demanio dello Stato, e fu

detto che quella prescrizione non poteva aver di mira l'esecuzione delle

decisioni della Commissione feudale, essendo che in questi casi, nontrat

tandosi che di eseguire un giudicato, la solennità di questo rendeva oziosa

qualunque autorizzazione governativa che sarebbe stata sempre meno

solenne.

L'abbandono delle quote che per mancanza di mezzi pecuniari, o per

indolenza si faceva da alcuni cittadini, diè luogo a domande di concessione

delle quote stesse a vantaggio di ricchi proprietari.

Si vollero giustificare queste domande con lo specioso pretesto, che fa

cendosi quelle concessioni, le terre stesse, anzi che restare incolte e infrutti

fere, sarebbero state in breve tempo ridotte a coltura, ed avrebbero offerto

larghi prodotti. MaZurlo non restò ingannato dal sottile argomento, e ri

chiamando alla memoria degl'Intendenti le disposizioni della legge, per le

quali le quote abbandonate dovevano rientrare nel gruppo dei Demani

comunali indivisi per esser poi quotizzati nuovamente, invitò gl'Inten

denti a studiare piuttosto insieme con lui quali fossero i motivi che ispi

ravano nei cittadini la repugnanza ad acquistare le quote, o l'indolenza a

ritenerle, per farli cessare.

Atutela degl'interessi dei Comuni fu ordinato agl'Intendenti di farepre

ventivamente e con tutta attenzione esaminare dai Consigli d'Intendenza le

ragioni sulle quali i Comuni stessi volessero reclamare al Consiglio di Stato

contro le ordinanze dei Commissari.

Fu dichiarato che gli affitti stipulati dopo la promulgazione della legge

per la divisione dei Demani non potessero sospendere la divisione e sud
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divisione dei medesimi Demani, e che solo quelli stipulati anterior

mente alle stesse leggi continuassero ad avere efficacia per la durata

COnvenuta.

Finalmente fu prescritto che le ordinanze pronunziate da' Commissari

avanti il 31 dicembre 1811, dovessero, per avere efficacia giuridica, es

sere notificate dagli attori alle parti contro le quali la divisione fosse or

dinata, non più tardi del 1o marzo 1814.

Le facoltà dei Commissari per la divisione de' Demani erano spirate

col 31 dicembre 1811, e le loro attribuzioni erano state rese agli Inten

denti a norma del Decreto 3 dicembre 1808.

ll Consiglio di Stato era chiamato a dare avviso sulle questioni dema

niali direttamente, poichè essendo già soppressa la Commissione dei De

mani, questa non poteva più esaminare gli affari stessi come nel Decreto

del 1808 era prescritto che dovesse fare.

Per ultimo non è da omettere difar memoria della Commissione creata

per lo esperimento preliminare e di conciliazione delle azioni di guaren

tigia contro lo Stato, della quale furono componenti Felice Parrilli, Amodio

Ricciardi e Tommaso De-Liso, dopo di che non resta che a deplorare la

troppo sollecita caduta di Gioacchino e il fatale ritorno della famiglia

Borbonica sul soglio di Napoli, il cui primo atto relativamente ai Demani

e alla feudalità, fu di dichiarare essere stati privi della facoltà di eser

citare i loro diritti e quindi di doversi considerare ammessi a ricorrere

contro igiudicati della Commissione feudale, presso laprima Sezione della

Corte di Appello di Napoli, tutti gl'impiegati diplomatici, ecclesiastici, civili

e militari che durante il decennio fossero stati nell'isola di Sicilia o in

missione per incarico della famiglia Borbonica, tutti coloro che avessero

seguito come servi o come ufficiali di Corte la famiglia stessa, gli esuli

volontari e coatti per opinioni politiche, coloro ai quali fossero stati confi

scati i beni, e finalmente coloro che, trovatisi all'assedio e alla resa di

Gaeta, si fossero ricoverati in Sicilia o nel territorio di alcuna Potenza

amica alla dinastia Borbonica.

Etutto forse quel grandioso lavoro eseguito nel decennio sarebbe stato

distrutto dal restaurato Governo se non si fosse opposto a ciò, con ammi

rabile ardimento, il cav. Rocco Beneventano stato Prefetto del Dipartimento

del Mediterraneo, ii quale con uno stupendo rapporto sulle leggi relative

all'abolizione della feudalità, alla divisione dei demani ed all'applicazione
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che erane stata fatta nel Regno dal 1806 in poi, dimostrò che tutti i So

vrani fino da Carlo V, nel 1536, succedutisi in Napoli, avevano tentato

questo gran passo verso la civiltà; che se erano inappellabili le pronunzie

della Commissione feudale lo erano state del pari quelle del Sacro Regio

Consiglio, i decreti della Sommaria, e le sentenze della Commissione

creata da Carlo V che doveva procedere sommariamente senza contesa,

senza forma o figura di giudizio e per la sola verità del fatto; che ap

punto per la ragione che tutte le cause feudali decise dalla Commis

sione non presentavano che 4 o 5 specie di controversie, cioè–Qua

lificazione del possesso – Reintegre di demani usurpati -– Costituzione

legale o illegittima di difese – Diritti di superficie più o meno gene

rali – Capitali e Censi bene o mal costituiti – casi tutti regolati da

speciali Prammatiche, la Commissione feudale melle sue decisioni non

avea stabilito alcuna dottrina nuova, ma aveva solamente applicati i

principi sanciti dalle Prammatiche stesse e dalla giurisprudenza formata

dai giudicati del Sacro Consiglio e della Sommaria; che non dovevano dal

Governo curarsi i lamenti dei feudatari, poichè questi si dolevano di aver

perduto ciò che ingiustamente possedevano, e della qual perdita avevano

ricevuti larghi compensi, cosa che in altri Stati non si era punto conce

duta; che dall'accogliere le domande deifeudatari sarebbe conseguito gra

vissimo pregiudizio alle Finanze dello Stato, essendo che la contribuzione

fondiaria era stata ripartita esi esigeva sulgiustovalore che le terre avevano

acquistato per l'abolizione delle servitù, degli usi civici e di ogni altro peso

feudale, e sarebbero stati grandemente dannificati innumerevoli privati

interessi, al che poi sarebbe stato congiunto un pericoloso malcontento

di tutti coloro che per effetto delle operazioni in discorso erano stati

innalzati al grado di proprietari, che non doveano considerarsi pochi

in numero poichè aggiungeva il Beneventano – Fin dal 1812 la Pro

vincia di Calabria Ulteriore ne aveva circa ottomila, quella del Prin

cipato Ulteriore circa sedicimila, quella del Principato Citeriore circa

ventimila, e così in proporzione le altre –Maestrevolmente provata la

impossibilità di distruggere quello che era stato già fatto e l'incompatibi

lità del feudalismo coll'integrità delle prerogative della Sovranità, il Bene

ventano costrinse il Governo di Ferdinando ad accettare il fatto compiuto,

e sanzionare le disposizioni date dal Governo del decennio.

Fu allora da Ferdinando I istituita una Commissione (composta del
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Principe di Sirignano, del marchese Vivenzio e del Trovsi) per esaminare

e riferire al Governo se i principi e le massime giuridiche stabilite dalle

sentenze della Commissione feudale e dalle leggi abolitive della feudalità

avevano un fondamento nelle antiche leggi del Regno, o nella giurispru

denza del Foro napoletano; la qual Commissione consigliò al Governo il

rispetto a tutto quanto era stato eseguito nel decennio, sia perchè gli atti

testè compiutisi avevano avuto principio fino dai tempi di Carlo, e sia perchè

l'annullamento dell'opera rigeneratrice condotta tanto bene innanzi sotto

il cessato Governo,sarebbe stato attosommamente impolitico,pregiudizie

vole a numerosissimi interessi privati e a quello stesso del Governo, il quale,

convinto di queste verità nella Legge organica sull'Amministrazione Civile

del dicembre 1816(art, 174, 175, 176, 177, 182, 183, 184, 185, 186,

187, 188, 189, 191, 192, 206, 207), confermò le disposizioni esistenti

e lasciò agl'Intendenti in Consiglio d' Intendenza di eseguirle. Indi a

breve tempo per altro (1818), Ferdinando I delegò la divisione delle terre

demaniali, feudali o ecclesiastiche che fossero, e l'esecuzione delle sentenze

della Commissione feudale ad unConsigliere provinciale per ciascuna Pro

vincia, al cui Intendente doveva il Consigliere provinciale medesimo tra

smettere gli atti che poneva in essere, perchè con le osservazioni che l'In

tendente reputasse di fare, fossero inviati al Ministro dell'Interno dal quale

dovevano, previ concerti col Ministro di Grazia e Giustizia, proporsi al Re

le definitive risoluzioni, cessando così come agevolmente si scorge, quella

speditezza di forme che in simili affari è tanto necessaria ed utile. Maan

cora questo ordinamento ebbe cortissima vita, poichè col Decreto 1 set

tembre 1819, gl'Intendenti rientrarono al possesso dell'intiere loro facoltà

e attribuzioni che conservarono ed esercitarono (forse con troppa parsi

monia) fino al 1o gennaio 1861, giorno nel quale dopo gli avventurosi e

venti del risorgimento italiano, la Luogotenenza generale del Re Vittorio

Emanuele, creò di nuovo i Commissari ripartitori, dei quali sarà fatto

cenno in appresso.

Non deve per altro credersi che il Governo Borbonico nei lunghi anni

scorsi dal 1815al 1860 null'altro operasse al di fuori di quello già succin

tamente indicato. Moltiplici invece furono le disposizioni che emanò sotto

forma di Decreti, Rescritti e Circolari ed anche in alcuna particola di legge,

i più importanti dei quali andrò qui menzionando nel modo al più pos

sibile ristretto essendomi io, senza volerlo, lasciato finora prender la mano
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dal vastissimo argomento,e trasportare oltre i modesti limiti che le mie

povere forze consentivano, e che io mi ero prefissi nell'accingermi a

compilar questi studi. Mi serva di venia l'amore che porto a questa

materia e il dispiacere che sentivo di non porre sotto gli occhi del lettore

benevolo, integralmente una sì gran parte dei documenti concernenti il

feudalismo e la sua abolizione nelle Provincie Meridionali, documenti che

sono i preziosi anelli di quella lunga catena che dai più remoti tempi

giunge sino a noi.

Il diritto di patronato non era l'ultimo dei privilegi che i Baroni ave

vano esercitato, e nella massima parte dei casi, questo diritto non era

stato che una concessione a titolo gratuito fatta dal Principe e che dai

feudatari si doveva esercitare a suo nome, oppure era un diritto prove

niente dal fatto della fondazione del benefizio e della dotazione di questo

con beni feudali. Nell'un caso e nell'altro, senza considerare che alcun'al

tra fiata potea esser il frutto d'un'antica usurpazione commessa a carico

del Fisco, la continuazione dell'esercizio di questo diritto, dopo la promul

gazione delle leggi abolitive della feudalità e dopo la conferma di queste

fatta dal Governo Borbonico, era contraria allo spirito e alla lettera delle

leggi medesime. Il perchè, ciò tornando ancora di utile al Fisco, fu de

cretato al 20 luglio 1818, che i patronati feudali dovessero considerarsi fra

i diritti feudali aboliti e che dovessero ritornare al Principe. Ove il feudo,

con i cui beni il benefizio o la chiesa fosse stata dotata, non fosse stato

posteriormente alla fondazione del benefizio soggetto di devoluzione, in

quel caso l'ex-feudatario avrebbe conservato il diritto di patronato, escluse

però le onorificenze signorili le quali non poteano per alcun modo ri

prendere vita. L'esecuzione di queste disposizioni fu affidata ai Regi Pro

curatori dei Tribunali di Circondario.

La bonatenenza fu pure oggetto di alcuna disposizione nell'anno 1818.

Prima di parlare di ciò che fu prescritto in quell'anno, uopo è dire cosa

fosse. L'origine della bonatenenza risale al 1669 epoca nella quale il Go

verno impose ai Comuni unatassa che da ognuno dei Comuni stessi venne

ripartita fra i possessori di terreni posti nel rispettivo territorio e che

appunto si chiamò bonatenenza perchè doveva pagarsi da coloro che ave

vano beni. Il feudatari cercarono sempre di esimersi da quel pagamento, di

modo che al 1806 la maggior parte dei Comuni era creditrice dei feuda

tari di cospicue somme.
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Adita dai Comuni la Commissione feudale (come altre volte era stata

adita la Regia Camera) questa stabilì per principio che la bonatenenza

fosse dovuta dai feudatari dal momento in che era stato fatto il catasto, se

precedentemente non fosse stato dalla Regia Camera fissato un termine

alla decorrenza. La liquidazione della bonatenenza e degli altri tributi ar

retrati dovuti ai Comuni dai Baroni, nei casi nei quali la Commissione feu

dale aveva deciso doversene il pagamento (1), doveva esser eseguito dai

Commissari ripartitori e finite le facoltà di questi dai Consigli d'Intendenza.

Ove poi nuove dimande per pagamento di bonatenenza fossero dai Comuni

elevate, dovevano esser giudicate dai rispettivi Consigli d'Intendenza.

Col Decreto 14 novembre 1838 fu poi prescritto che gli ex-feudatari

non dovessero esser tenuti al pagamento della bonatenenza per gli anni

anteriori al 1799 e che da quell'anno lo fossero soltanto fino al tempo in

cui ebbe principio il pagamento dell'imposta fondiaria.

Con la Legge organica dei 29 maggio 1817, (art. 10, 11, 17), fu san

zionato che la Camera del Contenzioso-Amministrativo della Gran Corte

dei Conti dovesse esaminare i ricorsi che si elevassero contro i provvedi

menti e le ordinanze dei Commissari ripartitori e dei Consigli d'Intendenza,

con questo però che le pronunzie della Corte non fossero eseguibili se

prima non avessero avuta la Sovrana approvazione. In tal modo si con

fermò un secondo grado di giurisdizione al quale si aggiunse un terzo,

quello cioè della Consulta di Stato, o come si chiama presentemente Su

(1) Che diremo della bonatenenza dovuta dal Barone e non soddisfatta? Dovette la

Commissione feudale occuparsi delle domande su questo riguardo, che già pende

vano presso gli antichi Tribunali, in quasi cinquecentoventicinque giudizi, il che

dimostra chiaramente che in cinquecentoventicinque Comuni i feudatari non la

avevano pagata e non la volevano pagare. E come per la bonatenenza innumerevoli

furono le condanne o le compensazioni degli attrassi coi crediti che il Baronaggio

poteva vantare per diritti aboliti con l'obbligo del rimborso, così nello esame di

tutti i contratti che erano interceduti tra i Baroni e le Università fu la stessa Com–

missione costretta a riconoscere, che erano in gran parte viziati daviolenze,raggiri,

tradimenti, e ad annullarli. Crediti fittizi con enormi cumuli d'interessi, e d'inte

ressi d'interessi, qualche volta muniti di tutte le formalità volute, consolidati da

regi assensi, che o strappava il favore o l'inganno, opprimevano le Università e le

facevano spogliare dei loro beni patrimoniali e del frutto delle gabelle. La teoria

della ripetizione dello indebito richiamò in giudizio il passato: e dalla Commissione

feudale si ordinarono nientemeno che quattrocentoquarantatre restituzioni di somme

esatte per dritti e prestazioni non dovute ! (La Società Napoletana dei tempi Vice-re

gmali studiata e descritta per NICoLASANTAMARIA).
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premo Consiglio Amministrativo, il quale se vero e proprio terzo grado di

giurisdizione non può dirsi, è però certo che la maggiorparte delle cause

sono state e sono tuttora portate al riesame di quell'onorevole consesso

per ordine del sommo Imperante, che avanti di risolvere definitivamente

le gravi questioni propostegli volle sempre, e presentemente si continua

nell'usato sistema,giovarsi dei lumi di quei Magistrati amministrativi che

composero e compongono il Supremo Consiglio di Cancelleria una volta,

indi la Consulta, ora il Consiglio Amministrativo.

Per altro in taluni casi specialmente per la Sicilia ebbe applicazione il

Decreto 13 marzo 1820 che prescrisse dovesse farsi dal SupremoConsiglio

di Cancelleria il riesame dell'affare colle forme usate nell'esame dei gra

vami che la legge accorda contro le decisioni delle Gran Corti dei Conti

(di Napoli e Palermo)tutte le volte che si avesse gravissimo dubbio che

nelle decisioni loro, le Grandi Corti stesse fosser cadute in qualche viola

zione di legge o di forma.

Fu infine ordinato che si facesse una completa collezione delle sentenze

della già Commissione feudale (Bullettino feudale), si dichiarò officiale

l'edizione che se ne faceva, e si prescrisse che un esemplare della mede

sima dovesse depositarsi nelle cancellerie dei tribunali civili ed ammini

strativi del Regno e negli archivi pubblici delle amministrazioni civili.

In questa maniera condotte, le operazioni relative ai Demani comunali

procedettero fino al 1861.

Tempo è di tornare all'Isola di Sicilia. Accennato al capitolo 17 di

questi Studi lo svolgimento delle istituzioni feudali in Sicilia, le speciali

consuetudini di quell'Isola, e brevemente indicato ancora ciò che si operò

dal Governo Vicereale, resta adesso a dire che, continuato in quel sistema

fino al principiare del corrente secolo, la Sicilia, per le vittorie delle armi

francesi, divenuta unico asilo alla famiglia reale Borbonica, provò alcuni

effetti benefici della presenza degl'Inglesi, i quali se per ragioni di poli

tica generale sostenevano la causa dei Borboni, non è men vero però che

cercassero con ogni studio di favorire lo svolgimento delle libere istituzioni
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in quella terra prediletta della natura. Infatti dopo superate molte diffi

coltà, il Parlamento formulò una Costituzione nel 1812, il cui articolo XI,

che fu fra quelli che ebbero col Diploma 25 marzo 1813 l'approvazione

Reale, disponeva:

« Non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia

« come allodi, conservando però nelle famiglie l'ordine di successione che

attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e

quindi i Baroni saranno esenti datutti i pesi, a cui finora sono stati sog

getti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, rilevi, devolu

« zioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però

« ogni famiglia i titoli e le onorificenze ».

In base a quest'articolo il Parlamento Siciliano dichiarò che gli abitanti

di ciascun Comune dovessero considerarsi di ugual diritto e condizione,

che una legge unica avrebbe governato tutte le popolazioni dell'Isola, che

tutte le giurisdizioni baronali e i meri e misti imperii dovessero immediata

mente cessare senza che perciòfosse accordata alcuna indennità ai possessori,

macon chei Baroni dovessero essere sgravati dei pesiannessi all'esercizio della

giurisdizione, alla custodia del territorio, alla risponsabilità dei furti,

alla conservazione delle carceri e de'detenuti, e di qualsivoglia altro

obbligo cui fossero tenuti precedentemente. Dichiarò parimenti cessato

ne' Baroni l'uffizio di maestro, notaro di Corte, di baiuolo, di catapano,

e simili, e come conseguenza di ciò, cessato ancora il diritto ad esigere

quelle gabelle ed altri introiti che erano uniti ai posti soppressi, le quali

gabelle ed introiti dovevano quindi innanzi restare a vantaggio dello Stato

per le spese dell'amministrazione della giustizia; se però le maestre

notarie non dipendevano da mero diritto signorile, ma sibbene da causa

onerosa, si ammetteva il diritto al compenso.

Dichiarò cessato l'obbligo del servizio militare, dell' investitura, del ri- -

levio, della devoluzione a favore del Fisco, della decima, del tari feudale,

dei diritti di grazia, di quelli della mezza annata e di qualunque altro che

fosse di natura feudale.

Le proprietà, diritti e pertinenze già feudali restar dovessero comepro

prietà allodiali nel dominio dei possessori. I titoli e le onorificenze an

nessi ai feudi furono conservati e dichiarati trasmissibili ai successori.

Ai possessori di fondi di qualsivoglia natura, che vantassero crediti con

tro i coloni gabellati, censisti, terraggieri, ecc., si diè facoltà di seque

(

(

((
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strare ed impedire l'estrazione dei prodotti ed animali addetti al proprio

fondo per cautelarsi dei loro crediti; e si dispose che i giudici ordinari

avrebbero provveduto sull'oggetto sequestrato, sentite le parti.

Le angarie e perangarie introdotte solo per abuso signorile furono di

chiarate soppresse senza compenso, e quindi s'intesero abolite le presta

zioni di galline, di testatico, di fumo, di vetture, tutte le prestazioni di

opera personale, quelle servili derivanti dalla condizione di vassallo, l'ob

bligo di trasportare con preferenza i generi del Barone, l'altro di vendere

con la stessa preferenza al Barone i prodotti propri, la proibizione di

macinare in altri mulini o trappeti (mulini da olive) che non fossero quelli

del Barone, di cuocere il pane nei forni di lui, di ricoverarsi, cibarsi o

provvedersi del necessario in alberghi, osterie e fondachi che non fossero

del Barone,ed in una parola tutti i diritti proibitivi e di privativa signo

rile. Fu pure soppresso il diritto proibitivo di zagaro consistente nella

proibizione di vendere commestibili altrove che nella taverna del Barone,

e tutti i congeneri abusi ove però non provenissero da un giudicato o

da una convenzione a titolo correspettivo stipulata tra i Baroni e i Co

muni, o i singoli individui reddenti, contro le quali stipulazioni per altro

e contro le sentenze definitive non passate in cosa giudicata, si lasciò

agli interessati il diritto di muovere reclamo, purchè questo si facesse e

si discutesse nelle solite forme legali; furon pur anche dichiarati aboliti i

diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli ed altri simili che solevano cor

rispondersi dalle popolazioni alle rispettive Università e alle Regie Se

grezie. Per quelli di questi diritti angarici, la cui provenienza desse di

ritto a compenso fu stabilito che i reddenti che chiedessero di farne l'af

francazione, dovessero sborsare unasomma che corrispondesse alla ragione

del 100 per 5 della prestazione che si volesse affrancare, oppure con

vertissero inun'annua prestazione in danaro la prestazione fin allora corri

sposta, tenendo per norma in entrambi i casi la media dell'ultimo decen

nio formata da periti appositamente nominati.

Per la stessa ragione per la quale si soppressero con danno dei Baroni

i diritti dei quali avevano fino allora goduto, si dichiararono aboliti gli

usi civici, assolutamente angarici, di legnare, pascere, compascere, cogliere

ghiande, prevenire ed occupare terre per seminare e simili senza com

penso, se non provenissero da un condominio o diritto di proprietà, da

una convenzione a titolo correspettivoo daun giudicato. Questi diritti d'uso
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furono però dichiarati affrancabili alla ragione del 100per 5, nella me

desima forma che i diritti goduti dai Baroni, e fu sancito che si prefe

rissero sempre i particolari ai corpi morali.

Queste fondamentali disposizioni del Parlamento Siciliano furono il co

minciamento dell'abolizione della feudalità mell'Isola. Infatti confermata con

la legge dell'11 dicembre 1816 (art. 9) l'abolizione della feudalità, fu col

Decreto 11 ottobre 1817 (art. 196, 198, 199, 200, 201,202), vietata ogni

promiscuità di proprietà dei corpi di rendita, o di diritti fra Comuni e lo

Stato, fra Comuni e particolari, o fra Comuni e Comuni, ordinatone lo

scioglimento immediato e l'attribuzione in proprietà assoluta a ciascuno

degl'interessati di una porzione di terreno corrispondente al valore deidi

ritti competentigli, per le quali operazioni fu disposto che dalla Luogote

nenza del Re in Sicilia fossero fatte compilare le opportune istruzioni,

e quindi fossero inviate a Napoli per la Sovrana approvazione, le quali

istruzioni veramente non vider la luce se non sul cadere del 1841, come

sarà detto in appresso.

Nonostante furon con differenti disposizioni date alcune norme per la

valutazione dei fondi soggetti a diritti promiscui, ordinando che prima si

valutassero nello stato nel quale si trovavano e come se fossero liberi e

dipoi come soggetti alle servitù, e che si tenesse per valore delle servitù

stesse la differenza che passava fra le due valutazioni, a compenso del

qual valore doveva esser data una porzione di terreno ascelta delComune,

ove non si fosse voluto preferire il pagamento di un annuo canone, per la

qual cosa però occorreva la Sovrana approvazione. Le quali operazioni

dovevano essere eseguite amministrativamente e sul solo stato di possesso,

da alcune Commissioni, composte ciascuna di tre individui non aventi al

cun interesse diretto o indiretto nelle operazioni stesse, che vennero isti

tuite nel capoluogo di ognuna valle minore.

Contro le sentenze delle Commissioni fu ammesso l'appello devolutivo

alla Corte dei Conti, al solo effetto di ottenere un compenso pecunia

rio, essendo irrettrattabili per ciò che concernesse lo scioglimento dei di

ritti promiscui. Le sentenze stesse però non erano eseguibili se non dopo

approvate dal Governo.

L' insufficienza di queste norme fe' manifesto il bisogno di altre dichia

razioni che furon contenute nei Decreti 20 dicembre 1827 e 5 settem

bre 1828. Col primo di questi Decreti si stabilì che il prezzo de' diritti
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promiscui doveva valutarsi nell'interesse degli esercenti le servitù, pel ca

pitale corrispondente al decimo della somma de' fitti di un decennio, da

calcolarsi sopra le locazioni degli ultimi 14 anni, tolti però due anni del

maggiore e due anni del minore fruttato, ed ottenutosi, mediante questo

calcolo, il prezzo dei diritti promiscui, doveva attribuirsi al possessore dei

medesimi una porzione del predio serviente corrispondente a quel prezzo

capitalizzato alla ragione del 100 per 5 Nella valutazione del diritto

alla servitù e in quella della porzione di terreno da attribuirsi, doveva te

nersi conto di tutti gli elementi che direttamente o indirettamente con

corressero a costituirne il valore.

Col secondo di quei Decreti si tolse la necessità dell'approvazione So

vrana alle sentenze delle Commissioni, e queste furono facoltate di ese

guirle appena pronunziate ed intimate, salvo sempre l'appello devolutivo

alla Gran Corte dei Conti nei modi, forme e termini stabiliti per i ricorsi

contro le decisioni de'Consigli d'Intendenza.

Questi due atti suppletivi non bastavano a riempire il vuoto che si ri

scontrava nelle disposizioni del Decreto del 1825, e conseguenza di ciò sì

era che in Sicilia la feudalità era estinta di nome, ma in fatto sussisteva

ancora in tutta la sua pienezza, non si scioglievano promiscuità di pro

prietà o di usi, la ripartizione delle terre non era, si può dire, neppur co

minciata,e l'agricoltura di quella feracissima Isola deteriorava ogni dìpiù.

Nel 1838 Ferdinando II percorse la Sicilia e vide che non era più da

negligersi quell'importante ramo di affari,che non poteva più continuarsi

nell'indifferenza mostrata fino a quel giorno per le operazioni conseguen

ziali all'abolizione della feudalità, e ordinò agl'Intendenti di verificare ri

gorosamente Comune per Comune se esistesse e si esercitasse tuttora da

qualche feudatario, corpo morale o avente causa, alcuno de'diritti feudali

aboliti, e volle che ne riferissero al Governo; conferì agl'lntendenti stessi

la competenza a sciogliere le promiscuità ed a suddividere i demani co

munali secondo le istruzioni che sarebbero state compilate dal Procuratore

Generale presso la Gran Corte dei Conti di Palermo sulle basi di quelle

del 10 marzo 1810 per gli Stati di terraferma, e che sarebbero sovrana

mente approvate. Lasciò che i Tribunali ordinari continuassero a cono

scere delle liti fra i Comuni e gli ex-feudatari, loro successori o aventi

causa,ed i Procuratori generali e regi furono chiamati ad assumere la di

fesa dei Comuni come parte principale, non esclusa però l'assistenza di al

tri interessati,
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Dispose finalmente che gl'lntendenti dovessero al più presto e con la

massima diligenza esaminare nel Consiglio d'Intendenza rispettivo, se ne

gli scioglimenti di promiscuità compiuti con l'attribuzione ai Comuni di un

annuo canone invece di terreni, fossero stati lesi i diritti imprescrittibili

delle popolazioni che esercitavano gli usi civici, fosse stato deluso lo spi

rito della legge che volea formare nuovi proprietari, favorire lo svolgi

mento dell'industria agricola e dare un compenso reale ed in terreni a

coloro che godevano gli usi civici.

Finalmente nel 1841 furono pubblicati tre Decreti nell'11 dicembre con

uno dei quali fu vietata la riscossione e l'esercizio di qualsiasi diritto ed

abuso feudale già abolito senza compenso, che tuttora si trovasse esistente;

fu disposto che nei soli casi nei quali si facesse luogo a compenso, se

non vi fosse controversia possibile sul titolo, la liquidazione del compenso

stesso dovesse farsi dalla Gran Corte dei Conti, tenendo le norme fissate

per gli offici aboliti, ed avvisando se il compenso dovesse essere a carico

de'Comuni o della Finanza dello Stato.

Fu stabilito il termine di tre mesi pei privati e di sei pei corpi morali

dalla data di quel Decreto, come tempo utile a presentare alla Gran Corte

dei Conti le domande di compenso sulle quali doveva pronunziarsi dentro

otto mesi dal dì della presentazione. -

Le controversie sui titoli furono lasciate alla cognizione dei Tribunali

ordinari; e se da questi veniva dichiarata la legittimità del titolo, doveva

domandarsi alla Gran Corte dei Conti la liquidazione del compenso.

Fu conceduta ai reddenti la facoltà di commutare in canone pecuniario

enfiteutico redimibile, a mente dei Decreti 20 giugno 1808 e 17 gen

naio 1810per le provincie di terraferma, le decime prediali, i diritti e pre

stazioni territoriali perpetue aventi il carattere di ex-feudali e tutti quei di

ritti compresi nelle così dette Segrezie.

Con l'altro Decreto dello stesso giorno 11 dicembre 1841 furono appro

vate le Istruzioni da servir di norma agl' Intendenti nelle operazioni di

scioglimento delle promiscuità e della ripartizione delle terre demaniali(1).

(1) TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Gl'Intendenti giusta le facoltà loro accordate per l'art. 177 della legge

del 12 di dicembre 1816, e pel real decreto del 19 di dicembre f838 eseguiranno

in Consiglio d'Intendenza:
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Queste Istruzioni che in sostanza sono quelle del marzo 1810 per le Pro

vincie Napoletane, applicate con lievi modificazioni alla Sicilia, conferma

rono negl'Intendenti la competenza a procedere in Consiglio d'Intendenza

1. Lo scioglimento di ogni promiscuità;

2. La separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra' Comuni

ed i padroni di esse, sieno ex-Baroni, sieno chiese;

3. La divisione fra cittadini dei demani comunali, e delle parti degli ex-feu

dali, ed ecclesiastici spettate, o che potranno spettare ai Comuni.

Art. 2. Ogni Intendente, prima di qualunque altra operazione, riunite le carte

delle abolite Commissioni create col real decreto dell'11 di settembre 1825, e quelle

compilate per effetto del real decreto del 20 di settembre 1827, dividerà il suo la

Voro in tre classi:

1. Per le divisioni non ancora definitivamente ultimate, sia perchè siano state

impugnate le ordinanze delle Commissioni, sia perchè sui reclami presentati non

siavi un avviso della gran Corte dei Conti approvato a norma della legge;

2. Per quelle già incominciate, ma rimaste sospese per qualsivoglia causa;

3. Per quelle non intraprese affatto, o appena incominciate.

La loro prima cura sarà di conoscere delle divisioni fatte e non approvate, onde

riformarle mercè novelli chiarimenti che crederanno opportuni, giustala norma delle

presenti istruzioni. Secondo la medesima norma essi ultimeranno le già incomin

ciate. E finalmente passeranno alle cominciate appena, o tuttavia non intraprese.

TITOLO II.

Scioglimento delle promiscuità.

3. Gl'Intendenti riterranno per principio generale che non possono essere conser

vate le promiscuità tra Comuni e qualsivogliano persone, o lo Stato, o le chiese, o

gli eX-Baroni, o qualunque altro corpo morale. Essi procederanno in conseguenza

allo scioglimento delle medesime, salve le eccezioni contenute nell'art. 8.

4. La legge riconosce due cause di promiscuità; il condominio, e le servitù

acquistate. L'uno, e le altre possono essere generali, o particolari. Le generali sono

quelle che cadono sugli interi tenimenti deipaesi messi in comunione. Le partico

lari abbracciano una parte più o meno grande dei suddetti territori promiscui. Le

comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunioni particolari nelle

quali non vi sieno demani, restano sciolte senza compensi vicendevoli, salvo solo

i casi preveduti nell'art. 8.

5. Le comunioni generali per condominio, e le particolari sia per condominio,sia

per servitù fra Comuni si scioglieranno con la estimazione deivicendevoli diritti sui

demani, tenendosi presente la popolazione di ciascun Comune, il numero rispettivo

degli animali, ed i loro speciali bisogni.

6. Quando nelle promiscuità di sopra espostevisia l'interesse di uno o più Baroni,

allora si seguiranno le regole dei compensi che verranno stabilite nell'art. 17.

7. In tutti i casi nei quali la divisione venga a privare alcuno degli interessati del

più facile accesso ad un fiume, o ad un fonte, o lo lasci troppo segregato dal le

gname necessario agli usi della vita, da qualunque cava di gesso, e simile gl'Inten

denti faranno costruire delle vie e passaggi, compensando il detrimento di questa

servitù proporzionatamente al suo valore.
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allo scioglimento d'ogni promiscuità, alla separazione in massa delle terre

demaniali non promiscue fra i Comuni ed i padroni di esse, ex-Baroni o

chiese, alla divisione fra i cittadini de' demani comunali e delle quote at

8. È possibile che vi siano dei casi particolari da fare eccezione alla regola dello

scioglimento delle promiscuità. Tali sono quelli in cui una parte sia di pascoli estivi,

e l'altra di pascoli d'inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diversa specie

di animali. In questi ed altri simili casi gl'Intendenti, dopo il più diligente esame,

vedranno quello che assolutamente ed indispensabilmente debba rimanere in comu

nione, e lo lascieranno in questo stato, facendone sollecito rapporto al nostro Ministro

Segretario di Stato degli Affari Interni, il quale prenderà i nostri ordini per ciascun

caso particolare onde stabilir quanto occorra.

9. Ove nasca dubbio sul diritto alla promiscuità, non dovrà mai venir sospesa l'o

perazione della divisione. L'Intendente la continuerà sulla base dello stato possessivo,

salvo alle parti lo sperimento dei rispettivi diritti.

L'Intendente avvertirà della contesa subito i nostri procuratori presso le Corti e Tri

bunali, perchè a norma dell'art. 2 del real decreto del 19 di dicembre 1838 as

sumano la difesa dei Comuni come parte principale, e ne farà rapporto a Noi per

mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

TITOLO III.

Separazione in massa delle terre demaniali tra'padroni di esse ed i Comuni

per gli usi che questi vi rappresentano.

10. Sotto il nome di demani, o di terre demaniali degli ex-Baroni o delle chiese

s'intendono tutti i territori aperti, colti o incolti dei medesimi, soggetti agli usi dei

cittadini in tutto il corso dell'anno, o in una parte solamente di esso. -

11. Gli usi civici dei Comuni sui demani degli ex-Baroni, o delle chiese, o chevo

gliano sui principi generali ritenersi come riserve più o meno estese del dominio che

le popolazioni rappresentavano o rappresentano sulle terre, o come riserve apposte

dal concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere, possono

ridursi a tre classi:

1. Di usi civici essenziali che riguardano lo stretto uso personale necessario al

mantenimento dei cittadini;

2. Diusi civici utili che comprendono, oltre l'uso necessario personale,unaparte

eziandio d'industria; -

3. Di usi civici dominicali che contengono partecipazione ai frutti ed aldominio

del fondo.

12. Alla prima classe appartengono il pascere, l'acquare, il pernottare, coltivare

con corrisposta al padrone, legnare per lo stretto uso del fuoco e degli strumenti

rurali, per edifizi, cavar pietre o fossili di prima necessità, occupare suoli per abi

tazioni.

13. Alla seconda classe appartengono, oltre gli usi suddetti, anche gli altri di uti

lità, come legnare indistintamente, raccorre ghiande cadute o castagne, pascerle per

uso proprio col padrone sia in tutto, sia in parte del demanio,scuotere anche i frutti

pendenti, immettere gli animali a soccio, cuocere calce per mercimonio, esser pre

ferito ai compratori stranieri nella vendita o consumo dei frutti del demanio,
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tribuite ai Comuni nelle separazioni in massa: dichiararono che la Legge

riconosce due cause di promiscuità, il condominio cioè, e le servitù acqui

state: chiarirono quali terre eran comprese sotto il nome di demani, quali

14. Alla terza classe appartengono il farpiante ortalizie senza prestazioni, seminar

granoper uso proprio, o marzatici indistintamentesenza corrisposta,o conunavisibil

mente tenue che mostri di essere una semplice ricognizione della signoria feudale;

partecipare il diritto di fida o diffida, dove questa esisteva, o della utilità dei ter

raggi o delle coverte, e di frutti che si vendono, fissare in ogni anno la corrisposta

che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande, castagne e simili.

15. Gli altri usi forse non espressi sarà facile riportarli ad una delle classi enun

ciate cui per natura appartengono, eccetto il caso preveduto nell'art 8.

16. Nello scioglimento delle promiscuità e nella compensazione di tutti gli usi ci

vici dei quali è oggetto nelle presenti istruzioni, si avrà riguardo solamente allo stato

possessorio. È permesso però ai Comuni in mancanza del possesso di poter provare

col titolo posteriore al 1755 gli usi civici che possono loro competere sulle terre ex

feudali innanti l'Intendente al Consiglio d'Intendenza. Questa prescrizione del 1735

non riguarda le contestazioni tra gli ex-Baroni ed i Comuni che trovansi attualmente

pendenti in giudizio presso i Tribunali, le quali se riguardano diritti feudali conti

nueranno a decidersi dai Tribunali a seconda dell'altro nostro decreto di questa stessa

data; se riguardano promiscuità, passeranno agl'Intendenti nei Consigli d'Intendenza

come si è detto di sopra.

17. Per dare una norma certa alla quantità dei compensi, onde l'applicazione ai

casi particolari delle basi eontenute negli articoli precedenti non sia soggetta ad ar

bitri e ad incertezza, e sieno troncate tutte le dispute, la seguente scala determinerà

per ciascuna delle indicate classi la porzione da separarsi. -

Il minimun del compenso di tutti o di parte degli usi essenziali che si esercitano

sui demani, sarà il quinto di tutto il demanio. Secondo le varietà dei casi e delle

circostanze da tenersi presenti dagl'Intendenti potrà elevarsi fino ad un quarto del

demanio stesso. Il compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che

siano esercitatitutti, o che se ne eserciti una parte qualnnque,sarà dalla quarta parte

sino a due terzi del demanio in beneficio delComune, secondo le circostanze ed i casi

da vedersi dagl'Intendenti suddetti.

18. Nei demani la coltivazione decennale dello stesso fondo dà diritto alla inamo

vibilità dei coloni. Relativamente a questi coloni perpetui i demani debbono essere

distinti in due classi, quelli dei quali l'intera superficie si trovi occupata da coloni

perpetui, gli altri occupati peruna parte sola, o che questa sia continua, o che sia

interrotta per colonia disseminata nell'intera continenza del demanio.

Nel primo caso dovendo reputarsi per regola generale l'erba divenuta di proprietà

dei padroni dei fondi anche superficiari, è cessato ad un tempo non meno il diritto

alla fida, che lapartecipazione agli usi. Tranne la solita corrisposta che questi così

detti coloni debbono pagare all'ex-Barone a titolo di canone enfiteutico in denaro

redimibile, come appresso si dirà, essi sono reputati dominiutili delle loro rispettive

porzioni, ed ogni servitù rimasta estinta. Quindi questi demani trovandosi già legit

timamente divisi non possono cadere in altra divisione.

Nel secondo caso, ciò che è spiegato per lo tutto è applicabile anche alla parte

Cadrà in divisione la parte non occupata, ed i coloni perpetui dell'altra saranno riguar

dati come ogni altro possessore di domini utili.
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usi appartenevano al novero degli essenziali, quali al novero degli utili, e

quali infine eran da considerarsi dominicali. Stabilirono che iComuni che

non fossero nel possesso attuale degli usi civici, potessero ugualmentepro

Gl'indicati canoni enfiteutici potranno redimersi alla ragione del cinque per cento

a volontà dell'enfiteuta.

19. In tutti i casi nei quali o per effetto diun giudicato, o per altro qualunque di

ritto riconosciuto legittimo, gli antichi possessori conservassero il diritto di fida, o

diritto sugli alberi, ed i Comuni vi rappresentino gli usi,vi sarà luogo alla divisione

in favore degli usuari secondo la classificazione degli usi fissata nelle presenti istru

zioni. Questa divisione cadrà sempre sul territorio soggetto alla servitù, ed i redditi

dei coloni perpetui si divideranno fra il proprietario e l'usuario in proporzione della

parte assegnata.

20. Allorchè andranno a separarsi in massa le terre demaniali possono incontrar

visi delle difese degli ex-Baroni. Ove i medesimi non abbiano in lorfavore lo stato

possessorio, o che i Comuni non possano provare con titolo posteriore al 1735 la ille

gittimità della chiusura, in tal caso l'Intendentein Consiglio d'Intendenza ne ordinerà

l'apertura, e le dette difese formeranno parte del demanio divisibile.

Questa prescrizione del 1735 non riguarda le contestazioni tra gli ex-Baroni ed i

Comuni, che trovansi pendenti in giudizio.

21. Se la difesa trovasi illegittimamente costituita sul demanio universale, doven

dosi considerare come usurpazione su la cosa altrui, niun compenso si debbe alpos

sessore. Se poi trovasi illegittimamente costituita sopra demanio ex-feudale, si darà

al Comune tanta estensione di terra, quanta corrisponde agli usi civici che rappre

senta sul restante demanio aperto, ed in terre a questo appartenenti, purchè sieno

sufficienti. Ove le terre aperte del demanio non sieno sufficienti, il compensamento

suddetto sarà dato in terre della difesa,ed il di più resterà al Barone.

22. Se il possessore abbia fatto nella difesa delle considerevoli migliorie che sieno

effetto della mano dell'uomo, e non della natura, ed offra al Comune un compenso

equivalente in terre, e non mai in canone, l'Intendente ammetterà tale offerta, e ne

farà rapporto al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni il quale prenderà i

nostri ordini.

23. Ciò che si è detto delle difese ex-feudali s'intende anche per quelle poste nei

demaniecclesiastici.

24. Non debbono confondersi con le terre demaniali e con le difese quei fondi cui

è annessa qualche servitù reale, come a dire di passaggio, di via, di acquedotto. Il

godimento di questi diritti non suppone demanialità di terre, poichè i medesimipos

sono trovarsi costituiti in grazia dei fondi vicini per mezzo di ordinari titoli coi quali

per legge si acquistano le servitù.

25. Le regole stabilite per la compensazione degli usi civici non sono applicabili

agli usi che si esercitano dallapopolazione sopra i feudi separati dal proprio tenimento.

S'intendono per feudi separati quelli che partono da una espressa concessione del

Principe, e che sono stati posseduti come territori distinti, e con giurisdizione sepa

pata sino all'abolizione della feudalità, o che nel sistema antico della divisione delle

imposte siano soggiaciuti ad una tassa della soppressa Deputazione del Regno.

Dove questi requisiti strettamente si verifichino a giudizio degl'Intendenti, i dritti

che vi hanno acquistato i cittadini per qualunque titolo si compenseranno per via di

Studi sui Demani Comunali 25
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vare i loro diritti, fondandosi sopra documenti posteriori all'anno 1735.

Determinarono che a compenso degli usi essenziali non potesse accordarsi

meno della quinta parte di tutto il demanio, nè più della quarta parte e

estimazione : ove i requisiti suddetti non concorrano,gl'Intendenti procederanno alla

divisione secondo la scala dei compensi.

26. Ove il compenso debba darsi per estimazione giusta la norma dell'articolo pre

cedente, sarà esso stabilito nel modo seguente: Un perito scelto dall'Intendente, uno

dal Comune, ed uno dall'antico possessore valuteranno i fondi da dividersi come se

fossero liberi dalla servitù degli usi, e quindi come a questi soggetti. La differenza

delle due valutazioni per ogni fondo costituirà il valore della servitù. Questo compenso

sarà dato con l'assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo, secondo lo stato

attuale.

27. Le porzioni di terra da assegnarsi ai Comuni, sia che la divisione abbia luogo

per la scala dei compensi, sia per estimazione, saranno le più prossime all'abitato,

ove motivi ben giustificati non consiglino al contrario.

28. In tutti i casi nei quali il Comune contenda all'ex-Barone la qualità feudale

del demanio, ovvero creda rappresentarvi diritti maggiori di quelli dei qualiè in pos

sesso, e viceversa, l'Intendente farà procedere alla divisione secondo lo stato posses

sivo, sia che il possesso nasca dal giudicato, o dal fatto; salvi rimanendo agl'interes

sati i loro diritti per la soluzione delle succennate quistioni avanti i Tribunali com

petenti.

TITOLO IV.

Divisione dei demani comunali, e delle quote degli ex-feudali

ed ecclesiastici spettate ai Comuni.

29. Il decurionato per ordine dell'Intendente formerà uno stato di tutte le terre

comunali, o che sieno demani aperti agli usi dei cittadini, o che siano difese, laren

dita delle quali trovisi riservata al patrimonio del Comune, o in fine quote dei de

mani ex-feudali ed ecclesiasticispettate, o che spetteranno al medesimo nella divisione,

distinguendo le terre che possono dividersi dalle altre da rimanere indivise, e dino

tando di tutte approssimativamente l'estensione. Tale stato sarà diviso in due parti.

La prima comprenderà le terre atte a coltura, ancorchè si trovino attualmente ad

dette ad altro uso. La seconda risguarderà i boschi, le terre inondate e lamose, e le

falde troppo erte dei monti'; e per una eccezione alla regola generale non debbonsi

dividere i boschi di alberi da costruzione, e le falde troppo erte dei monti, che met

tendosi a coltura devasterebbero i terreni sottoposti. Gl'Intendenti addiranno al pa

scolo degli animali dei poveri le dette falde, ed in mancanza di queste, o non essendo

a ciò atte, una piccola porzione meno buona a mettersi a coltura proporzionata al

bisogno della rispettiva popolazione.

30. Un tale stato sarà discusso dall'Intendente in Consiglio d'Intendenza, presi i de

biti chiarimenti se ve ne sarà bisogno. Gl'Intendenti rimangono incaricati in tale oc

casione di sottoporci per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

le loro osservazioni circa il miglioramento dei boschi, il prosciugamento delle terre

inondate, e le precauzioni necessarie onde assoggettare a divisione le terre lamose e

le falde dei monti se sia possibile.
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che a compenso degli usi utili e dominicalisi accordasse dal 4° a due terzi

del demanio controverso. Sanzionarono il diritto d'inamovibilità dei coloni

decennali; e l'annullamento delle difese degli ex-Baroni, esistenti nelle

31. Nei demani comunali non si considererà colonia se non precaria, e tutto sarà

rimesso in massa e diviso giusta le norme delle presenti istruzioni. Saranno eccet

tuate le porzioni di demanio,nelle quali il colono abbia immutata la superficie in me

glio, e le migliorie siano tali che possano dirsi fatte dalla mano dell'uomo, e non

dalla natura. In questo caso tutto il miglioramento nella divisione sarà compreso nella

porzione del colono col peso del canoneda stabilirsi, ancorchè il contingente sia mag

giore. Dove siavi stata una fabbrica solamente, questa s'includerà nel contingente

che dovrà darsi al colono.

32. Determinata per misura l'estensione delle terre divisibili, la divisione si farà

fra tutti i cittadini di ogni età cosi assenti, come presenti, se la estensione sia tale

che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di mezza fino ad

una salma delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune, dove cadano in

divisione terre di maggiore o di minorvalore.

Ne sarà data una maggior quantità se la estensione delle terre lo permetta.

Nel caso che le terre sieno tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione

ed i mezzi che in essa si possono trovare per la coltura, l'Intendente dovrà sospen

dere la divisione, esporre le circostanze del Comune cui il territorio appartiene, e dei

Comuni vicini, ed attendere la nostra determinazione, che prenderemo sul rapporto

del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

33. Dove la divisione non possa farsiper teste, essa avrà luogo per concorso, o

sia per mezzo di domande da presentarsi dai cittadini.

Hanno diritto a concorrere a tale divisione tutti i cittadini capi di famiglia, ed i

tutori pei rispettivi pupilli, e tutt'i cittadini di anni diciassette compiuti, ancorchè

facciano parte di una famiglia il cui capo sia separatamente concorso.

Le quote dei demani da dividersi per concorso non potranno essere minori del

valore di una salma e mezzo delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune.

34. Il decurionato tenendo presente l'estensione delle terre da un lato, ed il nu

mero degli abitanti dall'altro, proporrà il metodo di divisione da eseguirsi, per teste

cioè, o per concorso, e l'Intendente determinerà qual esso esser debbe.

35. L'Intendente destinerà sulla proporzione del decurionato tre periti di diverso

Comune, i quali procederanno alla divisione delle terre in quote, ed allo stabilimento

del canone da corrispondersi, avuto riguardo agli affitti soliti a farsi di fondi simili

e vicini, alle circostanze locali, ed alla qualità di ogni quota. Nello stabilire questi 

canoni i periti avranno in mira di lasciare ai coloni tutto il beneficio che può trarsi

dalla propria industria, ed anche qualche vantaggio di più, onde la ragion moderata

del reddito da corrispondersi possa eccitare i medesimi a dare alle rispettive quote

tutto il valore di cui sono suscettive.

36. Le fabbriche esistenti nei fondi saranno dai periti assegnate alle quote chepos

sono partecipare del comodo delle medesime per la vicinanza.

I coloni avranno diritto soltanto all'uso, e non alla proprietà delle acque; e questo

uso avrà luogo colle norme che i periti stabiliranno, ed occorrendo con regolamenti

amministrativi.

37. Nel determinare le quote, o che la divisione si faccia per teste, o per concorso,

i periti stabiliranno le vie ed i passaggi necessari, specialmente nel caso in cui gli
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terre demaniali, che non fossero assistite da attuale possesso o contro le

quali i Comuni potessero provare con titoli posteriori al 1735 la illegitti

mità della chiusura. Le difese sui demaniuniversali furon dichiarateusur

animali dei quotisti non possono far uso dell'acque che inun luogo comune, e stabi

liranno pure ogni altra servitù necessaria all'uso dei coloni. In fine i periti leveranno

una pianta di tutto il territorio da dividersi con le necessarie indicazioni.

38. L'Intendente in vista del lavoro dei periti, ed inteso il decurionato, discuterà

lo affare in Consiglio d'Intendenza, e stabilirà definitivamente il numero e la esten

sione delle quote,la ragione dei canoni con la maggiorpossibile moderazione,e quanto

altro occorre.

39. Ove la divisione si faccia per teste, le quote come sopra stabilite saranno nu

merate, ed indi assegnate a sorte ai cittadini. L'estrazione a sorte sarà annunziata

mercè avvisi da affiggersi quindici giorni prima nei luoghi principali del Comune, ed

avverrà in pubblico nella casa comunale in giorno di domenica, ed in presenza del

l'intero decurionato presieduto da un pubblico funzionario espressamente delegato

dall'Intendente.

Sarà di tutto compilato apposito verbale, in cui saranno indicate le quote ed i nomi

di coloro cui sono toccate in sorte, e saranno mentovate tutte le osservazioni ed op

posizioni fatte nel corso delle operazioni degl'interessati.

40. Un estratto di siffatto verbale contenente l'indicazione di ciascuna quota, ed i

nomi dei quotisti cui sono state assegnate rimarrà affisso per otto giorni nella piazza

principale del Comune onde prevenga a notizia di tutti, e ciascuno possa presentare

i suoi reclami all'Intendente, ove si creda pregiudicato.

41. Nel caso che la divisione debba farsi per concorso, l'Intendente, adempiute le

prescrizioni dell'articolo 38, farà pubblicare bandi onde i cittadini che hanno diritto

a concorrere presentino le loro dimande per lo assegnamento della quota. ll termine

per produrre queste dimande sarà non minore di un mese, durante il quale i bandi

resteranno sempre affissi nei luoghi principali del Comune.

Nei bandi sarà con precisione indicata la quantità del territorio che si divide, l'e

stensione di ciascuna delle quote, notate tutte con numero progressivo, la ragione

del canone, e la preferenza che nel concorso sarà data ai non possidenti ed ai piccoli

proprietari come appresso si dirà.

42. In tutt'iComuni, gli abitanti dei quali sono assenti in una parte dell'anno per

la pastorizia, per la messe, o per altra causa qualunque, il termine a presentare le

dimande dovrà aver luogo nel mese posteriore al tempo ordinario del loro ritorno

in patria.

43. Le dimande saranno presentate al cancelliere comunale, che ne darà ricevuta

ai richiedenti. Esse saranno giornalmente notate in un foglio, ed affisse a lato dei

bandi. In fine del mese sarà pubblicata l'intera nota, la quale rimarrà affissa per

otto giorni.

44. Scorsi i termini dell'articolo precedente il decurionato si riunirà colle stesse

norme dell'articolo 39 per procedere alla estrazione a sorte delle quote tra i concor

renti. Prima di mettersi i nomi dei medesimi nell'urna, sarà fatto il paragone fra il

loro numero, e quello delle quote. Ove il primo sia maggiore del secondo, si darà

luogo alla riduzione dei concorrenti col seguente ordine di preferenzafra loro: 1º tutti

i capi di famiglia non possidenti, e tra essi i più poveri: 2o i piccoli possidenti,se

guendo l'ordine inverso dei ruoli della contribuzione fondiaria, ove siano statigià
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pazioni; si distinsero dalle difese delle terre demaniali le servitù reali

di passaggio, di via, di acquedotto, le quali non suppongono la demania

lità del fondo, e fu prescritto che le porzioni da attribuirsi aiComuni fos

sero quelle più vicine all'abitato.

pubblicati, incominciando dai più piccoli e passando ai maggiori: 3o esauriti i possi

denti, tutti i giovani di anni diciassette compiuti che concorrono separatamente dai

capi delle rispettive famiglie, serbato ancor tra loro l'ordine stabilito per le due classi

precedenti. Dove siasi con questo ordine esaurito il numero dei concorrenti, e ri

mangano ancora altre quote da assegnarsi, ciascuna di queste si dividerà in due, e

saranno assegnate a quelli fra' concorrenti che abbiano maggior numero di figli,

esclusi fra questi quelli che sono stati separatamente ammessi alla partecipazione.

45. Eseguita l'estrazione delle quote, sarà di tutto formato appositoverbale, e l'e

stratto del medesimo verrà pubblicato ai termini degli articoli 39 e 40.

46. L'Intendente esaminerà in Consiglio d'Intendenza tutti gli atti come sopra for

mati per la divisione per teste, o per concorso, ed i reclami che saranno stati pro

dotti, e stabilirà la ripartizione definitiva che sottoporrà in un cogli atti alla nostraap

provazione per mezzo del Ministro Segretario di Stalo degli Affari Interni.

47. Dopo laSovrana approvazione l'Intendente farà pubblicare neiluoghi principali

di ogni Comune i quadri della ripartizione, con l'indicazione precisa delle quote dei

concessionari e dei canoni stabiliti. Questi quadri resi esecutori dagl'Intendenti, e

depositati nella cancelleria comunale, costituiranno il titolo da valere fra le parti.

Gli estratti dei medesimi rilasciati dal cancelliere comunale con la vidimazione del

Sindaco avranno la forza di titolo esecutorio per procedersi alle coazioni necessarie

dei canoni, che saranno anche notati negli stati discussi quinquennali.

48. Le quote toccate in sorte a ciascuno, sia che la divisione si faccia per teste, o

per concorso, potranno permutarsi tra'quotisti prima della pubblicazione dei quadri

dei quali si è fatta parola nell'articolo precedente. Gli amministratori comunali assu

mendo le parti di conciliatori procureranno che gl'interessati si mettano tra loro di

accordo, in modo che le porzioni toccate ai piccoli proprietari si permutino con le

più vicine alle loro terre.

49. Le quote non potranno in alcun caso vendersi nè ipotecarsi per lo spazio di

venti anni, ancorchè tra questo termine il canone sia ricomprato come appresso si

disporrà. Per lo stesso tempo saranno le medesime esenti dalle azioni dei creditori

così per debiti prima contratti, come pergli altri che si contrarranno. Potranno sol

tanto i creditori sperimentare i loro diritti sui frutti delle quote.

50. I quotisti, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come

padroni delle terre loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio sulle

medesime, salve le limitazioni dell'articolo 49. Saranno tenuti all'esatto pagamento

dello stabilito reddito annuale, e si darà luogo alla devoluzione dei fondi per man

canza di pagamenti per un triennio. Avverrà ancora la devoluzione per lo abbandono

delle terre per tre anni consecutivi, come anche per essersi vendute, o ipotecate le

medesime con atti veri o simulati fra i venti anni dall'acquisto, ed in quest'ultimo

caso, senza che nè il venditore nè il compratore si avesse diritto a compensamento

alcuno per qualsivoglia migliorazione fatta.

51. I canoni saranno pagati fatta la raccolta dei generi, e saranno affrancalbili alla

ragione del cinque per cento, come per apposito regolamento sarà stabilito.



390

Conservate insomma nella massima parte le norme fissate dalle Istruzioni

del 1810 per i demani delle Provincie Napoletane, dalle Istruzioni per la

Sicilia del 1841 fu stabilito, che nella divisione per teste le quote dei de

TITOLOV.

Regolamento di procedura.

52. Gl'Intendenti incomincierannosempre le loro operazioni dallo scioglimento delle

promiscuità, e dalla divisione dei demani ex-feudali, ed ecclesiastici.

53. Gl'Intendenti non potranno mai dispensarsi 1o dalla interpellazione per atto am

ministrativo e dalla udienza degl'interessati, o dei loro rappresentanti prima di ema

nare le ordinanze; 2o dal prendere l'avviso del Consiglio d'Intendenza.

Gl'Intendenti potranno procedere a tuttigli atti amministrativi che giudicheranno

opportuni, oltre quelli stabiliti nelle presenti istruzioni. Le forme del procedimento

saranno rimesse alla loro prudenza.

54. Tutti gli ex-Baroni, le chiese, i corpi morali, ed in generale tutt'i possessori

di terre demaniali dovranno fra lo spazio di due mesi dalla pubblicazione delle pre

senti istruzioni destinare neiComuni rispettivi i loro rappresentanti con piene facoltà;

altrimenti si procederà in loro contumacia, senza che abbiano diritto alla opposizione.

La pubblicazione s'intenderà ai termini del Codice civile. Nel caso poi che i Comuni

in sostegno dei loro diritti produrranno i titoli posteriori al 1735 pergli obbietti nei

precedenti articoli indicati, allora verranno gli ex-Baroni ed altri come sopra espressi

legalmente intimati a costituire unloro rappresentante nello stesso spazio di due mesi.

55. Gl'Intendenti potranno destinare in ogni distretto o circondario un consigliere

distrettuale o provinciale, o altro soggetto probo ed istruito della economia agraria

della propria Provincia per adempire nella qualità di agente ripartitore a tutti gli atti

preparatori della divisione e per ascoltare le parti, formando di tutto appositiver

bali; ma le ordinanze saranno profferiti da essi, preso lo avviso del Consiglio d'Inten

denza, o dalle Autorità che secondo i casi delegheranno a supplirne le veci.

56. Le ordinanze degl'Intendenti saranno eseguite, salvo il reclamo devolutivo alla

Gran Corte dei Conti, il quale potrà prodursi nel termine di tre mesi pei privati, e di

sei mesi peiComuni e per le amministrazioni pubbliche, dal giorno in cui la esecu

zione delle medesime potrà riputarsi compiuta. Non sarà data da Noi approvazione

alla suddivisione delle terre spettate nella divisione ai Comuniprima che passiun anno

dall'accantonamento di esse terre. Sul reclamo prodotto prima dell'esecuzione non

potrà la Gran Corte deliberare che dopo di essere stata l'ordinanza eseguita.

I e ordinanze degl'Intendenti prese in Consiglio d'lntendenza riguardando i boschi

o terre ove esistano migliorie di alberi, non saranno a cura degl'Intendenti stessi

eseguite, ove sarà portato appello innanti la Gran Corte dei Conti, finchè non sarà

definito il giudizio, onde non si rechino novità dannose a queste proprietà.

57. Gl'Intendenti, compiute perfettamente in ogni Comune le operazioni indicate

nell'articolo primo delle presenti istruzioni, disporranno che il sindaco fra un deter

minato tempo faccia levare da un perito agrimensore la pianta di tutto il territorio

del Comune, nella quale sarà indicato con distinzione, 1° l'antico demanio; 2 laparte

ottenuta mercè la divisione; 3º tutta la estensione divisa in quote tra i cittadini; 4o la

parte rimasta indivisa giusta l'articolo 29;5 le parti del rimanente territorio, coll'in

dicazione delle diverse specie di coltura alle quali è addetto. Essi vigileranno all'esatta
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mani da darsi a ciascun individuo, dovessero avere unvalore non minore di

mezza salma (are 87,31),nè maggiore di una salma (ettare 1,74,62) delle

migliori terre di seconda classe di ciascun Comunee solo si permise difare

eccezione a questo divieto se l'estensione delle terre lo consentisse, e salvo

che le terre stesse superassero il bisogno della popolazione, nel qual caso

il Governo si riservava di determinare cosa dovesse farsi, sentito l'Inten

dente della Provincia che frattanto dovea sospendere la quotizzazione.

Nella divisione per concorso, che dovea farsi ove quella per teste non

potesse eseguirsi, erano stabilite le identiche norme che vigevano per le

Provincie di Terraferma, ma con questo che le quote aver dovessero un

valore almeno diuna salma e mezza(ettare 2,61,93) delle migliori terre di

esecuzione, che non deve menomamente arrestare il corso delle divisioni nelle Pro

vincie rispettive.

Di questa pianta si farà un doppio esemplare, dei quali uno sarà rimesso al nostro

Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e l'altro rimarrà nell'archivio dell'In

tendenza.

58. Essi avranno cura di far passare ai direttori delle contribuzioni dirette il quadro

delle operazioni fatte onde dispongano l'esecuzione dei debiti cambiamenti di quote.

59. Tutte le spese per lo scioglimento delle promiscuità e per la divisione dei de

mani ex-feudali ed ecclesiastici si divideranno fra i proprietari ed i Comuni per rate

dei fondi da ciascuno ottenuti nella divisione.

60. Sono autorizzati gl'Intendenti a fissare i salari dovuti ai periti ed agli altri indi

vidui impiegati nella ripartizione,e procureranno di allontanare qualunque occasione

di abuso che potesse commettersi sotto pretesto di queste ed altre spese. Potranno

prendere gli espedienti opportuni onde le somme necessarie per le spese sieno mo

mentaneamente pagate dauno degl'interessati per poi ripartirle nel modo espresso

nell'articolo precedente.

61. Tutto ciò che non è letteralmente preveduto nelle presenti istruzioni relativa

mente ai mezzi onde facilitare la divisione dei demani, è rimesso allafacoltà degl'In

tendenti. Essi consulteranno in caso di dubbio il nostro Procuratorgenerale presso la

Gran Corte dei Conti di Palermo, lo istruiranno dello stato delle loro operazioni, e di

manderanno tutte le disposizioni che le circostanze potranno rendere necessarie.

Il Procuratore generale, presi prima gli ordini del nostro Ministro Segretario di

Stato degli Affari Interni, darà le delucidazioni e disposizioni opportune.

62. Le carte delle operazioni della divisione dei demani di ciascunComune saranno

a cura degl'Intendenti depositate nell'archivio provinciale, ove saranno custodite sotto

la più rigorosa responsabilità del direttore del medesimo; nè potranno esserne tolte

senza espresso ordine del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni. A

seconda che tali depositi avranno luogo, gl'Intendenti ne daranno notizia allo stesso

Ministro Segretario di Stato.

Approvate: Palermo, il dì 11 di dicembre 1841.

Firmato, FERDINAND0.
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2a classe del Comune. In ogni altra cosa le Istruzioni del 1841 somigliavano

a quelle del 1810, sese ne tolga il tempo durante il quale i bandi per an

nunziare l'estrazione a sorte delle quote, dovevano restare affissi ed esposti

al pubblico, che per queste ultime Istruzioni fu stabilito a 15giorni sola

mente, ed il non aver fatto obbligo agl'Intendenti di sentire il parere di

due funzionari della Provincia, la qual cosa ragionevolmente si fece, poi

chè si prescrisse loro come indispensabile necessità di prendere l'avviso

del Consiglio d'Intendenza. Fu pure accordato un più lungo tempo alla

nomina dei propri rappresentanti agli ex-Baroni, chiese, corpi morali ed

altri che possedessero terre demaniali, poichè fu loro lasciato il tempo di

due mesi, mentre per le Istruzioni del 1810 (che in questo ed in altri

punti non avevano modificato quelle del 3 dicembre 1808) non era che di

un mese solo. Il Procuratore generale presso la Gran Corte dei Conti, do

veva essere consultato dagl'Intendenti nei casi dubbi o di qualche gravità.

Queste furono le norme date per le operazioni demaniali della Sicilia e

queste furono sempre e sono tuttora in vigore non essendo stato emanato

verun altro provvedimento per revocarle o modificarle,se voglia togliersi il

Decreto del Dittatore Garibaldi del 2giugno 1860, col quale si ordinò che

chiunque avesse combattuto per la Patria, avrebbe ottenuto una quota sui

demani comunali divisibili uguale a quella che fosse attribuita dalla sorte

ai capi di famiglia poveri non possidenti, e si aggiunse che se le terre di

un Comune superassero i bisogni della popolazione la quota dei militi o

loro eredi doveva esser doppia di quella degli altri quotisti, e se qualche

Comune non avesse avuti demani propri divisibili, doveva supplirsi colle

terre di proprietà dello Stato e della Corona.

Altra modificazione venne recata dalla soppressione della Consulta di

Sicilia cui fu sostituita dal Governo Prodittatoriale,unaSezione temporanea

del Consiglio di Stato, Sezione che fu soppressa dal Governo del Re, e le

sue attribuzioni richiamate in parte al Consiglio di Stato di Torino e in

parte, fra le quali tutte quelle che riguardano le questioni demaniali,

affidate alla Commissione dei Presidenti di Palermo.

Con la scorta delle Istruzioni del 1841 le operazioni demaniali inSicilia

procederono se non con alacrità almeno tanto quanto bastò perchè si

dicesse che non erano del tutto trascurate. Il fatto però è che il Governo lta

liano ha ricevuto dal cessato regime Napoletano copiosa eredità di quelli

affari e che ad onta di vivi impulsi ed incitamenti dati per imprimere
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energico movimento a quelle operazioni, ancora non è riuscito ad ot

tenere un risultamento pari a quello che ha avuto nelle stesse questioni

delle Provincie Napoletane, il far cenno delle quali sarà il tema del se

guente Capitolo.

XXVI.

Istituiti nuovamente dalla Luogotenenza delRe nelle Provincie Napoletane

i Commissari ripartitori dei demaniComunali con Decreto 1°gennaio 1861,

e destinati a tale incarico egregi giureconsulti (1) coadiuvati da valenti

(1) ELENCO

Dei Commissari ripartitori e degli Assessori demaniali.

Provincia di Terra di Lavoro –Commissario, MICHELE GIACCHI; Assessore,CAMILLo

DEL GRECO.

Provincia di Principato Citeriore–Commissario, NICOLATRAMONTANo;Assessore,GA

BRIELETORINO. -

Provincia di Principato Ulteriore– Commissario, GIUSEPPE AURELIo LAURIA; As

sessore, FELICE MINERvINI.

Provinciadi Basilicata–Commissario, DEMETRIOSTRIGARI;Assessore,DEMETRIo LoPEz.

Provincia di AbruzzoUlteriore 1 o–Commissario, LUIGIVoLPICELLI; Assessore,NICoLA

CAPITANEO.

Provincia di Abruzzo Ulteriore 2o – Commissario, FRANCESCo AURITI; Assessore,

MICHELE CENTURIONE.

Provincia di Abruzzo Citeriore –Commissario, VINCENzo DE THoMAsIs; Assessore,

GIOVAN BATTISTA D'ATTINO.

Provincia diCapitanata –Commissario, GENNAROSAUCHELLI; Assessore, BARToLoMEo

VITAGLIANO.

Provincia di Molise – Commissario, PIRRo DE LUCA ; Assessore, ALFoNso MARIA

GRIMALDI. -

Provincia di Terra di Bari–Commissario, GIUSEFPE MIRAGLIA; Assessore,SAvERIo

PoMoDoRo.

Provincia di Terra d'Otranto– Commissario,TEoDoRiCoSoRIA; Assessore,ARCANGELo

PROL0G0.

Provincia di Calabria Citeriore–Commissario, MARIANO ENGLEN; Assessore,ANTONIo

MIGLIETTA.

Provincia di Calabria Ulteriore 1o – Commissario, LUIGI GRIsoLIA; Assessore, Lo

RENZO DE-CESARE.

Provincia di CalabriaUlteriore 1o–Commissario, STANISLAo LAURIA; Assessore,AN

SELMO DE-CARIA.
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Assessori demaniali, non poterono prima dell'agosto di quell'anno recarsi

nella Provincia a ciascuno di loro assegnata, perchè le Istruzioni, che si

vollero da loro stessi discusse, non furono approvate che col Decreto 3lu

glio di quell'anno. Queste Istruzioni che non presentano sostanziale diffe

renza da quellegià esaminate del1808 e del 1810 stabilirono, come alcuno

volle interpretare la prescrittibilità del demanio (art.49, n° 2) e sebbene

pel contesto dei successivi articoli si potesse ragionevolmente sostenere che

questo falso principio non era stato sanzionato da quelle Istruzioni, il Go

verno del Re con Decreto 6 dicembre 1863 revocò le disposizioni nell'art.

49 contenute, e tolse pretesto a qualunque controversia in proposito.

Recatisi pertanto alleloro residenze, i Commissari trovaronograndissimi

ostacoli da superare nell'eseguire la missione ricevuta. I Governatori delle

Provincie forse dolenti di perdere attribuzioni che in quei momenti di ri

volta poteano renderligrandementepopolari, si prestavano amalincuore alle

richieste di atti, di documenti, di locali e di personale che venivano loro

dirette dai Commissari. l Consigli comunali non ancora tutti rinnovati

o poco fidenti nel novello ordine di cose,timorosi d'incontrare la inimicizia

di potenti che avevano usurpati molti demani, sebbene eccitati con ogni

mezzo dai Commissari alle rivelazioni, alla consegna dei documenti, re

stavano indifferenti, o si lasciavano trascinare poco volonterosi a quegli

atti che credevano potessero in non lontano tempo comprometterli. Non

mancarono per altro alcuni Decurionati di fare il dovere loro e l'interesse

dei propri amministrati, ma sia detto con pace dei Decurionati di quel

tempo, i buoni furono l'eccezione come i cattivi, i timorosi la regola ge

nerale. A questi ostacoli derivanti ingran parte dalla volontà degli uomini,

si aggiungevano gli altri, conseguenza funesta del lungo abbandono ed

oblio in che eransi tenutigli affari demaniali. Questioni annosissime in

tralciate per nuove questioni, smarrimento di titoli e di documenti i più

importanti, ecco il fondo del quadro che si presentò ai Commissari del

1861 all'esordire della loro missione.

Eppure quei dotti, e alcuni di loro poi più specialmente, si accinsero

all'arduo lavoro con tanta pazienza, perspicacia e solerzia, che giunto il

termine della cessazione delle loro facoltà, a priori stabilito dal Decreto di

loro istituzione, voglio dire il 31 dicembre 1861, potè il Governo averi

la consegna da loro di una quantità innumerevole di fili di quella intrie

catissima matassa , i quali stretti che furono nelle mani del Ministero di
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Agricoltura (1) servirono a dar principio a quella lunga tela cui si sta da

due anni con ottimi risultamenti lavorando.

Infatti senza far parola della istituzione di una Giunta speciale (2) inca

ricata di studiare e dare avviso sulle questioni di diritto che dal Ministero

fossero sottoposte alla sua discussione, e dei saggi consigli dalla stessa for

niti, all'appoggio dei quali furono dettate moltiplici, precise e circostan

ziate norme per facilitare ai Prefetti l'adempimento dell'incarico loro:

senza dire che fu formato il Regolamento (cosa che da tanto tempo si

aspettava a far cessare abusi indicibili) che determina le competenze degli

Agenti demaniali e degli Agenti inferiori nelle operazioni demaniali, quali

i periti,gli agrimensori,ecc.: senza indicare qui una peruna legravissime

questioni risolute in via contenziosa esovranamente approvate, fra le quali

non posso omettere di citare quella ventilata da secoli fra il Comune di

Eboli e i possessori delle Terre Quarte, l'altra antichissima fra il Comune

di S. Fele e i pretesi occupatori di quei demani, quella fra il Comune di

S. Eufemia e gli aventi causa dall'ex feudatario, quella fra il Comune di

Laterza e il Principe di Moliterno, quella fra i due Comuni di Paglieta e

Casalbordino, quella fra Guglionise e il Duca d'Avalos, quella fra Castel

Volturno, il pubblico demanio e la Mensa Arcivescovile di Aversa, l'altra

fra il Comune d'Asaro (Sicilia) e gli eredi del Principe di Valguarnera,

quella fra il Comune di Galati (Sicilia) e il Principe di Galati, e moltis

(1) La suprema direzione sulle operazioni relative alla divisione e riparto dei De

mani comunali e feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritti d'usoverso le popola

zioni delle Provincie Meridionali fece passaggio nelle attribuzioni del Ministero diAgri

coltura, Industria e Commercio da quelle del Ministero dell'Interno con Decreto 16

marzo 1862. Per effetto di questo Decreto stesso furono restituite ai Prefetti delle

Provincie Napoletane le attribuzioni loro spettanti sulla materia in forza della Legge

organica sull'Amministrazione Civile Napoletana del 12 dicembre 1816 alla quale per

quanto concerne i Demani comunali non fu recata nessuna innovazione dal Decreto

Luogotenenziale 2gennaio 1861 che estese alle Provincie Napoletane la Legge Pro

vinciale e Comunale del 13 novembre 1859 per gli antichi Stati di Sardegna.

(2) La Giunta si compose dei signori Ponza di san Martino conte Gustavo,Senatore

del Regno, Presidente.

D'Afflitto di Montefalcone marchese Rodolfo,Senatore del Regno.

Lafarina commendatore Giuseppe, Deputato al Parlamento.

Spaventa commendatore Silvio, Deputato al Parlamento.

Bruzzo commendatore Giuseppe, Referendario al Consiglio di Stato.

Lavagna cav. Giuseppe, id. id.

Marsili avvocato Giacomo, caposezione nelMinistero di Agricoltura, Industria eCom

mercio, Segretario La Giunta tenne 10 adunanze dal dì 13 maggio al 3 luglio 1863,
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sime altre di queste non meno gravi e intricate: senza far parola dei la

vori statistici (1), eseguiti per accertare quali e quante operazioni sono

(1) Divisioni in massa o scioglimenti di promiscuità compiute.

Dal 1o settembre 1806 a tutto Dal 1o gennaio 1816 a tutto | Dal 1 -i 31 dicembro 1815 il dicembre 1860 tutto

Estensione Estensione

2 | Numero dei Numero dei Numero stone

E terreni terreni terreni

3 Ettari Ettari – –

1.520 455993.7832 219 29,475.29. 92 45 00

-

( Dall'11 dicembre 1841 a tutto | Dal 1o giugno 1860 a tutto
il 31 maggio 1860 il 30 giugno 1862

Estensione Estensione

| Numero dei Numero dei

terreni terreni

E Ettari Ettari

7 227 115,173.43.56 8 12.687. 42.56

Reintegre compiute per occupazioni ed usurpazioni.

Dal 1o settembre 1806 a tutto

il 31 dicembre 1815

Dal 1o gennaio 1816 a tutto

il 31 dicembre 1860

Dal 1o gennaio 1861 a tutto

il 30 giugno 1862

Estensione Estensione Estensione

- Numero dei Numero - Numero -

E terreni terreni terreni

È Ettari Ettari Ettari

273 431251163 279 27,052.8556 40 526771.65

 

3

/ Dall'11 dicembre 1841 a tutto| Dal 1o giugno 1860 a tutto

5 il 31 maggio 186) il 30 giugno 1862

5 - Estensione Estensione

Numero dei Numero dei

z terreni terreni

È Ettari Ettari

z 17 49635940 15 291.20.22

Quotizzazioni o suddivisioni compiute.

Dal 1o settembre1806a tutto Dal 1o gennaio 1816a tutto Dal 1o gennaio 1861 a tutto

il 31 dicembre 1815 il 31 dicembre 1860 il 30 giugno 1862

| Mumero Estensione l Mumero Estensione il Mumero Estensione

i delle Canone dei delle Canone dei delle | Canone dei

E| quote terreni quote erreni quote terreni

È Lire Ettari . Lire Ettari Lire Ettari

- : | 69366 |61731.83| 144,416.15S4 43683 | 464,08261 |87,162.0598| 5770 | 69,907.12 | 879671.17

Dall'11 dicembre 1841 a tutto Dal 1o giugno 1860 a tutto

il 31 Maggio 1860 il 30 giugno 1862

Munro Estensione i Mumero Estensione

l delle Canone dei delle | Canone dei

2 | quote terreni quote terreni

E Lire Ettari Lire Ettari

| 52 | 346s713 | 44o1.4868 4,30864.00
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state compiute nelle tre diverse epoche dal 1806 al 1816, dal 1816 al 1861,

dal 1861 a tutto il 30giugno 1862, in ciascuna delle Provincie Napole

tane, e dal 1842 a tutto maggio 1860, dal giugno 1860 a luglio 1862 in

ciascuna delle Provincie Siciliane: senza dire che a prendere cognizione

più esatta dello stato degli affari demaniali di ciascuna Provincia fu in

viato un Commissario del Ministero con l'incarico di riferire sull'attuale

stato degli affari, sui provvedimenti da darsi per sollecitare lo svolgi

mento degli affari stessi, e perchè più specialmente, a seconda del veri

ficato bisogno indicasse di concerto coi Prefetti quali e quanti impiegati

occorressero in ciascuna Prefettura: basterà richiamare l'attenzione sopra

un fatto notevolissimo, quello cioè che le transazioni e conciliazioni tentate

dai Prefetti, nella massima parte riescono al loro intento e pongono fine

amichevole a secolari vertenze, il che dimostra l'autorità morale dei Pre

fetti stessi ed il buon indirizzo preso dal Ministero, cui la direzione di questi

aflari è affidata. Il seguente prospetto servirà infine per far conoscere

quanto larghi sieno i resultamenti ottenuti dal 1° aprile 1862 al 1° otto

bre 1864, con la sola spesa all'erario di L. 124,427. 71 per indennità

agl'Impiegati delle Prefetture, per stampa di circolari e regolamenti,prov

vista di libri e pubblicazioni concernenti questo servizio, e con l'opera

di quattro soli impiegati del Ministero, i quali congiuntamente agli affari

demaniali attendono pur anco a quanto si riferisce alle sciolte servitù di

pascolo e legnatico nell'ex-Principato di Piombino, a quanto riguarda la

legislazione per l'abolizione degli Ademprivi inSardegna e di tutto ciò che

ha il carattere di gravezza ex-feudale e signorile.

0PIRAII0Nl demaniali e comunali compiute dal 1° luglio 162 atutto il 30 settembre 164

Scioglimento di promiscuità o divisioni in massa.

ESTENSIONE

p ROV INCIE NUMERO

pEI TERRENI

NApOLITANE . - - - - - S5 Ettari 22373.10.81

SICILIANE . - - - - - - 9 o 116. 18.91



398

Reintegre per occupazioni e usurpazioni.

ESTENSIONE

PROVINCIE NUMERO

DEI TERRENI

NAPOLITANE . - - - - - - - 206 Ettari S644,58.57

SICILIANE - - - - 12 204. 22.88

Quotizzazioni o suddivisioni.

NUMERO ESTENSIONE

P OR VINCI E CANONE

DELLE QUOTE | DEI TERRENI

NAPOLITANE . 37627 Lire 337920.90| Ettari 30309.30.59

SICILIANE . - 347 » 19829.59 1,194. 48.61

Dalle indicazioni contenute nel Prospetto sopra delineato e dalle due

relazioni e statistiche presentate dal Ministro d'Agricoltura al Parlamento,

chiaramente si manifesta il profitto che han tratto gli affari demaniali dal

l'appartenere alle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, il quale con

vinto della importanza politico-economica di quelle operazioni, si è dato

ogni cura per sollecitarne al più possibile la continuazione ed il compi

mento, al quale compimento se presentemente nonpuò dirsi d'esser molto

vicini, èper altro incontrastabile che nei due anni e mezzo ultimamente

decorsi si fece tal passo da pronosticare con ogni fiducia che poco maggior

tempo di quello che ebbe fin qui, basterà al Ministero d'Agricoltura per

dire questa gravissima ed utilissima parte del suo còmpito terminata, e

congiungendo questo ad altri importanti servizi che sta rendendo all'Italia

smentirà coloro che senza conoscerne o valutarne giustamente la brillante

missione, l'accusano d'inutilità e d'inerzia.
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XXVII.

Dicendo ora poche parole della Sila è da accennarsi che questa foresta

occupa gran parte della Calabria Citeriore e si estende sino nell'Ulteriore,

per una lunghezza di chilometri 160 e peruna larghezza di chilometri 73

secondo alcuni, per 60 chilometri in lunghezza e 42 in larghezza secondo

altri. (1). La Sila in cui si comprende anche la Sila Badiale non è tutta

coperta di alberi, nè tutta montuosa, il terreno è molto leggiero, tra

versato da non poche correnti d'acqua, che in alcuni punti più bassi

formano qualche padule.

Ha clima piuttosto freddo, produce spontaneamente faggi, abeti, cerri,

pioppi selvatici, e pini, dai quali si estrae pece nera ingran quantità. ll 

grano, la segala, il lino, le castagne, il grano turco possono esser colti

vati in alcuni punti della Sila. Ha pochissime strade e cattive, ed una sola

città,S. Giovanni in Fiore.

I documenti concernenti la Sila conosciuti a dì nostri rimontano al 1099,

ma inutile sarebbe fare cenno di tutti, bastando qui far parola degli atti

(1) Per dare una qualche ragione della incertezza delle notizie sullaestensione della

Sila e delle due cifre così differenti da me accennate, mi è d'uopo riportare i seguenti

paragrafi della Memoria di Zurlo al Ministro Acton.

S 33. Il Lauria procedè all'esame di più testimoni, che deposero quali erano le

montagne del demanio della Regia Corte, quantunque fossero comuni ai Casali di

Cosenza, e le occupazioni commesse. Due testimoni deposero essere il territorio

porzione de' particolari, e porzione della Regia Corte; altri dissero che la Sila era

della Regia Corte,e comune ai Casali di Cosenza. Rimise il Lauria le dette carte nel

1564, e riferì ancora che la Sila era di circuito 250 miglia, e ne aveva 87 di lun

ghezza,e 40 di larghezza.

S58. Il Reggente Valero liquidò i confini della Regia Sila, e trovò che l'antece

dente pianta dell'ingegnere Cataro era di molto pregiudizievole alla Regia Corte:fece

eseguire una nuovapianta dall'ingegnere Gallucci, il quale rilevò che la Sila era di cir

conferenza miglia87 e mezzo: di lunghezza miglia 33, e di larghezza miglia 23: fu

rono posti 87 pilastri, per disegnare questa confinazione, e fu fatta anche la pianta

e limitazione del territorio di San Giovanni in Fiore. Esiste la relazione dell'ingegnere

Gallucci, ed esiste una pianta della Sila, la quale non si sa bene se sia dell'inge

gnere Gallucci o dell'ingegnere Cataro.

S 59. Rimase però tuttavia in dubbio se dovesse comprendersi tra i limiti della

RegiaSila un vastissimo tenimento verso Misuraca, ove sono boschi vastissimi di

vari alberi, e sopra tutto di abeti atti a costruzione. Il Presidente Valero espose i suoi

dubbi alTribunale della Camera; ma non si sa che si fosse data provvidenza alcuna,

e questo tenimento rimase, e tuttavia si trova fuor della Sila.
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più importanti che ne regolano l'amministrazione e l'economia. Premesso

che nel 1782 Ferdinando IV ordinò di farsi la statistica della Sila e che

i Comuni limitrofi disputarono ognora al Fisco il possesso delle pianure

dellaSila stessa, la quale è divisa inCamere riservate, in Difese e in Comuni,

è a sapersi che nelle Camere riservate e nelle Difese Cosenza e suoi casali

godevano gli usi civici. Quanto ai Comuni Zurlo scriveva al Ministro Ac

ton. «L'occupazione dei demani (comuni) sempre promossa e mai non li

quidata, i diritti della Regia Corte sulla Sila sempre affacciati e mai non

discussi, l'incertezza del sistema che una volta ognuno prevedevache do

vesse prendersi, unita ai frequenti sequestri, non poteva non produrre do

mini incerti e precari. Ora un demanio vastissimo diviso poiper la mag

gior parte tra pochi gran proprietari, le oppressioni dei poveri, la man

canza d'ogniproprietà, le vessazioni dei baglivi, le servitù che impongono,

le violenze dei subalterni, le continue processure, i continui sequestri,

l'incertezza dei domini, il dominio del Re sopra tutta l'alberatura; non

potevano non produrre la diversione di quei luoghi, il totale scadimento

dell'agricoltura, ed in conseguenza la mancanza ancora delle rendite della

Regia Corte sopra questo demanio. Queste ragioni sono tanto forti, che io

mi persuado, che i cittadini avrebbero abbandonato del tutto queste terre, se

la mancanza di ogni altro territorio non li avesse costretti a valersene ».

Nel 1838Ferdinando lI considerando quanto profitto potesse trarsi dalla

Sila sia rapporto all'agricoltura, alla pastorizia e ad ogni altra industria

agraria, non che per la Marina, per gli alberi da costruzione che produce,

e considerando che a riconoscere le molte usurpazioni commesse in quel

vasto tenimento inefficaci sarebbero riusciti i metodi e procedimenti ordi

mari, decretò che l'Amministrazione generale della cassa d'ammortizzazione

e del demanio pubblico potesse per l'esperimento dei diritti competenti

allo Stato contro i possessori e gli occupatori della Sila valersi di alcune

forme speciali e sommarie, in luogo di quelle giudiciarie prescritte dalle

leggi civili napoletane. Si riservò poi di nominare un Commissario civile

con pieni poteri per conoscere tutte le controversie relative alla Sila e

per riferire al Governo sulle pretese dei particolari, sui bisogni dell'agri

coltura, pastorizia, industria e commercio al fine che potessero prendersi i

provvedimenti che si reputassero necessari ed opportuni.

Nel 1843 il Governo aveva riuniti tutti i rapporti del Commissario civile

e aveva conosciuto che la Sila era presso che tutta occupata dai privati e
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in alcune località era soggetta agli usi civici a pro degli abitanti del Co

mune di Cosenza e dei suoi casali; che le occupazioni erano avvenute in

tempi diversi e remoti per cause e modi differenti, di maniera che non

poteva a tutto applicarsi una unica disposizione, nè le regole giuridiche or

dinarie. Il perchè avendo presente che la Badia diS.Giovanni in Fiorefacendo

parte della Sila doveva andarsoggetta alle prescrizioni, che fossero emanate

per questa, Ferdinando accordò al Commissario civile la competenza di

risolvere tutte le controversie relative a occupazioni, concessioni, cessioni,

rendite e transazioni di fondi posti nella Sila o nella Badia di S. Giovanni

in Fiore, di provvedere alla conservazione delle colonie perpetue con sta

bilire un annuo canone redimibile, ed al compenso degli usi civici goduti

dalle popolazioni di Cosenza e suoi casali con l'assegnare loro non meno

della quarta parte nè più della terza dei terreni sui quali gli usi stessi

fossero esercitati. Le decisioni del Commissario civile furono dichia

rate soggette a reclamo agli effetti devolutivi, nei tre mesi dal dì della loro

intimazione, ad unaGiunta speciale incaricata della discussione dei gravami

che fossero portati contro le risoluzioni del Commissario medesimo.

Nei casi d'usurpazione che presentassero dubbi di qualsivoglia specie,

il Commissario fu autorizzato a transigere coi possessori.

I debiti per le prestazioni difida, giogatico e granetteria furono condonati

ai possessori della Sila e fu lasciato al Commissario l'arbitrio di concordare

il mutamento in canoni redimibilidelle stesse prestazioni pel tempo avvenire.

Altre poche disposizioni relative alla conservazione dei boschi compiono

il Decreto 31 marzo 1843, dopo il quale meritano menzione i rescritti

28 marzo 1849 e 22 marzo 1859, col primo dei quali il Commissario civile

ebbe istruzioni sul modo col quale doveva condursi nel fare gli assegni

dei terreni della Sila all'uso dei naturali di Cosenza e suoi casali, asse

gnando cioè terreni anche non comuni quando i comuni non bastassero ai

bisogni delle popolazioni; e col secondo fu dichiarato che quegli assegni

non dovessero escludere i giudizi definitivi che il Commissario stesso re

putasse di dovere intraprendere, e che le terre da assegnarsi alle popola

zioni dovessero restare esenti da qualsiasi prestazione pel tempo di 3 anni.

Finalmente nel 1851 fu ordinato di completarsi le operazioni relative

alla Sila e di compilarsi un regolamento per impedire nuove usurpazioni

delle proprietà già divise, per eseguirsi la divisione delle terre assegnate ai

Comuni fra i più poveri abitanti dei medesimi colla proibizione di alienarle,

Studi sui Demani Comunali. 26
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per regolare l'esazione del terraggio e giogatico, della fida e della granet

teria, per fare che l'esenzione dalle prestazioni, accordata alle terre asse

gnate ai Comuni, andasse a profitto dei poveri e finalmente per provvedere

atutto quanto si credesse necessario.

Il progetto di questo regolamento non fu approvato dal Governo, che

invece nel giugno 1853 comunicò all'Intendente di Cosenza alcune Sovrane

risoluzioni sul modo di esigere le prestazioni della fida e granetteria e sul

l'ammontare loro; sugli assegni provvisori di terre da farsi ai Comuni in

compenso degli usi civici e sul quantitativo del canone da corrispondersi

dagli usuari; sulle distribuzioni dei terreni ai naturali di ciascun Comune,

sulla conservazione dei confini verificati e da verificarsi, e finalmente sulla

formazione delle camere chiuse, e sul mantenimento degli alberi e boschi

esistenti nella Sila.

Queste furono le norme secondo le quali furono eseguite le operazioni

riguardanti la Sila. Altre poche disposizioni aventi oggetti speciali e locali

furono emanate, negli anni successivi, ma la provvisorietà che si prescrisse

in tutti gli atti del passato Governo non ha più cessato e quindi gli affari

della Sila non sono definitivamente risoluti.

Per la Sila Greca,sulla quale i Casali Albanesivantano diritti, fu ordinato

di verificare se esistesse o no,e quale estensione, nel caso affermativo,abbrac

ciasse. Ma mentre l'Intendente di Cosenza non potè rinvenire nessun docu

mento che provasse l'esistenza diuno speciale demanio compreso sotto que

sto nome, il Commissario civile ne propugnò l'esistenza. Fino ad oggi per

altro non è ben chiarito se alcun demanio del Comune d'Acri debba vera

mente considerarsi come un fondo sul quale i Casali Albanesi abbiano di

ritti, oppure se come sembra più verosimile, una zona della Sila Regia

abbia preso questo nome per essere stata ab antiquo occupata da coloni

Albanesi che forse in seguito l'abbandonarono o ne furono espulsi, il per

chè adesso si incontrano difficoltàper rinvenirne la ubicazione e i confini.

XXVIII.

Giunto così al termine dei miei studi sui demani comunali delle Pro

vincie napoletane e siciliane non mi resta che delineare, nel modo al più

possibile succinto, quanto ha rapporto agli ademprivi di Sardegna, materia
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non meno dei demani, astrusa e intricata. E mentre reputo inutile di fare

una storia di quell'Isola, e di ciò non ho neppure la volontà, penso che

indispensabile si è di dire poche parole sul suo stato antico per vedere

poi cone si formasse la condizione attuale di cose che da tutti si lamenta

pregiudizievole agl'interessi pubblici e privati dei Sardi.

0ccupata nell'VIII secolo la Sardegna dai Saraceni e liberata dal valore

dei suoi abitanti, la corte pontificia sotto il velo che in allora copriva tutte

le sue azioni e le giustificava, cominciò ad estendere sull'Isola la sua

autorità, tanto che in non lunghi anni giunse ad esercitarvi un vero e

proprio dominio per mezzo dei giudici, i quali governavano sotto l'alta

sovranità della Santa Sede le quattro principali provincie dell'Isola,

cioè quelle dette di Cagliari, di Torres ossia di Logudoro, di Gallura, e

di Arborea (1).

Nelsecolo XI i Pisani e i Genovesi mossero concordi alla conquista della

Sardegna ove regnava il saraceno Museto, il che dimostra che tornati i

popoli arabi a depredare la Sardegna poterono fermarvisi e costituirvi un

Governo che non riuscì però mai a svellere le radici del precedente ordi

namento,sebbene già a quel tempo i più ricchi e i più potenti fra i Sardi

avessero tratto partito della debolezza del Governo imperiale, troppo lon

tano per vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico nell'Isola. La con

cordia fra le due repubbliche di Genova e di Pisa si ruppe ben presto e

non restò fra le stesse che un germe perpetuo di continue discordie e di

perniciosissime gare, ed ultima conseguenza di ciò l'affievolimento dell'au

torità loro sopra le popolazioni sarde.

Le guerre di fazione che desolavano in quel tempo l'Italia, e l'avvicen

damento di sconfitte e vittorie per l'armi di parte guelfa e per quelle di

parte ghibellina, avevano indebolita grandemente l'autorità della chiesa. Il

perchè il Governo risiedeva unicamente nei Giudici i quali, per quanto

poca fosse la sicurezza dei loro poteri, erano gli unici che avessero qualche

autorità. Ciò non pertanto la legislazione giustinianea era la vigente e non

era stata mutilata da consuetudini e leggi d'origine barbarica.

Passatapoinel XIVsecolo afarparte dei domini della corona d'Aragona,

la Sardegna ebbe poco a lodarsi dei suoi nuovi reggitori, fino a che non

salì al trono Alfonso il Magnanimo (1416), dal quale la Sardegna ebbe il

(1) MANNo, Storia moderna della Sardegna.
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parlamento nazionale composto di tre ordini di persone (stamenti) cioè

degli ecclesiastici l'uno, dei gentiluomini l'altro che comprendeva i signori

di feudi e i rappresentanti dei Comuni ad essi soggetti, non che i nobili

tutti del Regno, e dei deputati di ciascuna città il terzo che si chiamava

stamento reale (1).

(1) Allorchè per convocazione intimata dal Sovrano o dal Vicerè si dovettero questi

tre ordini congregare in solenne parlamento, chiamossi tal concilio Corte generale o

Curia del Regno. La riunione distinta di ciascuno ritenne il nome di Stamento; la

qual cosa succedette specialmente più volte nelle raumate dello stamento militare,

per lo privilegio concedutogli di congregarsi anche allorquando non si trovano adu

nate le Corti, onde rappresentare al Sovrano le cose necessarie al bene dello Stato;

essendo stata a questo stamento in modo particolare commessa la tutela delle ordi

nazioni vinte nei parlamenti. Ed in questo rispetto si deve osservare, che siccome

ciascun ordine rappresentava una classe diversa di cittadini, così le risoluzioni prese,

se furono accordate fra i tre stamenti ed approvate dalSovrano, obbligavano il Regno

intiero, ed aveano forza di legge generale; mentre che quelle che ad un solo ordine

appartenevano, peruna sola classe di cittadini partorivano obbligazioni.

Allorchè non pei bisogni subitani, non suscettivi di norme regolari, ma colle or

dinarie solennità si assembrarono le Corti, le formalità maggiori furono quest'esse.

Il Re scrisse a ciascuno dei membri del Parlamento, dicendo loro, richiedere il ser

vizio pubblico, che si convochi la generale assemblea della Nazione; aver già egli

per tal fine destinato a presidente il suo Vicerè; convengano adunque dove equando

siano dallo stesso Vicerè invitati. Giunto il dì del convento, portossi il Vicerè col suo

consiglio, e con i tre stamenti in pompa alla chiesa maggiore dove salito sul trono,

circondato dai Ministri primari, annunziò quali fossero le condizioni del suo man

dato, e le intenzioni del Re nell'intimare quella ragunanza; alla qual dichiarazione

rispose l'Arcivescovo di Cagliari a nome comune: profferirsi eglino di secondare le

benigne risoluzioni manifestate pel bene dell'Isola; ne avesse il Sovrano le dovute

grazie. Convennero poscia gli stamenti in luogo distinto, comunicando i consigli fra

essi e col Presidente per mezzo di deputati a ciò fare eletti. Ma prima che si passasse

agli atti maggiori, occuparonsi le Corti di eleggere tre maniere di uffiziali, che abili

tatori, provvisori, e trattatori vennero appellati. Gli sei abilitatori, nominati per una

metà dal Presidente, e per l'altra dagli stamenti, ebbero l'incarico di riconoscere la

validità dei titoli delle persone di nuovo intervenute al Parlamento.Ai diciotto prov

visori, scelti anche in parte dal Presidente, fu commesso l'ufficio di sentenziare sopra

qualunque angheria venisse ad essere imputata agli uffiziali regi, o per dinunzia

degli stamenti o per querela di qualunque individuo. Ai sedici trattatori, eletti in

modo consimile, spettò l'economia delle spese, e la ripartizione equa dei tributi che

dal Parlamento si doveano offerire.Efra questi uffiziali reputaronsi sempre di mag

gior conto i provvisori, o giudici; perciocchè quando, dopo il proclama con cui si

invitarono i danneggiati a presentare le loro doglianze, ebbe luogo qualche richiamo,

non mai si passò a conchiudere i maggiori negozi dell'assemblea,prima che si fosse

pronunziato sulla giustizia od ingiustizia delle querele.

Quei maggiori negozi furono poscia : l'offerta o rinnovazione dell'annuo donativo

(che con tal nome si distingueva il principale tributo pagato dal Regno a pro del

Tesoro); e l'impetrazione di quelle grazie che la necessità dei tempi o delle persone
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Governata per siffatta guisa la Sardegna lunghi anni e radicatosi il si

stema feudale in tutta la sua pienezza fu soggetta a molte di quelle ves

satorie gravezze, che già abbiam visto pesare sulle popolazioni del Regno

delle Due Sicilie; che anzi i feudatari sardi protetti in gran parte dai Vicerè

tant'oltre avevano spinto le loro angariche pretese, che Filippo II scosso

dai lamenti che gli pervennero al giungere al trono, ordinò che cessassero

quelle vessazioni e si usasse d'ogni mezzo per impedirle e punirle se con

tinuassero ad onta del divieto che ne faceva.

E per questo stesso motivo si fu che istituì il tribunale detto Reale

Udienza, tribunale supremo cui ognuno poteva reclamare allorquando i

propri diritti credesse lesi dalle sentenze deitribunali minori, i quali erano

pressochè tutti baronali e feudali. Questo supremo tribunale, di cui in ap

presso il Vicerè dell'Isola fu dichiarato capo, non tanto per ingrandire il

potere vicereale, quanto per rendere più rispettabile quel magistrato, do

veva esser consultato dal Vicerè stesso in ogni affare di governo che avesse

qualche gravità, come nei casi di grazia ai delinquenti, nelle proposte per

nomine ad uffici governativi o a benefizi e dignità ecclesiastiche di patro

nato regio, ecc. « Questo stabilimento, dice il Manno, se fruttò in ogni

altro rispetto, dovette specialmente partorire i più vantaggiosi risultamenti

a beneficio di coloro che dimoravano nelle terre date in feudo ai novelli

signori stranieri. Smembrata tutta l'Isola in signorie di questa natura,

colle quali era connessa la potestà del giudizio, troppo infelice dovette

ricercò; le quali se accolte furono dai Sovrani, acquistarono in tal maniera tutto il

valore diuna legge solenne. Al qual uopo tuttavolta che per la vicenda delle discus

sioni si consumava maggior tempo del preveduto, si prorogò anche dal Presidente la

congrega; in fino a quando, conchiusa colla maggioranza dei voti in ciascheduno

stamento la trattazione d'ogni affare, scritti gli atti dei concili, e destinati i messag

geri, che li rassegnassero a mani del Re, si potè, in un'altra solenne tornata dell'in

tiero Parlamento, al cospetto del Presidente, soddisfare all'atto principale dell'adu

nanza; cioè all'oflerta, da farsi dai primi di ciascuno stamento, del periodico tributo.

In tal modo si governarono le assemblee ordinarie dei nostri Parlamenti. Ed a

gloria della patria nostra sia detto: che mentre in altre Provincie, sopravanzandosi

i confini dalle prische instituzioni segnati alle politiche podestà, o spente restarono

le antiche maniere di governo. o procedettero nella creazione delle novelle gravi per

turbamenti, la saviezza con cui la nazione sarda, contenta ai diritti accordatile, non

cercò mai modo d saturare il proprio statuto, fece sì che nel successivo governo

dei Sovrani di Castiglia, come nella breve signoria della Casa Imperiale austriaca, e

nel fausto dominio dei Reali di Savoia, siano state sempre riconosciute ed apprezzate

le basi della politica legislazione dell'Isola. MANNo, loc. cit.
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essere la condizione di quei popolani, fino a quando, non perimpedimento

della legge, ma per le cagioni imperiose che facevano voltare ad altre

sollecitudini il pensiero di chi comandava, furono eglino privati del ri

medio del ricorso e dell'appellazione presso ai tribunali del Sovrano. Dissi

che non il diritto ma i fatti ostavano, perchè incognita è interamente

nella storia sarda, come nell'età dei giudici, così nella dominazione ara

gonese, quella maniera di feudo, che obbligando solamente il Signore alla

prestazione d'omaggio verso il Sovrano maggiore, lasciava soggetti alla

podestà indipendente di quello, per rispetto alle cose civili, i vassalli delle

terre. I feudi della Sardegna, benchè di varia natura in quanto appartiene

alle successioni ed ai proventi, furono sempre retti con una solauniforme

massima, per ciò che riguarda la dipendenza plenaria dei Baroni e dei

loro soggetti dalla Sovrana autorità. Anzi, non in questa sola dipendenza

sta la diversità della nostra giurisprudenzafeudale dalle costumanze d'altre

Nazioni, ma nella natura ancora dei diritti. Per la qual cosa non mai fu

rono rammentate nella tradizione delle nostre ragioni feudali quelle inu

mane e disonoranti consuetudini, a cagion delle quali la storia dei tempi

mezzani nonpresenta al lettore, nel riguardo avuto alle leggipiùsacrosante,

relazioni più umane o più pudiche della storia augustale. Nondimeno non

bastava la moderazione dei Principi, se la legge non spiegava, se lo stato

delle cose pubbliche non ne permetteva l'applicazione. Ed in quei tempi

disastrosi, nei quali le leggi od erano mute o non erano eseguite, tal cosa

non si potea ragionevolmente sperare. Fu adunque fausta per quei nu

merosi abitanti delle terre feudali l'ampliazione che ricevette l'autorità

viceregia, prima colla cessazione delle contenzioni civili, e poscia con l'e

rezione deltribunale supremo. Il potere allora riflui colà donde erasi di

partito, e la giurisdizione dei Baroni governata da sagge leggi nel periodo

del suo esercizio, stretta fu anche dal dritto, del quale ciascun poteasi

prevalere utilmente, di richiamarsi avanti ai tribunali del Re di qualunque

ingiustizia ed obblio dei delegati feudali. La nostra giurisprudenza feudale

si dovette reggere dopo quel tempo con massime più estese, mercè dei

novelli ordinamenti dei Sovrani, e delle richieste dei parlamenti. Onde i

nostri codici riboccano di saggi ordinamenti, indirizzati tutti a pareggiare,

nella speranza di protezione e nell'esercizio delle ragioni civili, gli uomini

delle terre feudali a quelli delle terre regie.

« A questi paterni provvedimenti si deve in gran parte riferire, se, dopo
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la stabilità del dominio aragonese in Sardegna, non più sentissi colà risuo

nare l'odioso nome di schiavo, che sì di frequente incontrasi nelle me

morie dei tempi anteriori, e della cui abolizione sono indubitati i risulta

menti, incerta l'età. Anzi, s'è lecito, in una materia poco suscettiva di

rischiaramento per difetto di monumenti, gir oltre con le conghietture,

forse senza l'introduzione nell'Isola del dominio feudale, la condizione degli

antichi schiavi migliorata sarebbesi con minor prontezza. Poichè, se nelle

cose fiscali fossero eglino stati compresi, avrebbe talvolta per più lungo

tempo parlato invano a loro favore l'umanità, mentrechè l'interesse dei

reggitori del pubblico tesoro si opponeva all'affrancare tante utili braccia.

Ed in cambio di ciò, coll'esser diventata l'antica servitù della gleba sug

gezione feudale, l'interesse generale della Corona del proteggere dalle

avanie ogni qualunque suddito, non potè esser corrotto da alcun'altra con

siderazione di profitto fiscale. La via pertanto a recuperare lo stato civile

fu, se io non fallo, aperta in Sardegna, od agevolata almeno, dallo stabi

limento della signoria feudale ».

Frutto della signoria feudale fu forse l'introduzione dei diversi diritti

d'uso che tuttora si trovano esistenti in Sardegna e che son conosciuti col

nome d'Ademprivi. Dico forse perchè alcuni sostengono che quegli usi già

fossero in osservanza sotto l'impero romano, altri che sorgessero col de

cadimento di quella colossale potenza, ed alcuni maggiori in numero, collo

stabilirsi del feudalismo.

Non meno incerta è l'etimologia della parola ademprivio. Tale la vuole

derivare da voci spagnuole, mentre tal'altro la trae dalla parola legale la

tina dei bassi tempi empleia, che il Ducange dice significare jus utendi

fruendi. Quale che sia la verità delle diverse opinioni sopra esposte sulla

origine degli ademprivi e sulla etimologia di questo vocabolo, questo è

certo che le prammatiche aragonesi e spagnuole pubblicate nell'Isola molti

anni avanti della cessione della Sardegna alla Casa di Savoia (1718) con

tengono discipline e sanzioni per regolare gli usi conosciuti ora col nome

di ademprivi. Quindi senza tema di errare può dirsi che i medesimi esi

stono ab immemorabili o almeno da tempo ignoto.

Dovendo dare la nozione degli ademprivi non potrei allontanarmi da

quella contenuta nella relazione della Commissione della Camera dei De

putati sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze nella se

duta pubblica del 14gennaio 1859 per l'abolizione degli ademprivi stessi.
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« L'ademprivio, si legge in quella relazione, consiste nella ragione di rac

cogliere ed appropriarsi i prodotti naturali o industriali del suolo, indi

pendentemente da ogni diritto di proprietà sopra di esso.

« L'ademprivio si esercita nelle foreste :

1° Tagliando alberi di alto fusto per costrtizioni;

2° Facendo legna per gli usi domestici;

3° Sfrondando piante per nutrire il bestiame (assidamento);

4° Raccogliendone ed esportandone i seccumi;

5° Formandovi carbonaie;

6° Pascolandovi e raccogliendone le ghiande;

7o Occupandone i siti vacui con semineri ora annuali (narboni), ora

avvicendati (orzaline).

« L'ademprivio si esercita nei terreni coltivabili:

1o Col seminerio, il quale ha luogo in molte maniere, cioè con una

infinita varietà di avvicendamenti e di appezzamenti che può percorrere

un periodo di tre, cinque, sette, nove anni, e che anzi in qualche località

spingesi fino a ventuno;

2o Col pascolo, che s'avvicenda col seminerio.

« L'ademprivio si esercita nei terreni incolti :

1° Col pascolo ;

2o Coll'estrazione della calce e della marna;

3° Col raccolto di prodotti naturali del suolo inservienti specialmente

alla tintoria, quali sarebbero alcune specie di funghi e certe radici ».

Vidazzoni si chiamavano quei terreni destinati come i narboni alla se

menta, e quando erano riservati alla coltivazione, mentre prendevano il

nome di paberili allorquando, per l'alternativa cui andavan soggetti, eran

destinati al pascolo.

Con la voce cussorgia poi viene indicata una estensione di terreno lon

tano dai villaggi o regolarmente conceduta od occupata di fatto da alcun

coltivatore, nella quale sieno state costruite case, capanne e luoghi di ri

covero. Le cussorgie possono essere o a sementa o boschive, a seconda

che sieno costituite in terreni coltivabili o in alcuna area di bosco priva

di piante, e sonovene alcune che diconsi ancora stazi o furriadorgi.

Sebbene gli abitanti delle cussorgie, stazi e furriadorgi, non costituis

sero veri e propri Comuni,godevano ciò nonostante gl'identici diritti degli

abitanti dei Comuni, eran tenuti al pagamento delle somme fissate a titolo
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d'affitto e diritti d'uso, e a far miglioramenti e piantagioni nei terreni da

essi posseduti. Sul qual proposito mi giova qui ricordare che la carta

reale del 1839 di cui parlerò in seguito, riconobbe in questi coltivatori il

diritto di non essere espulsi dai loro possessi, del pari che le leggi per l'a

bolizione della feudalità nel Regno di Napoli, avevano sanzionato lo stesso

principio pei coloni perpetui che avevano a sostegno dei loro diritti un

possesso immemorabile e le migliorie firae vinctae.

Accennata cosi brevemente l'essenza e la natura degli ademprivi è d'uopo

esaminare le disposizioni legislative che ebbero lo scopo di regolare l'eser

cizio di questi diritti d'uso comune, e quelle che mirarono a farne cessare

la continuazione comecchè pei progressi della scienza economica siasi fatto

manifesto il pregiudizio grandissimo che dalla loro esistenza proviene allo

svolgimento dell'industria agricola della Sardegna e dal miglioramento

morale e materiale di quelle popolazioni.

Dall'esame di questi provvedimenti scenderà come conseguenza neces

saria la cognizione delle condizioni giuridiche degli aventi diritti agli usi,

non che quelle del Demanio dello Stato che presentemente si trova in

controversia coi comuni dell'Isola.

Sebbene sia quasi generale opinione essere inutile o almeno poco pro

fittevole nella questione degli ademprivi, prendere ad esame gli atti le

gislativi anteriori alla carta reale del 26 febbraio 1839, pure reputo in

dispensabile a rendere il meno possibile imperfetti questi studi, di risalire

a quelle disposizioni, che sebbene di data molto più antica del 1839, hanno

qualche stretto rapporto con la materia della quale m'intrattengo e quindi

mentre ometto di far cenno delle prammatiche aragonesi e spagnuole, con

un rapido colpo d'occhio scendo ad osservare i provvedimenti dati dal

Governo Sabaudo, da cui pel trattato di Londra del 1718fu retta fino ai

di nostri la Sardegna.

Ed incominciando dal Pregone del Vicerè barone di San Remv dell'11

dicembre 1726 si scorge come già da quel tempo, si riconoscessero esor

bitanti le angherie che i Ministri baronali e regi esercitavano sopra la

classe povera della popolazione. Infatti con quell'editto si vietò l'esazione

di qualsiasi penale o machizia pei bovi domati, che fossero trovati a pa

scere nei prati, vidazzoni o altri luoghi vietati, in cui abitassero i padroni

loro, dai quali per altro doveva pagarsi il danno cagionato, e la tentura o

diritto di contestazione della trasgressione, se alcun Ministro l'avesse eseguita.
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Nel 1729 il marchese di Cortanze a frenare gli abusi e i delitti che si

COmmetteVanO a pregiudizio dei possessori delle vidazzoni, dopo aver ac

cennato che si cagionavano gravi danni nei seminati, o vidazzoni, introdu

cendovisi ogni sorte di bestiame tanto domestico quanto non domesticato,

ed avere accennato ai possibili pericoli di furti di grano, orzo ed altri

generi, ivi seminati, si ordinò ai ministri di giustizia di tutta l'Isola, di

sceglierefra le persone più cospicue di ciaschedun luogo, alcuni individui

ai quali dovevano affidare, per turno e con la responsabilità dei danni e

furti, che avvenissero nella giornata in che prestavano servizio, l'incarico

di sorvegliare,insieme a quei soldati ai quali avessero voluto essere uniti,

alla sicurezza delle proprietà nel distretto delle vidazzoni. Questa ronda

fu prescritto, dovesse farsi quotidianamente fino a che le messi non fossero

raccolte.

Nel 1751 il Vicerè conte di Bricherasio impose a tutti i Baroni, feuda

tari e loro Ministri, uffiziali regi, e Ministri di Giustizia nel distretto della

rispettiva loro giurisdizione di dividere nel termine diun mese i territori

a loro soggetti, compresi i luoghi spopolati, e quelli che avevano popo

lazioni nuove, in cussorgie, e destinare uno de'pastori od altri abitanti

di ciascun territorio, a caporale maggiore, o luogotenente de'salti, chiaman

dolo responsabile dei delitti, malefizi, danni e furti, che si verificassero

nella cussorgia. Identiche disposizioni si trovavano già emanate nei Pre

goni del barone di San Remy, del 17 settembre 1720 e del 20 maggio

1726e in quello del marchese di Castagnole dell'11 gennaio 1732, non che

in altri atti legislativi aventi per iscopo precipuo la sicurezza pubblica

dell'Isola.

I moltissimi abusivi diboscamenti che si facevano per ridurre i terreni

a sementa (narboni)più specialmente nei territori di Mandrolisai e di Bar

bargia Belvè, costrinsero l'Intendenza generale di Cagliari a vietare qua

lunque taglio d'alberi fruttiferi in quelle montagne, qualsiasi diboscamento

o narbone, senza che dall'Intendenza stessa fosse stato conceduto un rego

lare permesso in scritto indicante le condizioni sotto le quali il diboscamento

o il taglio dovesse effettuarsi. Quasi dirò in opposizione di quanto avve

niva in Barbargia Belvè e in Mandrolisai, nel territorio della Gallura lacol

tivazione dei terreni era siffattamente abbandonata e negletta che fu d'uopo

d'un ordine vicereale per provvedervi. Con quel Pregone che fu del 30

aprile 1737, il marchese di Rivarolo prescrisse si facesse un censimento
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dei bovi da lavoro, si imponesse ai proprietari di seminare per ogni an

nata sei starelli (ettolitri 2. 28. 64) di grano per ogni paio di bovi che pos

sedessero, si facessero assegni di terreni incolti a seconda del bisogno e in

proporzione dei bovi esistenti, si separassero con precisione i terreni per

le vidazzoni da quelli pel pascolo, in modo che ogni anno si avessero

luoghi pel bestiame e luoghi per seminare a vantaggio dei pastori e degli

agricoltori.

Fu indi a poco provveduto alla nomina di alcuni ufficiali che si dissero

censori dell'agricoltura, ai quali si dettarono norme e discipline pel mag

giore accrescimento dell'agricoltura, e specialmente ebbero incarico di

suggerire al Governo i mezzi che reputassero più acconci ad ampliare i

prati comuni che non fossero più bastevoli al pascolo del bestiame domito,

di visitare i terreni conceduti in cussorgie, ordinare la chiusura di quelle

località nelle quali dovessero seminarsi alberi ghiandiferi rendendo di ciò

avvertito il Vicerè.

Nel 1767fu dotata la Sardegna dei monti granatici aventi per iscopo di

soccorrere i coltivatori della terra con prestiti di grano o di orzo per fare

le sementi al solo interesse di mezzo imbuto (litri 4,58) per ogni starello

di Cagliari.

Alcune altre disposizioni più, come queste, riguardanti l'agricoltura in

genere, che non gli usi comuni noti sotto il nome d'Ademprivio furono

emanate in Sardegna di tempo in tempo, ma convien pur confessarlo nes

suna raggiunse lo scopo di fare rifiorire le forze produttive dell'Isola per

le quali anticamente veniva chiamata granaio di Roma.

Senza più adunque registrare quegli atti che poco dappresso concernono

la questione e bastando i soli fin qui citati a far conoscere che il Governo

riconobbe ognora il diritto dei coltivatori dei terreni sativi e il diritto

delle popolazioni all'esercizio degli usi comuni, verrò tosto all'Editto 6ot

tobre 1820 sulle chiudende, le cui disposizioni sono importantissime a

prendere in esame.

Con quell'Editto (1) si diè facoltà aqualunque privato e Comune di cir

(1) Le seguenti Istruzioni furono approvate e pubblicate per la retta intelligenza

ed applicazione dell'Editto 6 ottobre 1820.

1. Il modo con cui è concepito l'articolo primo della legge dimostra chiaramente,

che col medesimo si è avuto in mira di stabilire, e fissamente determinare la giu

stissima massima, che la proprietà perfetta dà per se sola il diritto della chiusura,
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condare con siepi, muri, o fosse qualsiasi terreno di loro esclusiva pro

prietà che non fosse soggetto a servitù di pascolo, passaggio, fontana

o abbeveratoio, e se a questa servitù fosse soggetto, tanto i Comuni

senza bisogno alcuno di impetrazione; e che perciò a qualunque persona appar

tenga tal proprietà, la facoltà di chiudere è ugualmente libera; eccettuansi però le

terre soggette a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana, o di abbeveratoio,

sotto qual indicazione, s'intendono egualmente le servitù a favore del pubblico, che

di qualche particolare, ed eccettuansi, perchè la proprietà in tali casi non essendo

perfetta, lederebbesi colla libera chiusura il diritto del terzo.

II. L'articolo secondo indica la traccia, che debbon seguire i proprietari dei terreni

soggetti a servitù di pascolo comune, riguardo ai quali la facoltà di chiudere non si

riconosce dalla legge libera, ma fassi dipendere dalla permissione dellapubblica Au

torità; che se in tale articolo parlasi solo di siffatta servitù, non perciò i terrenisog

getti a quella del pascolo privato, od alle tre altre indicate nell'articolo primo, di

passaggio, di fontana, e di abbeveratoio rimangono esclusi dall'impetrazione della

chiusura; la natura ed importanza della servitù del pascolo comune, comecchèvinco

lata al sistema generale dell'agricoltura del Regno, esigeva una particolare disposi

zione legislativa;le altre servitù però sovra indicate avendo, o nella riportata annuenza

degl'interessati, o nelle combinazioni che possono adottarsi per continuarsene l'eser

cizio anche nel caso di chiusura, un mezzo legale e facile di conciliarsi col desiderio,

che i proprietari possono aver di chiudere, non credette Sua Maestà necessario di

farne nella legge alcuna dichiarazione, benchè a scanso di dubbiezza abbia deliberato,

che si annunzi nelle presenti rimanere a tali proprietari libero l'esercizio dei rimedi

civili per la liberazione o moderazione di quelle servitù, ed essere facoltativa ai me

desimi il chiudere senza bisogno di permesso, sempre che il risultato di siffatti ri

medi integrando la loro proprietà li collochi nel caso dell'articolo primo della legge.

III. Le domande per chiusura di terreni soggetti a servitù di pascolo comunale po

tranno presentarsi al Prefetto in iscritto, o farsi verbalmente, dovendo in ambi i

casi dal Segretario della Prefettura estendersi l'atto verbale della presentazione o

domanda.

v. A tale presentazione o domanda dovrannounirsi gli atti, o documenti compro

vanti la proprietà del supplicante nel terreno, che intende chiudere, ed ove da questi

atti non risultasse sufficientemente l'esatta posizione, estensione, e limitazione del

pistesso terreno, saràeccitato contemporaneamente il postulante a darne perfetto rag

guaglio colle opportune specificazioni, le quali tutte s'inseriranno nel predetto

attoverbale, acciò possa farsene il conto dovuto nelle successive operazioni.

v. Ricevuta dal Prefetto tale domanda, o dichiarazione, spedirà egli una notifica

zione in iscritto al Consiglio civico, o comunale delluogo, nella quale gli darà notizia

della posizione, e delle circostanze di luogo, estensione, e coerenze del territorio, che

vuol chiudersi, e gli prefiggerà il giorno in cui dovrà comparire in Giunta raddoppiata

avanti al prefetto per dare il suo parere sulla domanda. I tali domande dovrà altresì

il prefetto dar notizia al Signore del luogo, od al suo procuratore generale. o me

diante la trasmessa d'una copia della rappresentanza, o per mezzo d'una equivalente

partecipazione in isci to.

vi i Consigli civici, dopo d'aver discusse le domande in Giunta doppia, potranno

presentare al Prefetto le loro osservazioni con una memoria dalla medesima Giunta

firmata, o per mezzo dei rispettivi Segretari a ciò autorizzati con decreto degli stessi

Consigli.
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che i privati furono autorizzati a domandare al Prefetto la facoltà di

chiuderlo.

Fu lasciato ai Comuni il diritto di deliberare nel corso diun anno,se loro

vII.Tanto i Consigli civici, come i comunali, dovranno pendente il termine come

sovra prefisso informarsi o per sè stessi, o per mezzo di altre persone probe ed im

parziali, delle circostanze, che possono influire a determinare la loro adesione, od op

posizione alla chiusura, e nel comparire perciò avanti al Prefetto dovranno far conto

di tutte quelle particolarità, che per lo avanti soleano previamente accertarsi con una

visita del luogo.

vIII. Ove i Consigli civici, o comunali riconoscano conveniente la chiusura, i Pre

fetti procederanno alla concessione nella forma e colle cautele, che sotto verranno

spiegate.

Ix. Se l'opposizione degli uni, o degli altri fosse solo motivata sulla generica ecce

zione della diminuzione del pascolo comune, i Prefetti non dovranno far alcun caso

di tal circostanza, e procederanno oltre, come nei casi di annuenza.

x. Ove gli ostacoli si facciano derivare dal concorrere nei territori, che voglionsi

chiudere alcune delle circostanze espressamente escluse dal Regio Editto, o da qualche

altra particolar ragione, che a giudizio del Prefetto meriti maggiorschiarimento, dovrà

comunicarsi senza ritardo al postulante il ragguaglio di siffatte difficoltà

xi. Venendo queste dal postulante schiarite in modo, che i Consigli riconoscano

l'errore di fatto, in cui poteano esser caduti, si procederà ai successivi atti: in caso

contrario insistendosi dal postulante per la concessione, dovrà devenirsi ad una visita

locale mediante periti da scegliersi d'accordo delle parti, ed in caso di discordia,

d'Uffizio, i quali saranno incaricati di presentare il loro giudizio giurato sulle circo

StanZe COntrOVerSe.

xII. Basterà a tal oggetto, che i periti, dopo aver prestato il consueto giuramento

di chiarire, e deporre la verità, si trasferiscano soli sul posto, senza che sia neces

saria, come per l'addietro, la presenza della Curia e del Censore locale, e senza che

possano intervenirvi per sè o per altri i Consigli, od i postulanti.

xiir. Le spese di siffatta perizia saranno a carico dei postulanti,se però dal risul

tato della medesima apparisce, che l'opposizione fu impegnosa o capricciosa, le spese

cadranno sui membri opponenti degli stessi Consigli che dovranno in eguali porzioni

soddisfarle del proprio. -

xiv. Risultando dalla perizia, che le circostanze prevedute dal Regio Editto ostano

alla domanda, i Prefetti la rigetteranno con loro decreto: ove però le circostanze,

che formulano l'opposizione fossero di dubbia qualità, o risultanza, trasmetteranno

d'Ufficio le carte tutte al Vicerè, e si adatteranno poscia a quelle risoluzioni, che dal

medesimo riceverann0.

xv. In caso contrario, in cui apparisca irragionevole l'opposizione, ed in quello

sovra descritto della pronta, o combinata annuenza, dovranno i Prefetti accordare ai

postulantiun dispaccio di concessione, nel quale saranno inscritti gli atti tutti in di

pendenza di quanto sovra compilati.

xvi. Questo dispaccio conterrà il permesso, e facoltà a favore del postulante, o di

chi per esso, di chiudere, cingere o vallare il terreno di cui trattasi, nel modo pre

scritto dal Regio Editto.

xvII. Sarà espressa nel dispaccio la clausola, che non intendendosi con la facoltà

della chiusura variato, alterato, o diminuito in conto alcuno il diritto, che il Signore
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convenisse più di vendere, di dare in affitto o di ripartire in uguali por

zioni fra i capi di famiglia, i terreni di loro proprietà, e se dentro il tempo

di un anno i Comuni non avessero deliberato, furono autorizzati i capi di

del luogo potea avere, ed eserciva su quel territorio per la percezione dei dritti ri

guardanti il pascolo goduto daivassalli in quel tratto di terreno,rimane al proprietario,

che chiude, l'obbligo istesso di ricognizione di tali dritti, come per lo avanti, e

dovrà perciò, o continuare a corrisponderli sull'istesso piede, o devenire ad una con

venzione col Signore del luogo perla riduzione dei medesimi ad un fisso canone, senza

che possa ilproprietario attendere alcuna esonerazione dalla maggior consolidazione

del suo dominio derivante dalla chiusura.

xvIII. Le combinazioni per la fissazione di tali canoni, non meno che le ricognizioni

degli attuali dritti tratterannosi privatamente fra il proprietario, ed il Feudatario; ed

l corso, e risultato di tali concerti sarà indipendente dall'avviamento della conces

sione, alla quale si procederà.

xix. Non potendosi devenire ad un mutuo accordo fra ambi, dovrà il postulante

presentare la domanda relativa alla Delegazione stabilita con la Carta Reale firmata

da Sua Maestà nel giorno d'oggi, la quale,udito il Signore, e verificati i rispettivi ti

toli, procederà a fissare la qualità del dritto antico, o il quantitativo del canone, al

qualvuol ridursi, procedendo sommariamente, et sola facti veritate inspecta, e pro

curando previamente di far accondiscendere le parti ad un amichevole adegua

ImentO.

xx. Dovendo questa Delegazione esser investita dell'autorità di Prefetto Pretorio,

non ammetterassi dopo la decisione alcun richiamo, salvo il ricorso al Sovrano.

xxi. Nei dispacci di concessione sarà, dopo la predetta clausola relativa alla conser

vazione dei dritti signorili, dichiarata l'esistenza,e contenuto dellapredetta Carta Reale,

acciò i postulanti sappiano la traccia, che debbono seguire pergarantire i loro dritti

contro qualunque soverchia pretesa.

xxII. Le spese del dispaccio di concessione saranno regolate dalla Tariffa, cheverrà

pubblicata.

xxIII. IVice-Prefetti sono, in caso d'impedimento dei Prefetti,autorizzati a tutte le

incumbenze e facoltà sovra descritte.

xxiv. Nei luoghi lontani dall'ordinaria residenza dei Prefetti, potranno i medesimi,

od i Vice-Prefetti dopo aver ricevuto le petizioni delegare per la citazione dei Consigli,

per ascoltare le loro risposte, per le comunicazioni reciproche in caso di amichevole

adeguamento fra gli stessi Consigli, ed i postulanti e per autorizzare le perizie nei

casi dalla presente istruzione contemplati, gli Uffiziali di giustizia locali, i quali ri

metteranno poscia gli atti ai Prefetti, rimanendo in ogni caso riserbato privativamente

alla Prefettura il dritto di conceder i dispacci permissivi, o di depellire la domanda.

xxv. Ad oggetto, che i Ministri di giustizia locali siano appieno informati del corso

dei provvedimenti verrà distribuito ad ogni Curia un esemplare delle presenti istru

zioni da custodirsi accuratamente e consultarsi all'occorrenza per l'uniformità alle

disposizioni, a qualfine anche i Prefetti nell'esaminare gli atti, ove incontrino qual

che ommessione, od errore, ammoniranno seriamente i Ministri, e faranno loro ri

conoscere l'irregolarità commessa,la quale ove sia di natura tale da dover esigere

la ripetizione dell'atto,verrà per ordine dello stesso Prefetto supplita a spese del Mi

nistro, che ne fu in colpa.

xxVI. Dovrà egualmente distribuirsi a ciascun Consiglio civico, o comunitativo un
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casa, ove si trovassero concordi almeno tre, a chiedere il riparto stesso.

Dei beni appartenenti alla Corona per qualsivoglia titolo, il legislatore si

riservò di disporre a titolo oneroso o gratuito, serbate le forme stabilite

esemplare delle presenti Istruzioni, ed i Segretari in quanto a questi ultimi saranno

particolarmente risponsali della conservazione.

xxvii. I Prefetti, ed i Ministri di Giustizia delegati nell'ascoltar le risposte dei Con

sigli comunitativi, dovranno particolarmente ammonirli sullo spirito d'imparziatità,

che deve dirigere ogni loro rilievo in siffatta materia, e far loro presente la massima

utilità che il Regno intero deve risentire dalla moltiplicazione delle chiusure; il savio

copo, che influì nelle provvide Sovrane deliberazioni; ed il vantaggio, che deve de

rivare al Comune, che rappresentano, ove mossi dal solo desiderio, e cognizione

del bene dell'agricoltura concorrano anche i medesimi coll'esempio, coll'annuenza,

e con privati suggerimenti a diffondere un sistema, senza il quale l'agricoltura, e

l'industria sarda non può sperare alcun maggior incoraggiamento .

xxvIII. Nell'articolo quarto della legge, si è stabilito, che le terre spettanti a'Co

muni,e soggette a servitù di pascolo comune, non possano esser chiuse, o vallate,

anche dopo domanda di Consiglio roddoppiato, senza espressa superiore delibera

zione.A spiegazione di siffatta riserva si dichiara, che per oraSua Maestà non intende

permettere, che siano chiusi, o vallati i terreni volgarmente in Sardegna conosciuti

sotto il nome specifico di Prati cioè di que' terreni, che spettano a Comuni, e sono

soggetti a servitù di pascolo comune pel bestiame domito, ma intende bensi permet

tere, che colle prescritte condizioni siano chiusi, o vallati i terreni, che spettando a

Comuni erano finora soggetti a pascolo comune pel bestiame rude. La stessa dichia

razione si adatta pure alle facoltà mentovate nell'articolo quinto.

XXIx. Nel caso in cui a tenore degli articoli v e vi della legge debba devenirsi al

riparto dei terreni comunali, dovrà prima di eseguirsi il medesimo fra i Capi di casa,

riserbarsi una porzione del terreno da dividere, non minore d'un decimo, non mag

giore d'un terzo, la quale sarà dal Vicerè destinata a favore delSignore, del Paroco

della Chiesa, delle Scuole, dei Monti Granatici, e Nummari, ed altri pubblici stabili

menti, od anche a concessione da farsi per introduzione di nuovi coloni, e di mi

gliori colture, l'assegnazione sarà maggiore della comune, e ne sarà regolato ad ar

bitrio del Vicerè il quantitativo a seconda delle concorrenze, ed a tenore delle circo

stanze locali, riserbata a Sua Maestà la decisione in caso di dubbio, o contestazione.

xxx. L'eguaglianza delle quote fra i Capi di famiglia non si calcolerà sul rapporto

dell'estensione territoriale, ma sulvalore approssimativo de' diversi assegnamenti;

quali,per caso non possa adottarsi altro mezzo soddisfacente di equitativo riparto,

potranno distribuirsi in altrettanti lotti, per essere quindi estratti a sorte, a tenore

delle disposizioni, che darannosi nei casi particolari dal Vicerè.

xxxI. Allorquando in conformità all'articolo quinto della legge il progetto di riparto

sarà fatto dalla Comunità, dovrà il Prefetto riunire tutte le notizie tendenti a farne

conoscere il merito, od i difetti,e trasmettere quindi le carte al Vicerè, al qualeè ri

serbata la facoltà di approvarlo, o modificarlo, avuto specialmente riguardo al par

ziale riparto contenuto nell'articolo 29, al quale, ove la Comunità non stimasse di

occuparsene, dovrà supplirsi dalVicerè,per il che dovrà il Prefetto estendere anche

a tale articolo le sue osservazioni, e proposte.

xxxII. Occorrendo il caso preveduto dall'articolo 6 della legge in cui i Capi di casa

ricorrano per ottenere il riparto, dovrà il Prefetto congregare le persone più probe,
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pei Comuni. Queste disposizioni dell'Editto 6 ottobre rassomigliano gran

demente a quelle con mirabile sapienza emanate dal Governo del Decennio

nelle Provincie Napoletane, se non che queste avevano di mira i beni de

maniali quelle per la Sardegna i beni patrimoniali. Ciò non pertanto (da

alcuni si nega l'opportunità delle concessioni a titolo gratuito)se si ponga

mente che il legislatore manifestò dappoi il suo concetto con le successive

disposizioni che saranno in appresso enunciate, si scorgerà che da que

st'atto prende vita la questione che si agita fra il Demanio e i Comuni, e

fra questi e i cittadini che godevano gli usi comuni.

Per effetto dell'Editto sulle chiudende testè rammentato, molte chiusure

eransi eseguite e forse alcune usurpazioni ed occupazioni di terreni comu

nali erano state commesse : da ciò indignati alcuni cittadini avevano di

strutti i muri, incendiate le siepi, riempite le fosse e devastati i terreni con

gravissimi danni dei proprietari. Il perchè il Vicerè Montiglio con suo

Pregone del 21 agosto 1832, comminò pene severe contro gli autori di

quegli attentati, ordinò l'immediato scioglimento delle riunioni di persone

aventi per iscopo la demolizione dei ripari posti dai proprietari ai loro

possedimenti, autorizzò i Consigli comunali e nella negligenza di questi, i

particolari cittadini a denunziare le chiusure fatte con detrimento altrui

peravervi incorporati terreni comunali o privati, pubbliche strade, abbe

veratoi perenni ed indispensabili o selve ghiandifere, affinchè accertato

che occupazioni illegittime fossero state consumate, potessero i terreni

usurpati essere restituiti ai veri proprietari o ai pubblici pascoli, e se co

munali perchè rimanesse illeso il diritto di campartecipazione e potesse

farsene il riparto immediato fra i capi di famiglia.

Fu indi a poco istituita una Delegazione speciale con l'incarico di esa

minare i reclami che fossero elevati contro le chiusure e le domande dirette

e più informate del paese in numero almeno di dieci, e procedere con accordo delle

medesime alla formazione di un progetto di riparto: in questo saranno osservate le

basi prescritte dalla legge, e comprese le porzioni assegnate dal precedente articolo

29, e verrà quindi trasmesso egualmente alVicerè, dal quale dipende anche in questo

caso ogni decisiva determinazione.

xxxIII. Le liti ora pendenti per causa di chiusure pretese illegitime, ove dipen

dano da questione sulla proprietà del terreno, o da usurpazione di territorio altrui,

dovranno continuarsi, e decidersi a norma dei rispettivi dritti: resteranno però abo

lite quelle nelle quali l'eccezione degli opponenti si faccia derivare dalla diminuzione

del pascolo comunale prodotta dalla chiusura.

Date in Torino, il 14 novembre 1820.
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ad ottenere che le chiusure illegittime fossero ridotte ai limiti di giustizia;

a provvedere sulle quali cose la Delegazione ebbe i più larghi poteri e fa

coltà e l'obbligo di risolvere le questioni senza cagionare spesa alcuna

alle parti ed in via economica e sommaria.

Pei terreni comunali d'Oristano furono poi emanati ordini speciali con

le Regie Patenti 19 agosto 1834.

Finalmente il Re Carlo Alberto pubblicò la Carta Reale 29 dicembre 1835

che è il fondamento di quellagrandiosa opera, che onorerà sempre la me

moria di quel Principe illustre, voglio dire l'abolizione del feudalismo in

Sardegna. -

Con quella Carta Re Carlo Alberto diceva: « Nell'unico e costante desi

derio onde siamo animati di adoperarsi per portare il Regno Nostro di

Sardegna al grado di prosperità, a cui è chiamato dalla fertilità del suolo,

dalla suaposizione geografica, e dalla buona ed industriosa indole dei suoi

abitanti, abbiamo ravvisato necessario di avere, intorno alla qualità dei ter

re , ed agli aggravi cuivanno soggetti,ben particolareggiate notizie,senza

delle quali con troppa incertezza si procederebbe all'adozione dei provve

dimenti atti a farci conseguire lo scopo che ci siamo proposto ». Ciò pre

messo istitui in Cagliari una Delegazione incaricata di ricevere le dichiara

zioni dei feudatari e Signori Utili, anche pei feudi antichi posseduti a titolo

d'allodio e pei feudi rustici semoventi dal Regio Demanio: circa la quan

tità e qualità di tutti i beni, emolumenti, diritti e rendite da loro possedute

per concessioni fatte dal Regio Demanio a titolo di feudo o allodio giu

risdizionale di qualunque sorta essi sieno, giurisdizionali, reali o misti,

come pure di tutte le spese ed oneri, ai quali in tal qualità sono soggetti:

circa i terreni da loro posseduti e coltivati per proprio conto, non che

quelli da essi ridotti a chiusi, a oliveti, o afabbricato, circa quelli soggetti

a qualunque prestazione ed onere feudale, tenuti e coltivati dagli abitatori

del Comune: circa quelli destinati al pascolo del bestiame domito: sulla

qualità ed estensione almeno approssimativa dei terreni aperti ed incolti

lasciati al pascolo del bestiame rude, indicando gli usi, diritti e consuetu

dini speciali, e finalmente sulla quantità e qualità dei boschi e selve feudali

e sul modo nel quale l'esercizio dei rispettivi diritti fosse regolato. Le di

chiarazioni, consegne, dovevano altresì contenere l'indicazione dei diritti

reali e personali pretesi dai feudatari sopra i vassalli, non che della somma

a cui potevacalcolarsi che ascendessero i diritti stessi per ciascun Comune.
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Dovevano altresì i feudatari dichiararegli oneri inerenti al feudo, la somma

annua corrispondente, le spese di riscossione edovevano presentare unostato

delle rendite percette nel quindennio o almeno nel decennio precedente a

quella legge. Mancando i feudatari di fare le richieste denunzie dentro tre

mesi, la Delegazione doveva ritenere per vera quella che avessero fatta i

rispettivi Comuni, dai quali in ogni caso la Delegazione poteva raccogliere

le informazioni e le notizie che reputasse necessarie di avere al fine di

potere compilare e presentare al Re un prospetto per ciaschedun feudo

contenente la indicazione delle rendite nette godute dal feudatario, del

l'estensione dei terreni di varia natura che ne componessero il territorio,

delle prestazioni corrisposte ai feudatari e calcolatone il valore pecunia

rio, l'indicazione pur anco di questa somma, e di tutte quelle altre no

zioni che servissero a far meglio conoscere la reale consistenza dei feudi.

I feudatari residenti in Ispagna domandarono al Governo che in vista

della lontananza del loro abituale domicilio fosse loro accordatauna pro

roga a far la consegna dei feudi da loro posseduti, ed ebbero tempo ad

eseguire questo loro dovere tutto quel corrente anno 1836.

Frattanto dal Re veniva dato ottimo esempio ai feudatari con l'aboli

zione della servitù personale a cui molte delle popolazioni dell'Isola erano

tenute per la coltivazione, escavazione, accumulamento e trasporto dei

sali delle Regie Saline, e col rinunciare altresì alla annua prestazione di

700 starelli di grano (ettolitri 38, 50) che le 24Comunità dei tre campi

dani d'Oristano si erano obbligate di corrispondere alGoverno per affran

camento della servitù medesima.

Entrato nella vialiberale di salutari riforme,Carlo Albertoemanavasenza

interruzione gli atti che dovevano compire la grande opera che avea con

cepita ed infatti in quello stesso anno 1836 richiamò e riunì alla suaCo

rona l'esercizio di qualunque giurisdizione feudale, civile e criminale,non

che d'ogni altro diritto da queste dipendente e da altri posseduto per

qualsiasi titolo.

Mantenne i giusdicenti ed altri impiegati delle curie feudali nei loro

uffici ed autorità con che per altro gli esercitassero in nome del Re e

come emanazione Sovrana. Le domande per ottenere le indennità, che

potessero spettare ad alcun feudatario per la cessazione di queste giurisdi

zioni, dovevano essere presentate alla Regia Delegazione, e da questa poi

dovevano esser proposte al Re col proprio avviso.
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A questo Editto tenne dietro una circolare esplicativa del Vicerè, con la

quale si calmarono i timori dei feudatari che avevan visto nell'abolizione

delle giurisdizioni feudali la perdita di non poche loro rendite, e si ordinò

che i debitori feudali morosi ai pagamenti già dovuti fossero astretti sol

lecitamente a saldare i crediti dei feudatari che adissero i Tribunali.

L'incarico affidato alla Delegazione fu dalla stessa adempito, come dai

feudatari furono nel tempo debito fatte le denunzie, e dai Comuni furono

presentate le osservazioni che crederono nel loro interesse di sottoporre

alla Regia Delegazione. Il perchè Carlo Alberto al trenta giugno 1837 ebbe

a dire. «Gli schiarimenti che per una tal via cisonopervenuti, ci hanno

con massima soddisfazione dell'animo nostro dimostrato non essere mag

giori di quello che già per lo innanzi avevamo presupposto le difficoltà

da superarsi al fine di togliere di mezzo gli impedimenti che sino ad ora

opposti si sono alla progressiva prosperità del Regno. Siccome per altro

la Delegazione era semplicemente destinata a raccogliere, ed esaminare le

nozioni necessarie per informarci sulle consistenze e sui redditi dei feudi,

così gli schiarimenti anzidetti dovevano riuscire semplicemente approssi

mativi e presuntivi. Ond'è che per dare ai medesimi il dovuto grado di

certezza, ragion vuole, che gli elementi dai quali furono desunti vengano

dalle parti interessate nanti a competente Giudice discussi in un contrad

dittorio, mercè del quale possa venire troncato ogni pretesto di ragione

vole futuro richiamo. Abbiamo perciò stimato d'istituire una nuova Dele

gazione, e di darle le norme e l'autorità necessaria per stabilire in modo

certo e determinato l'ammontare annuo ed il giusto valore della quantità

delle prestazioni feudali che in oggi dai vassalli corrispondonsi ai rispettivi

feudatari ». Premesse le quali parole, ordinò l'istituzione in Cagliari di

una Delegazione incaricata di liquidare e determinare il modo e la quan

tità delle prestazioni feudali che si corrispondevano ai feudatari e di de

cidere in via sommaria e senza formalità di atti le questioni che potessero

elovarsi intorno a quella materia, salvo solamente il ricorso alla Autorità

Sovrana e quelle contestazioni fra le parti che il legistatore reputò indi

spensabili. Prescrisse che il Relatore di ciascuna causa dovesse innanzi

tutto tentare di ravvicinare le parti ad un amichevole accordo, e ciò non

riuscendo, provocasse la risoluzione della Regia Delegazione.

Per le controversie concernenti l'esazione di qualche diritto feudale, or

dinò si dovesse iscrivere in articolo separato la somma equivalente alla
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prestazione controversa : esistendone il possesso si continuasse dal feuda

tario ad esigere, non esistendone il possesso si dovesse attendere la risolu

zione della quistione, cosa che poteva farsi e dalla Delegazione stessa o dai

Tribunali ordinari se a questi rinviasse le parti la Delegazione.

Se trascorso il tempo di due mesi alcun feudatario non si fosse presen

tato ad esaminare le osservazioni fatte dal Comune contro la sua denunzia,

la Delegazione doveva pronunziare ugualmente.

Delle risoluzioni pronunziate la Delegazione era chiamata a dare avviso

al Governo, le cui determinazioni si farebbero note dopo che avesse rice

vuto compiuto il lavoro della Delegazione.

Aboli tutti i servizi personali soliti a prestarsi dai vassalli ai Baroni,

conosciuti sotto il nome di comandamenti dominicali e dichiarò per ul

timo che nessuna innovazione dovesse portarsi intanto allo stato attuale

delle cose.

L'abolizione dei comandamenti dominicali fatta puramente e senza di

chiararese dovesse assegnarsiun'indennità ai feudatari,fece sorgere il dubbio

che non si dovesse verun compenso pel cessato servizio del trasporto dei

grani, e che i Maggiori di giustizia non dovessero prestare la loro opera

ai Baroniper l'esazione delle prestazioni feudali: ma il legislatore dichiarò

esser dovuto il compenso che la Regia Delegazione avrebbe determinato

nei singoli casi se però il titolo dal quale questo servizio conseguiva, non

fosse vizioso e non proveniente da giurisdizione feudale, e prescrisse ai

Maggiori di giustizia di continuare a prestare ai Baroni i loro servizi nel

modo solito.

Ai 12 maggio 1838finalmente Carlo Alberto dichiarò apertamente quali

fossero i suoi divisamenti a riguardo dei beni già feudali della Sardegna.

Appena che dai lavori già da lui predisposti si ottenne una estensione di

terre che potesse presentare sufficiente campo per l'attuazione dei suoipen

sieri, quelMagnanimoRe ordinò che tutti i terreni passati nel dominio della

Corona che fossero suscettibili di divisione, fossero distribuiti nel modo e

con leforme che sarebbero state da lui prescritte: dichiarò che quei terreni,

come quelli già passati ai privati o ai Comuni, sarebbero sciolti da ogni

qualità e suggezione feudale, e sarebbero nella libera disponibilità dei pro

prietari, e mentre per tutto quell'anno mantenne alle Finanze il diritto

ad esigere le rendite feudali che pesavano sui tre campidani d'Oristano e

delle altre Ville Reali,le disse abolite pel futuro, salvo il pagamento di una
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prestazione pecuniaria a compensare l'Erario della perdita che avrebbe fatta.

Estese infine l'efficacia di quelle disposizioni a tutti i feudi che d'allora

in poi venissero a riunirsi alla Corona.

Altro gravissimo provvedimento fu questo, che esplicato dalla Carta Reale

del 26febbraio 1839, di cui poco appresso è parola,pose fine in Sardegna

all'incertezza del diritto di proprietà sopra estesissimi territori, allargò

grandemente i limiti fino allora ristretti dentro i quali potea svolgersi l'in

dustria agricola e fu,è, e sarà uno dei più brillanti colori dell'iride che

attornia la fama del Principe che lo emanò.

Ad agevolare per ogni mezzo che fosse in potere suo il definitivo scio

glimento delle importanti questioni che eransi sollevate in conseguenza

della abolizione dei feudi e dei diritti feudali, nel giugno 1838 rescrisse

che stimava necessario di stabilire il modo con cui si dovesse nel tempo

avvenire procedere e provvedere sui ricorsi che si elevassero contro le

sentenze pronunziate dalla Regia Delegazione, e le norme da tenersi per

proseguire ed incominciare le trattative con quei feudatari che avessero

offerto o volessero offrire il riscatto dei loro feudi, non che quelle disci

pline che avrebbero dovuto osservarsi quanto ai feudi,che restassero presso

i loro possessori.

Il Supremo Consiglio di Sardegna fu delegato a conoscere di tutte le

questioni e ricorsi, ma anco a quel Tribunale fu imposto l'obbligo di

tentare innanzi tutto la via conciliativa e questa non riescendo pronun

ziare definitivamente, ma serbate le forme più strette del procedimento

sommario. L'Avvocato Fiscale generale fu incaricato della difesa e della

rappresentanza dei Comuni. Il Supremo Consiglio parimenti fu deputato

a trattare in via amichevole sulle offerte di riscatto che fossero fatte dai

feudatari, a riguardo dei quali non fosse ancora accertata la somma dovuta

loro per le prestazioni soppresse. Se questa somma fosse già accertata, la

transazione doveva essere tentata in contraddittorio del solo Avvocato Fi

scale generale, mentre se le trattative fossero contemporanee alla discus

sione per la valutazione delle prestazioni, le trattative di conciliazione do

vevano esser fatte in contraddittorio ancora deiComuni, sebbene non fos

sero comparsi innanzi al Supremo Consiglio.

Ordinò altresì che i compensi comunque dati in correspettivo dei feudi

riscattati, dovessero essere esenti da devoluzione a vantaggio del Demanio

e spettassero in piena e libera proprietà agli assegnatari, salvi i diritti di
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primogenitura, fidecommisso, censo, ipoteca od altri, acquistati sul feudo

nei modi legittimi.

Pei feudi che non fossero riscattati, nulla doveva innovarsi; peròle pre

stazioni non state accertate e non dichiarate legittime, non potevano ulte

riormente esigersi dai feudatari, salve convenzioni speciali che si stipulas

sero fra i feudatari e i vassalli o i Comuni.

Il riordinamento del sistema giudiziario di Sardegna fece sparire gliul

timi avanzi delle giurisdizioni feudali e donò a tutta l'Isola un'ammini

strazione uniforme del diritto civile e penale, precipua cura che debbe

avere ogni Governo pei suoi popoli.

Solo in via provvisoria e fino a nuove disposizioni fu mantenuta nelTri

bunale Supremo della Reale Udienza la competenza a conoscere delle

cause di devoluzione dei feudi, ed a spedire le investiture.

Nel 1838verificato dal Governo che tutti i compensi ai feudatari non

potevano esser dati in beni o in danaro, provvide alla iscrizione di una

endita redimibile di lire 480,000 ripartibili fra i feudatari che avessero

diritto al compenso e non l'avessero ancora ottenuto. Fu inoltre destinata

la somma annua di lire 96,000 qualfondo di estinzione di quella rendita,

e si aggiunse che le lire 96,000sarebbero accresciute colle somme che

per effetto della estinzione da farsi annualmente resterebbero disponibili

sulle lire 480,000 destinate al pagamento delle rendite già assegnate ai

feudatari. Per fornire queste somme di rendita si obbligarono lire 1,152.000

prodotto delle Dogane, e si obbligò altresì il prodotto delle prestazioni pe

cuniarie che dovevano esser corrisposte dai diversi Comuni. Oltre altre

formalità si prescrisse che le domande per l'iscrizione della rendita dovesse

farsi dai feudatari dentro sei mesi dal dì della decorrenza della rendita,

pena la perdita degl'interessi del semestre, e si fecero salvi i diritti spet

tanti ai terzi sui feudi.

Con altra disposizione si provvide a che sui compensi non restassero pre

giudicate le ragioni dei chiamati e l'ordine di successione stabilito pei feudi.

Però fu dichiarato che se i feudatari avessero domandato lo svincolamento

di una parte dei detti compensi, il Governo si riserbava di concederlo se

condo le circostanze.

Con la Reale Carta dell'11 dicembre 1838 fu poi determinato il modo

di pagamento delle prestazioni pecuniarie sostituite ai diritti eprestazioni

feudali eposte a carico dei Comuni, secondo la facoltà e condizione di cia

scuno dei contribuenti.
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Finalmente al 26febbraio 1839fu pubblicata la Carta Reale che approvò

il Regolamento perla divisione dei terreni appartenenti ai feudi che fossero

già riuniti o che si dovessero riunire alla Corona.

Questo importante documento (1) merita un attento e minuto esame.

Stabilito per principio generale che i terreni già feudali appartengono o

ai privati, o ai Comuni, o al Demanio Regio, determinato quali terre per

(1) REGOLAMENTO

per la divisione dei terreni nel Regno di Sardegna.

CAPO PRIM0.

Della pertinenza e destinazione dei terreni.

Art. 1. I terreni compresi nei limiti dei feudi già riuniti, e che saranno per riunirsi

alla Corona, appartengono od ai privati, od ai Comuni od al Regio Demanio.

Sotto nome di privati in questa materia s'intendono anche i corpi morali, ed i

pubblici stabilimenti.

Sotto nome di Comuni s'intendono pure le popolazioni in massa, come sono gli

aggregati di Furriadorgi, Stazzi e Cussorgie che già si reggono nelle proprietà e

negli usi alla foggia dei Comuni, sebbene non ancora erette in Comunità.

Art.2. I terreni dei privati sono quelli, di cuila proprietà perfetta, od imperfetta,

appartiene ai medesimi per qualche legittimo titolo.

I terreni soggetti alla servitù, o comunione generale del pascolo, costituiscono

una proprietà imperfetta.

Iterreni esenti da siffatta comunione in forza della chiusura, o di qualunque

altra disposizione, formano sotto questo rispetto una proprietà perfetta.

Art.3. Sono considerati come proprietà dei Comuni i terreni, che costituiscono,

o verranno a costituire le così dette dotazioni comunali, e nei quali i particolari non

hanno ancora acquistato alcun dritto di proprietà nè perfetta nè imperfetta, ma vi

esercitano soltanto un uso regolato dai rispettivi loro bisogni.

Art. 4. Sono considerati demaniali, vale a dire come propri del Regio Demanio,

ossia dello Stato, quei terreni sui quali non compete alcun diritto di proprietà per

fetta od imperfetta nè ai Comuni nè ai particolari, quantunque o gli uni, o gli altri

ne traggano qualche utile in forza d'un correspettivo o dei così detti ademprivi o

di qualunque altro uso.

Art.5. l terreni pervenutiin proprietà e dominio dei privati, compresi quelli eziandio

che impropriamente, e per solo benigno riguardo verso i loro possessori, sono con

siderati come tali, o siano chiusi o sieno ancor aperti, non cadono in divisione.

Art. 6. Si considerano come terreni di proprietà privata anche quelli, che si tro

vano da qualcuno dissodati, e ridotti a coltura in conformità delle leggi del Regno.

Art. 7. Le così dette orzaline, od altri simili terreni, consistenti in tratti coltivi vi

cini agli Stazzi, ed alle capanne stabili dei pastori si riputeranno altresì di proprietà

privata per quella estensione soltanto in cui saranno stati fissamente coltivati.

Art. 8. I terreni già resi a coltura nei distretti delle Cussorgie e capanne stabili

verranno pure considerati di proprietà dei pastori che li coltivano. Ove questi ab
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gli effetti di quella Carta debbansi intendere private e quali comuni, scende

a dichiarare quale sia la proprietà perfetta e quale la imperfetta (cioè

quei terreni soggetti a servitù o comunione generale di pascolo), quali

bianoun legittimo titolo di concessione, ma soltanto relativo all'uso del pascolo pel

proprio bestiame, verranno dal Governo assegnati i limiti dei terreni riservati a questo

uso, avuto bensì riguardo alla qualità, ed al numero del bestiame suddetto. Ove

manchi uno speciale titolo, il quieto e pacifico uso e possesso ne terrà luogo, e sa

ranno pure in esso mantenuti i pastori in proporzione però del necessario, o dell'u

tile, e dei bisogni degli altri abitanti.

Art. 9. Sono pure considerati come proprietà privata i terreni, che circondano le

Torri,giusta il disposto dal Pregone del 20 ottobre 1782, per la estensione però sol

tanto di 9starelli superficiali

Art. 10. I terreni appartenenti alle cosi dette Vidazzoni e Paberili, ossia, che ad

anni alternativi vengono seminati, o lasciati ad uso di pascolo comune del bestiame

rude, ove siano, come sogliono essere nella maggior parte dei villaggi del Regno, di

proprietà imperfetta dei particolari, continueranno ugualmente a riconoscersi come

di dominio dei privati proprietari.

Art. 1 1. I terreni soggetti alla generale servitù, e comunione del pascolo,possono

essere sottratti alla medesima, o per mezzo della chiusura a termini dell'Editto del

6 ottobre 1820, e dei successivi provvedimenti, ovvero per mezzo di un'assoluta e

perpetua separazione delle Vidazzoni, ossieno terreni riservati pel seminerio da quelli

destinati al pascolo comune.

Art. 12. I proprietari dei terreni aperti e situati in unostesso distretto di Vidazzone,

volendoli chiudere, avranno dritto difarsi cedere i terreni parimenti aperti, ed attigui,

all'oggetto di riunirli al proprio, e chiuderli in un solo predio unito, entro lo spazio

di un anno computando dalla data del dispaccio che ne avrà autorizzata la chiusura.

Cesserà però questo dritto ogni qualvolta il proprietario richiesto della cessione del

terreno dichiarerà di voler chiudere lui pure il proprio terreno, e ne eseguirà di fatto il

chiudimento entro l'anno dal giorno della richiesta a lui fatta dal vicino. In questo

caso potrà egli altresì prevalersi del medesimo dritto verso il vicino richiedente,e farsi

cedere da questo il proprio terreno per l'oggetto suddivisato, semprechè lo stesso vi

cino non dichiari dal suo canto di voler chiudere lui pure il proprio terreno, e non

n'eseguisca in effetto la chiusura entro lo stesso spazio di un anno dal giorno della

fattagliene richiesta.

Le stesse disposizioni, di cui sovra sarannoparimenti applicabili a diversi proprie

tari insieme uniti i quali intendano di chiudere i terreni loro propri, ed attigui con

una sola e medesima cinta. In questo caso però se il proprietario richiesto della ces

sione del terrenopreferisse di profittar ancor egli della medesima cinta per chiuderlo,

avrà il dritto di riunirsi pertale effetto agli altri proprietari richiedenti, purchè con

corra proporzionatamente nelle relative spese.

Art. 13. Il dritto accordato dall'articolo precedente non si potrà esercitare che nel

concorso delle seguenti condizioni :

1o Mediante permuta di altrettanto terreno situato nello stesso distretto di Vidaz

zone, ed unito, che equivalga a quello ceduto, con un quinto di più, ovvero mediante

pagamento del giusto valore del terreno ceduto, con un quinto parimenti di più, ad

elezione del cedente.

2oQuando il terreno, di cui si chiede la cessione, non sarà maggiore di diecistarelli.
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beni debbansi considerare proprietà dei Comuni e quali Demaniali, dicendo

per questi ultimi non ostare l'esistenza dei così detti ademprivi o altri

usi se fondati sopra un correspettivo.

3o Se il terreno, alla cessione del quale si vuole obbligare il vicino proprietario,

non sarà già pervenuto al medesimo in forza di permuta operata da altri, che siansi

prevalsi dello stesso dritto.

Art. 14. La formazione di una Vidazzone fissa e continua, indicata nell'art. 11 del

presente Regolamento, avrà luogo allorchè la condizione degli abitanti, e lo stato dei

terreni, dell'agricoltura e della pastorizia, potranno permetterne l'eseguimento.

In questo caso i Consigli comunali potranno segregare un tratto di terreno fisso,

ed esclusivamente riservato all'agricoltura, il quale non debba andar più soggetto

all'alternativa del Paberili, ossia del pascolo, destinando in vece per questo un luogo

parimenti fisso e separato.

Il distretto assegnato in tal modo all'agricoltura godrà sempre, ed in qualunque

stato di coltivazione, di tutti i privilegi accordati alle Vidazzoni, e non vi potrà mai

perciò penetrare alcun bestiame sotto le pene prescritte dalle leggi del Regno, eccet

tuato soltanto il bestiame domito, il quale potrà introdursi entro i confini delle pro

prietà di ciascun privato, ma sotto speciale custodia e malleveria di ciascuno di essi

pei danni, che potesse arrecare ai vicini.

I terreni posseduti in questa nuova specie di Vidazzone costituiranno una pro

prietà perfetta.

Art. 15. Iterreni di proprietà dei Comuni o già ridotti, o che possano ridursi a

coltura, eccettuati i prati fissi di cui in appresso, saranno ripartiti fra le persone in

dicate, e nel modo stabilito nel presente Regolamento.

Art. 16. I terreni sopravanzati dopo la ripartizione di cui sovra costituiranno una

proprietà del Comune, il quale ne disporrà nel modo il più conveniente, che il Go

verno stimerà di permettere, o di ordinare.

Art. 17. Si conserveranno per ora indivisi i prati comunali destinati fissamente, o

che potranno destinarsi al pascolo del bestiame domito.

A tenore però delle circostanze, potranno anche i Consigli proporne la riparti

zione, ove credano, che non sia per risultarne alcun inconveniente, e che possa

ognuno pascolare comodamente nel suo il proprio bestiame domito, riserbandosi il

Governo di prenderne in considerazione i relativi progetti previe le opportune co

gnizioni.

Art. 18. I terreni demaniali coltivabili rimarranno a disposizione del Governo, il

quale si riserva di assegnarne quella quantità che crederà del caso od in proprietà,

od in dominio utile, tanto ai Comuni, quanto ai particolari, secondo i rispettivi bi

sogni, e colle regole che saranno infra stabilite.

I terreni sopravanzanti dopo i fatti assegnamenti saranno amministrati dal Regio

Demanio a tengre delle istruzioni, che a tale uopo verranno date.

Art. 19. Le selve, i boschi, e le miniere, i laghi, gli stagni e le paludi sono di loro

natura demaniali. Saranno però conservati nelle selve e nei boschi a favore deiCo

muni utenti gli ademprivi di cui i medesimi vi hanno finora goduto.

Qualora il Governo facesse concessioni speciali di miniere onde scavarle, o di

laghi, stagni e paludi per prosciugarli, e rendergli atti alla coltura, prescriverà pure

le cautele e le condizioni opportune da osservarsi.

Art. 20. ove l'estensione dei boschi e delle selve sopravanzi ai bisogni,ed agli usi
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Ritiene di proprietà privata tutti i terreni posseduti da alcuno chiusi o

aperti che sieno, quelli dissodati e ridotti a coltura, le orzaline per quella

sola estensione che sia stata soggetta a coltivazione fissa, i terreni che cir

degli stessi Comuni, ne verranno dal Governo assegnati i limiti in cui continueranno

ad esercitarvi i soliti ademprivi.

Art. 21 . Disporrà il Governo dei boschi e delle selve rimanenti a favore dì altri

Comuni, che ne manchino, non esclusa ove convenga la particolare concessione di

tratti boschivi a chi si obbligherà di osservare nel governo, e nei tagliperiodici delle

piante, le leggi, ed i regolamenti, che si prescriveranno.

Art. 22. I Comuni privi di boschi e selve, ed aventi d'altronde estesa superficie

di terreni, onde formarne, dovranno a ciò destinare quel tratto di terreno, che si

ravviserà adattato, e sufficiente all'uopo.

Dovrà questo essere piantato a bosco entro il termine, che sarà stabilito nella

concessione, e godrà di tutti i privilegi e favori dalle leggi del Regno accordati alle

Vidazzoni, e non vi si potrà perciò introdurre alcun genere di bestiame,sotto le stesse

pene, finchè lo stato della vegetazione nol permetta.

Art. 23. Una giusta e sufficiente assegnazione a favore de'Comuni avrà pureluogo

negli altri territori demaniali, in cui quelli avranno sinora goduto dei soliti adem

privi.

Dei terreni sopravanzanti il Governo si riserva di disporre, od a favore degli

altri Comuni che ne abbisognano, od in altro modo che crederà più vantaggioso.

Art. 24. La conservazione, e l'uso dei boschi e delle selve, come pure l'uso degli

altri ademprivi verranno regolati con apposite discipline osservate intanto le leggi in

vigore.

CAPO SECONDO.

Delle persone da contemplarsi nella divisione dei terreni comunali,

e nelle assegnazioni dei terreni demaniali.

Art. 25. Trattandosi della divisione dei terreni comunali,non potranno avervi dritto

se non che gli abitanti ed i possidenti negli stessi Comuni. Ove, dopo fattane la ri

partizione fra gli individui suddetti, rimangano terreni sopravanzanti, se ne disporrà

anche a favore di altri e nel modo stabilito dall'articolo 16 del presente Regolamento.

Art. 26. Nei luoghi, in cui i terreni comunali posti in divisione sieno scarsi pro

porzionatamente alle popolazioni, gli abitanti i quali non posseggono ancora terreni,

in concorso di quegli che già ne posseggono, avranno la preferenza nella divisione.

La stessa preferenza avrà pur luogo a favore di quelli, che ne posseggono una

minor quantità, in concorso di quelli che ne posseggono una maggiore.

Art. 27. Alle assegnazioni dei terreni demaniali verranno ammesse tutte le per

sone, i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti capaci di acquistare a titolo di do

minio, previo però per le Università, i collegi, e le corporazioni contemplate nell'ar

ticolo 316 delle leggi del Regno, uno speciale Sovrano permesso.

Art. 28. Qualora vi sieno dei Comuni privi di prato fisso pel bestiame domito, il

Governo si riserva di loro assegnarne uno sufficiente nei terreni demaniali con quelle

condizioni e benigni riguardi che si ravviseranno convenienti.

Art.29. Trovandosi in concorso privati, corpi morali, e pubblici stabilimenti, per
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condano le torri perun estensione di ettari 3. 56. 46. 59, le Vidazzoni e

le Paberili.

L'art.8prende di mira i terreni resi a coltura nei distretti delle cussor

l'assegnamento degli stessi beni demaniali, i privati saranno preferiti ai corpi morali,

ed ai pubblici stabilimenti; e gli orfanatrofi, e gli ospedali locali a tutti gli altri sta

bilimenti.

Art. 30. I militari in ritiro, ed i soldati congedati, i quali si trovino stabiliti, o

vogliano stabilirsi in qualche Comune, verranno considerati come altrettanti naturali

del paese riguardo all'assegnazione dei beni demaniali.

Art. 31. I monti granatici potranno essere contemplati nell'assegnazione dei beni

demaniali per surrogazione alle solite roadie.

Art. 32. Le scuole normali, che non sieno già dotate con terreni dei Comunipo

tranno pure ricevere la conveniente dotazione in terreni demaniali, dei quali il Co

mune disporrà come crederà più conveniente a vantaggio delle stesse scuole, ed in

isgravio della dirama per esse stabilita.

Art. 33. Semprecchè i terreni demaniali disponibili sieno in quantità eccedente il

numero dei coltivatori, ed i bisogni della popolazione, nel cui distretto si trovano si

tuati, non si farà più distinzione fra naturali, e non naturali, fra nazionali ed esteri,

ma verranno ammessi a parteciparne tutti quelli, che vogliono stabilirvi dimora, op

pure che dal Governo si riconoscano come aventi mezzi da coltivarli.

CAPO TERZO.

Del modo di procedere alla chiusura, separazione, divisione

ed assegnazione dei terreni.

Art.34. I permessi di chiudere i terreni continueranno ad essere spediti dagl'In

tendenti provinciali nella forma consueta, e secondo il prescritto dall'Editto 6 ottobre

1820 e dalla Carta Reale del 7 maggio 1830.

Art. 35.Coloro che vorranno prevalersi della facoltà accordata dagli articoli 12 e

13 del presente Regolamento nel presentare la loro domanda all'Intendente provin

ciale a tenore dell'art. 1 della suddetta Carta Reale, dovranno pure specificare esat

tamente la situazione, l'estensione, e i limiti del terreno, di cui chiedono la cessione,

come pure il nome, cognome, e domicilio del proprietario a cui appartiene.

Art. 36. L'Intendente della Provincia, oltre agl'incumbenti prescritti dalla precitata

Carta Reale, farà del pari notificare la suddetta domanda al proprietario del ter

reno, affinchè, dentro il termine di giorni venti, deliberi se intenda cederlo, ovvero

chiuderlo egli pure.

Art.37. Tanto nel caso, in cui non segua alcuna opposizione, quanto in quello,

in cui nascessero contestazioni tra i richiedenti, ed il vicino richiesto della cessione

del suo terreno, l'Intendente provinciale nel provvedere per la concessione, o non

della chiusura si atterrà alle norme stabilite nella summentovata Carta Reale.

Art. 38. Qualunque controversia, o quistione circa la regolarità e legittimità di

chiusura, dovrà proporsi entro il termine d'un anno computando dal di della pubbli

cazione del presente, quanto ai terreni a tal epocagià chiusi, e dal giorno della com

pitane chiusura quanto a quegli, che si chiudessero in appresso.

Trascorso il termine suddetto sarà perenta ogni azione per l'atterramento, o la
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gie e intorno alle capanne stabili dei pastori e dichiara che a quei pos

sessori, che avessero un legittimo titolo di concessione,ma ristretto soltanto

all'uso del pascolo pel proprio bestiame, il Governo, avuto riguardo alla

restrizione della fatta chiusura,salvi soltanto i dritti di proprietà, o di servitù nel

modo infra stabilito.

Art. 39. Se prima della scadenza del termine, di cui nell'articolo precedente,verrà

fatta qualche opposizione e risulterà la medesima fondata, il Giudice, Tribunale, o

Magistrato, a cui spetta, oltre al risarcimento dei danni arrecati, potrà ordinare l'at

terramento, o la restrizione della chiusura in modo, che resti libero come prima al

l'opponente l'esercizio dei propri dritti, ovvero prescrivere, che si dia a questo il

conveniente passaggio per l'esercizio suddetto, oppure provvedere in quell'altro modo

che sarà più conforme a ragione e giustizia.

Art. 40. Se dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si proporranno, e giusti

ficheranno dritti di proprietà o di servitù, riservati dallo stesso articolo, chi avrà

chiuso non sarà più tenuto ad atterrare, o restringere la fatta chiusura, ma sarà solo

obbligato a concedere al proprietario, od all'avente dritto di servitù, il conveniente

passaggio per l'esercizio dei loro diritti in quel modo, ed in quella parte del proprio

predio, in cui sia per tornargli meno incomodo e di minor danno.

In questo caso il proprietario del terreno entrostante avrà pure la facoltà di

chiuderlo.

Art. 41. La separazione d'un distretto fissamente destinato all'agricoltura, indicata

negli articoli 11 e 14 del presente Regolamento, non potrà aver luogo senza la pro

posizione del Consiglio comunale radunato in Giunta doppia, coll'intervento del Cen

sore, e del giusdicente locale a termini delle leggi, e senza una speciale viceregia

autorizzazione preceduta dal parere dell'Intendente provinciale, e da tutte quelle in

formazioni, che il Regio Rappresentante stimasse opportuno di assumere.Tali opera

zioni si eseguiranno sempre sotto la sorveglianza del Governo.

Art. 42. Le stesse norme stabilite nell'articolo precedente si osserveranno pure per

la divisione dei terreni comunali. Tale divisione però dovrà proporsi perquellaquan

tità ed estensione di terreni comunali che sarà proporzionata al numero dei condivi

dendi, assegnando a ciascuno una porzione tale che possa essere dal medesimo col

tivata, locchè tutto verrà determinato sulla proposta degli stessi consigli. Non si por

ranno quindi in divisione estensioni eccedenti il bisogno, e la possibilità di coltivarli.

Art. 43. Nelle popolazioni che si reggono a foggia di Comuni, e di cui si fa men

zione nell'articolo primo delpresente Regolamento, i progetti, e le proposizioni relative

alla separazione e divisione dei terreni, saranno formati da un Consiglio provvisorio,

da crearsi dal Vicerè fra i capi di famiglia, osservate le norme prescritte pei Consigli

comunali dall'Editto del 24 settembre 1771.

Tali progetti verranno quindi sottoposti alla speciale autorizzazione viceregia, di

cui nel precedente articolo 41.

Art. 44. Qualora la proposizione dei Consigli comunitativi per la divisione dei ter

reni propri del Comune non avesse luogo sollecitamente, le persone, che vi hanno

dritto a termini dell'articolo 25 del presente Regolamento, potranno provocarne l'ese

cuzione presso il Regio Rappresentante, dal quale si faranno gli opportuni provve

dimenti, affinchè ove tosto non possa aver luogo una divisione generale, venga al

meno rilasciata a ciascuno dei richiedenti quella porzione, che gli potrà spettare.

Art. 45. I terreni demaniali divisibili a tenore delle regole stabilite verranno ovegià
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qualità e numero del bestiame, avrebbe assegnati i terreni riservati a quel

l'uso, mentre gli altri possessori privi d'un legittimo titolo, ma sostenuti

dal quieto e pacifico uso e possesso sarebberostati mantenuti nei possessi

non lo siano, separati da quelli di proprietà dei particolari e deiComuni, in contraddit

torio del R. Demanio, dei Consigli comunitativi,e degli aventi interesse, mediante atto

di ricognizione, in cui se ne fisseranno esattamente i confini. -

Si separeranno anche quelli fra i demaniali che si lasciassero agli stessi Comuni,

oppure che ad altri venissero nuovamente assegnati per uso degli ademprivi.

Art. 46. Di mano in mano che verrà riconosciuta e determinata la estensione terri

toriale suscettiva di coltivazione, di cui possa liberamente disporre il Regio Demanio,

l'Intendente generale delle nostre Finanze del Regno avrà cura di notificare al pub

blico con un suo manifesto la quantità, la qualità, la situazione, e denominazione di

tali terreni, con tutte quelle altre indicazioni che meglio varranno a far conoscere il

genere di coltivazione e di prodotto, di cui saranno suscettivi.

Art. 47. Le domande per ottenere assegnamento di terreni demaniali in proprietà

od in dominio utile, saranno indirizzati all'Intendente generale del Regno, il quale vi

provvederà conforme a quanto è stabilito nel presente Regolamento.

Art. 48. I terreni demaniali suscettivi di coltivazione che dal Governo verranno as

segnati alli richiedenti, saranno divisi in diversi lotti proporzionati alla estensione dei

terreni divisibili, al numero dei concorrenti ed ai mezzi che ciascuno avrà di coltivarli.

L'estensione dei lotti nei terreni imboschiti e montuosi, potrà essere maggiore

che nei terreni a maggese ed in pianura.

Art. 49. Nelle operazioni tutte relative alle separazioni, limitazioni, divisioni, e

concessione dei terreni del Regno, si procederà da periti a tal uopo destinati, in con

traddittorio di tutti gl'interessati; e si adotterà per misura generale lo starello caglia

ritano, e questo fissamente ragguagliato ad are quaranta, equivalenti a quattromila

metri quadrati.

Le spese relative a queste operazioni saranno sempre sopportate proporzionata

mente da tutti gl'interessati suddetti, salvo un patto contrario.

Art. 50. Le quistioni, che in occasione della separazione, divisione, ed assegna

menti di terreni,potessero eccitarsi relativamente alla regolarità, ed al modo delle

stesse operazioni, saranno risolte in via sommaria ed economica dagli Intendenti pro

vinciali, salvo solo il ricorso al Vicerè, qualora le parti si credessero pregiudicate dai

provvedimenti dei medesimi. Le controversie però relative alla proprietà, od altri dritti

del terzo, saranno riserbate alTribunale competente a termini delle leggi del Regno.

Art. 51. Le operazioni relative alla separazione, divisione, limitazioni ed assegna

menti dei terreni, verranno eseguite dai periti a ciò destinati dal Governo, e confor

memente alle istruzioni, che loro verranno date.

CAPO QUARTO.

Dei titoli e corrispettivi, e delle condizioni ed effetti della separazione, divisione

ed assegnazione dei terreni.

Art. 52. I particolari diventati proprietari assoluti in forza della separazione dei

loro terreni, operatasi a tenore degli articoli 14 e 41, od in forza della divisione ese

guita a termini degli articoli 15 e 42 del presente Regolamento, saranno muniti del

titolo legittimo della proprietà loro.
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loro, però solamente in proporzione del necessario o dell'utile e dei bisogni

degli altri abitanti.

Sancì che la chiusura o un assoluta e perpetua separazione dalle Vidaz

A tal effetto verrà loro spedita gratuitamente una dichiarazione autentica dal

Consiglio comunale radunato in Giunta doppia, e visata dall'Intendente provinciale,

per mezzo della quale, dovrà risultare della seguita separazione e divisione, della

quantità, denominazione e situazione del terreno ai medesimi assegnato.

Questa dichiarazione dovrà essere insinuata a diligenza delle parti, ed avrà perciò

la stessa forza di un pubblico instrumento.

Art.53. I Comuni possessori di fondi propri, o prati fissi, a tenore di quanto èsta

bilito negli articoli 16 e 17 di questo Regolamento, dovranno procedere al misura

mento ed alla fissazione dei limiti in contraddittorio di tutti gl'interessati per mezzo

dei periti a ciò destinati.

Quest'atto di misuramento e ricognizione di limiti, da visarsi parimenti dall'In

tendente della Provincia dovrà essere insinuato, ed in questo caso avrà anch'esso

la forza di un atto pubblico.

Art. 54. I particolari possessori di terreni aperti o chiusi, e non aventi tuttora un

documento pubblico ed autentico della loro proprietà, avranno cura di munirsi diun

titolo, o di un dispaccio di concessione da insinuarsia loro diligenza, affine di evitare

i gravi pregiudizi a cui potrebbero andare soggetti, per la mancanza o per lo smar

rimento della prova del loro dominio, indispensabile, onde garantire i privati interessi.

In difetto di titolo, potrà bastare alli possessori di terreni di cui negli articoli 6, 7,

8e 10 del presente Regolamento, la dichiarazione del Consiglio comunale radunato in

Giunta doppia, e visata dall'Intendente provinciale dalla quale risulti, che i terreni da

loro posseduti trovansi già riportati e descritti, come vera proprietà, nei catasti e

Consegnamenti comunali.

In mancanza eziandio di tale dichiarazione, potrà pure supplireuna giurata som.

maria informazione assunta davanti l'Autorità giudiziaria competente per mezzo di

dieci testimoni probi, colla quale si stabilisca a favore del possessore il suo quieto e

pacifico possesso. Queste dichiarazioni,per maggiore garanzia, dovranno pure insi

nuarsi a diligenza delle parti, ed avranno forza di atto pubblico.

In questo caso ed in quelli contemplati negli articoli precedenti52 e 53, s'inten

deranno sempre salvi i dritti dei terzi.

Art. 55. Iterreni demaniali, di cui è menzione all'art. 18 del presente Regolamento,

potranno essere concessi alli richiedenti o a titolo di vendita, o a titolo di enfiteusi

perpetua. Tali concessioni potranno farsi anche a privato partito, senza solennità

d'incanti, e secondo le istruzioni che verranno date all'Intendenza generale del

Regno.

Art. 56. L'atto di vendita, o di concessione enfiteutica, qualunque sia l'estensione,

ed il valore del terreno, dovrà sempre insinuarsi, e non potrà consegnarsi alle parti

se non dopo che ne sarà seguita l'insinuazione nelle rispettive tappe, in cui trovans

i beni situati. Per la spedizione degli atti suddetti, e di quelli di cui negli articol

52, 53e 54 si esigeranno i dritti fissati nell'annessa tariffa.

Art. 57. ll canone enfiteutico da corrispondersi annualmente alle Regie Finanze

dal concessionario dovrà essere proporzionato alla qualità e bontà del terreno, ma

in nessun caso potrà essere minore di soldi due e mezzo moneta del Regno, ossia di

centesimi ventiquattro moneta di Piemonte per ogni starello cagliaritano superficia
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zoni dei terreni soggetti alla servitù generale del pascolo gli sottraeva a

quest'onere,

Accordò a coloro che volessero chiudere i propri terreni la facoltà di

rio. Potrà questo canone redimersi mediante pagamento del capitale, che gli corri

sponda al ragguaglio del cento per cinque.

Art.58. Tutti gli atti di vendita, e di concessione enfiteutica, ed anche di assegna

menti fatti ai Comuni di beni demaniali, verranno spediti dall'Intendente generale

delle nostre Finanze nel Regno, col voto dell'Avvocato Fiscale generale patrimoniale,

e verranno sempre sottoposti per mezzo del Vicerè alla Sovrana approvazione.

Art. 59. Qualora alla domanda, per conseguire assegnamenti di terreni demaniali,

fosse contemporaneamente unita quella di chiuderli, potrà l'una e l'altra concessione

essere compresa nello stesso atto, previ bensì, riguardo al permesso di chiuderli,

gl'incumbenti prescritti dalle vigenti leggi.

Art. 60. Le concessioni di terreni gerbidi da dissodarsi saranno esenti dal paga

mento del canone per anni cinque computandi dalla data delle medesime.Qualora nel

corso di detti cinque anni, oltre al dissodamento dei terrenivi si costruissero eziandio

fabbriche rustiche a vantaggio dell'agricoltura, l'esenzione suddetta sarà progressiva

per altri cinque anni.

Art. 61. Il canone stabilito nel dispaccio di concessione verrà ridotto d'un quinto,

tostochè il proprietariofarà constare presso l'Intendente della Provincia d'averlo chiuso

debitamente a termini delle leggi.

Art. 62. Coloro, che a termini del presente Regolamento avranno partecipato o

alla divisione dei beni comunali, o all'assegnazione di quelli demaniali, saranno tenuti

a dissodarli, ed a coltivarli entro lo spazio di cinque anni dal giorno della divisione,

o dell'assegnamento, sotto pena della decadenza tanto dalla concessione,quanto dal

l'esenzione di pagamento del canone.

Art. 63. Sarà parimenti vietato, sotto la stessa pena di cui nell'articolo precedente,

divendere, o cedere i medesimi terreni in pagamento pel corso di dieci anni com

putandi dalgiorno suddetto, eccettuato il caso di assegnamento degli stessi beni in

dote, o di cessione dei medesimi in pagamento di quella, a favore dei congiunti del

concessionario.

Art. 64. Le alienazioni dei terreni demaniali, che avranno luogo dopotrascorsi li

dieci anni fissati, o nei casi contemplati nell'articolo precedente,andranno soggette

ad un laudemio a favore delle nostre Finanze in ragione del due per cento per i ter

reni aperti, e dell'uno per cento pei terreni chiusi.

Art. 65. I proprietari di terreni chiusi dovranno strettamente uniformarsi al di

sposto dell'articolo 3 della Carta Reale del 7 gennaio 1831 relativamente al pascolo

del loro bestiame, e conseguentemente semprechè non abbiano coltivati o seminati

gli anzidetti terreni chiusi, dovranno pascolare in essi il proprio bestiame, in propor

zione del pascolo che possono fornirgli,nè potranno profittare dellepubblichepasture,

se non quando esse manchino nei propri terreni chiusi, e non coltivati. I contrav

ventori a queste disposizioni andranno soggetti alla tentura e macchizia del loro be

stiame nelpascolo pubblico, come se fosse colto in luoghi vietati.

I giusdicenti locali sono specialmente incaricatidi vegliare all'osservanza di questo

articolo.

Art. 66. Tutti indistintamente i terreni, qualunque siane il possessore,e l'uso sono

soggetti alle contribuzioni si reali, che comunali, proporzionatamente alla loro qua

lità e quantità.



432

riunire a questi quelli aperti dei loro vicini che fossero compresi nello

stesso distretto di Vidazzone, purchè ciò eseguissero dentro un anno dal

dì della concessa autorizzazione di chiusura. Se però i proprietari dei fondi

attigui dichiarassero di volere essi pure chiudere i loro beni e ciò faces

sero dentro un anno dal dì della richiesta fatta dal vicino, non doveva aver

luogo l'esercizio della facoltà, come sopra è detto, concessa alle condi

zioni, che il cessionario del terreno corrispondesse al cedente un'altra

estensione di terra dello stesso valore, o gliene sborsasse il prezzo bene

inteso con l'aumento del quinto; che il terreno di cui si chiedesse la cessione

non fosse maggiore di ettari 396,07; e che il terreno stesso non fosse

pervenuto al vicino per effetto di permuta operata con altri per lo stesso

motivo di chiusura.

Permise la formazione di nuove e continue Vidazzoni,purchè la condi

zione degli abitanti l'esigesse, lo stato dei terreni, dell'agricoltura e pasto

rizia lo consentisse, e venisse inparitempo tempo destinata al pascolo fisso

un'altra estensione di terreno, e dichiarò che i terreni posseduti in questa

nuova specie di Vidazzoni sarebbero divenuti proprietà perfetta dei rispet

tivi possessori.

Ordinò che i terreni dei Comuni coltivati o capaci di coltura (tolti -

prati fissi), dovessero esser divisi fra gli abitanti e i possidenti dei Comuni

stessi, preferendo i nullatenenti e i piccoli possidenti, là dove i terreni

stessi fossero scarsi, e ammettendo tutti indistintamente i naturali cioè, e

i non naturali, i nazionali e gli esteri laddove i terreni eccedessero il nu

mero dei coltivatori ed i bisogni della popolazione :

Che fatta la ripartizione e trovandosi avanzati alcuni terreni, questi

passassero in proprietà del Comune che ne disporrebbe nel modo il più

conveniente salvo il beneplacito del Governo;

Che si conservassero temporariamente indivisi i prati comunali desti

nati o da destinarsi al pascolo del bestiame domito, salvo che i Consigli

comunali, con approvazione governativa, reputassero che ancora quei

prati potessero ripartirsi senza pregiudizio di alcuno;

Che sopravanzando i boschi e le selve ai bisognie agli usi dei Comuni,

sarebbero stati determinati dal Governo i limiti entro i quali si sarebbe

potuto continuare ad esercitare gli ademprivi;

Che i Comuni privi di boschi e selve, ma possessori di altri terreni,

destinar dovessero un tratto di questi a piantagioni boschive, e dichiarò
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che i terreni demaniali coltivabili rimanevano a disposizione delGoverno,

il quale si riservava di assegnarne quella quantità che crederà del caso od in

proprietà od in dominio utile, tanto ai Comuni,quanto ai particolari, se

condo i rispettivi bisogni, e che eran mantenuti a profitto dei Comuni

utenti gli ademprivi sulle selve, boschi, miniere, laghi, stagni e paduli che

di loro natura sono demaniali.

Disporrà, disse l'art. 21 di questa Carta Reale, il Governo dei boschi e

selve rimanenti (oltre quelli necessari ad altri Comuni per l'esercizio dei

soliti ademprivi) a favore di altri Comuni, che ne manchino,ed all'art. 23

disse : Una giusta e sufficiente assegnazione a favore dei Comuni avràpure

luogo negli altri territori demaniali in cui quelli avranno finora goduto dei

soliti ademprivi, e finalmente promise di assegnare nei terreni demaniali

un'estensione, che servir potesse all'uso del pascolo in quei Comuni che

fossero mancanti di un prato fisso (Art. 28).

Per le assegnazioni dei terreni demaniali accordò preferenza ai privati

sopra i Corpi morali e pubblici stabilimenti, e fra questi ultimi volle pre

feriti gli Orfanotrofi e gli Spedali locali.

Contemplò fra gli aventi diritto ad un assegno i monti granatici e le

scuole normali, che non avessero avute dotazioni con terreni comunali.

Stabilì poi le norme da seguirsi nelprocedere alla chiusura, separazione,

divisione ed assegnazione dei terreni, e determinò quali titoli sarebbero

rilasciati agli assegnatari, quali corrispettivi e condizionisarebbero loro im

posti, e quali effetti giuridici sarebbero derivati dalle operazioni che si or

dinavano.

Queste generose disposizioni non ebbero che un parziale compimento,

ed è per ciò che anche presentemente si disputa sopra l'ardua questione

degli ademprivi e si discute tuttora se i terreni ademprivili appartengano

ai Comuni od allo Stato.

Proseguendo pertanto nell'esame dei provvedimenti governativi che si

riferiscono alla materia èdanotare: l'Istruzione Ministeriale relativa al modo

con cui doveva effettuarsi la sostituzione del tributo pecuniario alle pre

stazioni feudali abolite; la Circolare Viceregia sulle prestazioni feudali in

natura, provvisoriamente mantenute; la Carta Reale con cui si provvide al

rimborso dovuto dai feudatari alle Finanze dello Stato per le spese di giu

stizia, le quali prima dell'abolizione dei feudi pesavano sopra i feudatari

medesimi; l'altra Carta Reale con la quale si prescrisse il termine di tre

Studi sui Demani Comunali. 28
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mesi per dare definitivo compimento, o mediante transazione, opervia di

risoluzione ai ricorsi contro le sentenze della Regia Delegazione sui feudi,

e si stabilì il modo nel quale dovevano essere pagate le rendite liquidate

pei feudi, ove non esistessero Comuni; le Regie Patenti 27 maggio 1840, i

cui articoli 1,4,5 e 6,non possono essere omessi per l'importanza loro=

ivi.=Le contribuzionipecuniarie,a generale vantaggio del Regno surrogate

colle Carte Reali 11 dicembre 1838 e 29gennaio 1839 alle diverse pre

stazioni feudali e giudiziarie abolite, debbono considerarsi come un debito

proprio di tutta la Sardegna, al pagamento del quale perciò devono indi

stintamente concorrere tutti i Comuni, e i rispettivi loro abitanti e possi

denti nel modo prescritto dalle vigenti leggi, e specialmente dall'art. 12

della stessa Carta Reale 11 dicembre 1838. Le contribuzioni pecuniarie

suddette sono ripartite in due categorie, delle quali una redimibile rap

presenta i redditi feudali, da cui potranno i Comuni affrancarsi secondo

il disposto dall'art. 14 della Carta Reale 11 dicembre 1838, l'altra non

redimibile rappresenta tutti gli oneri feudali dapprima gravitanti sugli

stessi Comuni e le prestazioni giudiziarie abolite colla Carta Reale del 29

gennaio 1839. Le quote parziarie per ogniComune di questo tributo redi

mibile e non redimibilesono da Noi stabilite con appositi Brevetti,secondo

la riserva fatta nell'art. 1 della Carta Reale dell'11 dicembre 1838, avuto

ad ogni cosa l'opportuno benigno riguardo. Le somme complessive delle

anzidette due quote essendo molto inferiori all'ammontare totale de'com

pensi accordati ai feudatari, delle spese d'amministrazione di giustizia ri

cadute a carico delle Nostre Finanze, e dei Donativi, dapprima dovuti dai

feudatari, ed ora dedotti dai loro compensi, vogliamo che le maggiori

spese risultanti dai benigni riguardi usati verso i Comuni sieno sopportate

dalle suddette nostre Finanze, le quali dovranno procurare d'ottenerne il

compenso,traendo partito nel migliormodo possibile delle rendite dei beni

demaniali ad esse devoluti. =

Con diversi Decreti il Governo provvide all'emissione di nuovi titoli di

rendita per farfronte al pagamento dei compensi e dei riscatti dei feudi,

chevenivano ceduti allo Stato dai loro possessori.

Frattanto si operò il riscatto di tutti i feudi di Sardegna, e si ebbero in

risultamento finale le seguenti cifre.

Rendita totale dei feudi al lordo delle spese L. 764,667. 45, ivi com

prese le spese di giustizia già facienti carico ai feudatari e ammontanti a
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L. 154,099. 06. Complessiva rendita annua iscritta sul Gran Libro del De

bito Pubblico, e assegnata ai feudatari L. 565,086. 55. Spese di giustizia

accollatesi dalle Finanze L. 220,243. 15. Il perchè il totale costo del ri

scatto dei feudi fu liquidato inL.830,811. 54. Delle quali L.830,811.54,

furono poste a carico dei Comuni come prestazioni pecuniarie redimibili

L. 445,867. 82, come irredimibili L. 172,851. 06, ossia la total somma di

L. 618,718. 88. Le residuali L. 212,092. 66 restarono a carico delle Fi- 

nanze. Èqui da notare come la somma di L. 445,867. 82posta a carico

dei Comuni come redimibile non fu però mai dai medesimi redenta (si

pagava soltanto l'uno per 00 a titolo di fondo d'estinzione fino al 1851,

ma cessò pure questo quando cessarono le prestazioni e si impose il con

tributo fondiario) di tal che a carico delle Finanze, restò tutto il capitale

occorrente per ilpagamento delle annue rendite ai feudatari meno quello

relativo al Comune di Ittiri che riscattò il proprio debito (1).

Questo grave peso alle Finanze, venne per conseguenza della Legge,

15 aprile 1851, che abolì a contare dal 1o gennaio 1853 i diversi contri

buti che in Sardegna si corrispondevano allo Stato sotto il titolo di

donativo ordinario e straordinario, ecclesiastico e laicale, sussidio ecclesia

stico, ponti e strade, paglia,torri,prestazioni feudali e pecuniarie surrogate

alle feudali, quinta barrancellaria, ecc. in sostituzione delle quali fu sta

bilita la contribuzione prediale, come si trovava nelle altre parti del Regno.

Con questa Legge per altro si stabilì un principio utilissimo, quello cioè,

che i terreni compresi nelle Vidazzoni o Paberili, dal 1°gennaio 1853

sarebbero liberati dalla servitù del pascolo comune, e per quelli dema

(1) Per compiere le date disposizioni circa il riscatto dei feudifu creata con dif

ferenti decreti del 21 agosto 1838, 13 febbraio 1841 e 27 maggio 1843, una rendita

redimibile complessiva di L. 576,000 con un fondo di estinzione di L. 115,200 e fu

fatta facoltà ai titolari di convertire in rendite perpetue quelle estratte se fossero

soggette all'ordine di successione già stabilito o fossero altrimentivincolate ai terzi. 

Mosso da alte vedute di pubblico interesse, Re Carlo Alberto nel 14 settembre 1844

approvavaun regolamento pel governo dei boschi di Sardegna,dalquale si ripromet

teva il cessare dei guasti alle foreste e lo estendersi della propagazione dei boschi.

Avvenuta nel 1848 la fusione amministrativa della Sardegna con le altre Provincie

del Regno di Piemonte, e pubblicatasi indi a poco la legge comunale 7 ottobre detto

anno, furono anche nell'Isola applicabili le disposizioni nella citata legge contenute,

e per ciò che riguarda più specialmente i terreni ademprivili sono da notarsi i prov

vedimenti dati nel capo 10, articoli 148, 149, 150, 151, 152 e seguenti, ecc. MARsILI,

Gli Ademprivii di Sardegna.
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niali, comunali o privati che per esser aperti, fossero soggetti alla stessa

servitù, fu dichiarato che per un novennio continuasse la servitù, se ai

proprietari non piacesse di chiuderli avanti, a mente dell'art. 563 del

Codice Civile. Furono queste ottime disposizioni, ma mancarono d'essere

complete, poichè mentre allora appunto doveva essere risoluta la questione

degli ademprivi, di essa invece non si fece parola e si lasciò per giusta

ragione radicare nell'animo delle popolazioni della Sardegna il concetto,

che i terreni ademprivili non appartenessero in nessun modo allo Stato,

che non pensava mai nei suoi provvedimenti a toccare quella questione,

quasi la temesse.

Una grave modificazione alla Carta Reale del 26febbraio 1839fu por

tata dalla Legge 27 novembre 1852, con la quale furono proibite le alie

nazioni dei terreni appartenenti allo Stato in Sardegna a titolo d'enfiteusi

perpetua. Ed era ragionevole che un Governo basato sopra principi di

libertà non potesse non applicare ancora alla proprietà fondiaria quelle

stesse massime, che in ogni suo atto faceva prevalere. D'altra parte lo

svincolamento dei fondi produceva necessariamente un impulso efficacis

simo allo svolgimento dell'industria agricola e quindi non poteva esser

trascurato dal Governo del Re.

Le grandi facilitazioni concesse da questa Legge ai compratori, dimo

strano il senno e le savievedute del Legislatore, che non volle dimenticare

neppure gli assegnatari e gli enfiteuti di terre demaniali e comunali che

fossero incorsi nella caducità per non avere coltivati e dissodati i fondi

stessi e accordò loro una proroga di sei anni e il benefizio di essere man

tenuti in possesso, purchè adempissero ad una sola delle tre condizioni

che per la Carta del 1839 si volevano eseguite.

La disposizione che più da vicino concerne gli ademprivi è il Decreto

10 aprile 1854, emanato perchè fu riconosciuta la necessità di liberare

dalla servitù degli ademprivi i boschi e le selve appartenenti al Demanio

dello Stato; infatti con questo atto furono create in Cagliari, Sassari e

Nuoro tre Commissioni con l'incarico di proporre la concessione ai Comuni

aventi il diritto d'ademprivio, di una porzione dei boschi e selve demaniali

soggetti a quelli usi. Per le città di Sardegna che avessero diritto a qual

che compenso per lo stesso motivo, fu riservato di provvedere con speciali

disposizioni.

Le Commissioni dovevano formulare le proposte o sulle domande dei
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Comuni stessi o d'ufficio nell'interesse delle Finanze. Le domande dei Co

muni dovevano essere inviate alle Commissioni per mezzo degl'Intendenti,

i quali dovevano fare sulle stesse tutte quelle osservazioni di diritto e di

fatto che fossero utili a portare luce sulla questione. Ufficio delle Com

missioni era: l'accertamento dellanatura ed entità dei diritti d'ademprivio,

della validità dei documenti esibiti a corredo delle domande, non che dei

motivi sui quali le domande stesse fossero fondate; il determinare la su

perficie territoriale di ciascun Comune, distinguendo i terreni demaniali,

fossero o no cussorgiali, dai comunali e da quelli privati; il formulare la

proposta d'assegno dei terreni demaniali nella metà, nel terzo, nel quarto,

nel quinto o nel sesto a seconda della proporzione che esistesse fra il ter

ritorio del Comune richiedente e la sua popolazione e purchè l'assegno da

farsi non eccedesse alcuni estremi di possidenza media per ciascun comu

nista, che furono stabiliti dai due starelli metrici, minimum, ai 5 starelli

metrici, maximum.

Le assegnazioni precedentemente fatte a ciascun Comune, dovevano es

ser calcolate dalle Commissioni, ed ove quelle precedenti assegnazioni

avessero avuto qualche scopo speciale, nelle nuove concessioni doveva

aversi riguardo al diritto d'ademprivio goduto tuttora dal Comune,affinchè

il nuovo assegno corrispondesse al vero bisogno.

Se i terreni demaniali soggetti al diritto d'ademprivio dai quali dovesse

distaccarsiuna porzione a favore d'un Comune, fossero in parte popolati di

piante d'alto fusto (art. 14 del Regolamento approvato col Decreto poc'anzi

accennato; ciò serva di risposta ataluno che dice in Sardegna non esistere

nè fiumi(1), nè alberi d'alto fusto)ed inparte sassosi o cespugliati, l'assegno

doveva comprendere parte degli uni e parte degli altri di questi terreni.

Il Ministro delle Finanze doveva deliberare sulle proposte che fossergli

inviate, perpoi mandarle agl'Intendenti al fine che ne dessero comunica

zione ai Comuni per le ultimepratichea compiersi pria d'ottenere l'appro

vazione Sovrana, dopo la quale doveva stipularsi l'atto di cessione alComune

d'una porzione del terreno ademprivile e la renunzia di questo a qualsiasi

diritto d'uso, atto che doveva dal Consiglio di Stato essere esaminato e dal

Ministro delle Finanze infine reso esecutorio. Lungaggini e formalità queste

(1) I fiumi principali della Sardegna sono il Tirso, il Flumendosa, il Posada, il

Coghinas, il Rio di Liscia, il Manno, ecc.
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immensamente dannose e non giustificate nè giustificabili dall'interesse

del Demanio, imperciocchè se l'avviso del Consiglio di Stato fosse stato

richiesto pria che il Ministro delle Finanze avesse deliberato sulleproposte

delle Commissioni, sarebbesi risparmiato moltissimo tempo e lavoro buro

cratico, con grande vantaggio della celerità con che si desiderava vedere

condotto atermine l'assestamento di quelle intricate questioni. Tanto è ciò

vero che per questo motivo e per la non troppo sollecita cura del Demanio a

togliersi quelle seccaggini e quelle pastoie, tuttora la questione degli adem

privi giace irresoluta sui banchi del Parlamento.

ll Ministro delle Finanze nel giugno 1857,nelfebbraio1858e nelgennaio

1859, presentò ripetutamente alla Camera dei Deputati il progetto di Legge

per l'abolizione degli ademprivi; ma o quei progetti non incontrarono il

favore della Rappresentanza Nazionale o ne fu interrotta la discussione da

imprevisti avvenimenti.

Finalmente passata nel Ministero di Agricoltura e Commercio la compe

tenza sopra quegli affari, si offrì propizia ed avventurosa l'occasione di

rinnovare la discussione sugli ademprivi, voglio dire la concessione della

costruzione delle Ferrovie sarde ad una Compagnia Inglese che ottenne

dal Governo 200,000 ettari di terreni ademprivili.

Il Ministro d'Agricoltura, comprese facilmente che quella era la circo

stanza opportunaper superare senza difficoltà la questione degli ademprivi,

e sperando che con quella stessa premura con la quale era stata discussa

ed approvata la Legge per la concessione della costruzione delle Ferrovie

sarde,sarebbe stata approvata quella per l'abolizione degli ademprivi,pre

sentò al Senato un progetto di Legge poco felice per verità, che non fu

discusso per la caduta del Gabinetto, che fu ritirato dal nuovo Ministro per

sostituirvene un altro non tanto migliore del precedente e che ha scisso

l'Ufficio centrale del Senato in separati avvisi, tanti forse, quanti sono gli

onorevoli membri che lo compongono.—E a questo punto mi si permetta

una osservazione che spero sarà riconosciuta vera da molti,quella cioèche

ognuno dee fare il còmpito suo, gli uffici ministeriali preparare le leggi

che poi debbono essere discusse nei due rami del Parlamento, le Camere

minuziosamente discuterle, approvarle o rigettarle secondo che sieno o no

buone; ma non rendere inutili gli uffici ministeriali se idonei (e se non

idonei si sciolgano) per composizione di Commissioni e per lavori eseguiti

da persone estranee agli uffici, le quali spesse fiate o non conoscono il vero
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bisogno dell'amministrazione, o distratti da altre cure non possono dedi

carsi esclusivamente agli studi speciali dei quali son richiesti.

Ritornando però al mio soggetto, noterò qui che l'estensione totale dei

terreni ademprivili tuttora esistenti nel possesso del Demanio, non essendo

superiore nelle due Provincie di Cagliari e Sassariad ettari350,928.71.54,

scorporati che sieno da questa totale estensione ettari 200,000 per la

Compagnia delle Ferrovie, non restano che ettari 150,928.71.54, dei

quali il Governo può se così voglia, disporre a profitto dei Comuni sardi :

cosa che mentre può dirsi equa, ha ancora al proprio appoggio tante e

tante dichiarazioni del Governo che forse non potrebbe ora farsi l'opposto

di quello che altra volta fu promesso e dichiarato poi esplicitamente

nella Legge del gennaio 1863, tanto piùpoi che non ha alcuna forza l'ar

gomento che alcuno porta a sostegno del Demanio, quello cioè che una

metà dei terreni ademprivili (200.000 ettari) essendo stata data alla Com

pagnia delle Ferrovie, perchè la Sardegna fosse dotata di questo impor

tante mezzo di comunicazione trovato dalla civiltà moderna, ragione vuole

che come essa sente l'utile debba pur sentire i pesi della concessione, e

così debba dare della propria parte, dirò così, i 200.000 ettari, lasciando

il Demanio libero di disporre d'ogni residuale estensione dei terreni

ademprivili, in quanto che mentre in veruna concessione simile il Go

verno ha imposto a carico delle Provincie favorite dalla concessione un

qualche speciale peso, ma invece ha chiamato tutta la Nazione a concor

rere a far fronte agli impegni che era necessario di prendere,per la Sar

degna si vorrebbe modificare a tutto pregiudizio di lei questa massima sa

crosanta e giusta, che cioè il bene dellesingole parti diun corpo è il bene

generale del corpo stesso.

E tanto meno profittevole potrebbe riescire ai Comuni sardi il vantare

ora diritti e pretese contro il Demanio dello Stato per la minore quantità

di terreni ademprivili che loro restano, detratti i 200.000 ettari, perocchè

avendo il Demanio riscattati coi propri denari i feudi sardi e non ritenendo

presso di sè il possesso della più piccola estensione delle terre già feudali,

sia perchè in parte assegnate ai Comuni, sia perchè in virtù di giudicati

ne ha perduto il possesso, e sia perchè infine mosso da alte vedute econo

miche vantaggiose all'Isola ne ha ceduto alla Compagnia delle Ferrovie

200,000 ettari, ragione e giustizia vuole che il Demanio stesso non possa

essere molestato dai Comuni per dare compensi oltre le terre già feudali.
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Non è cosi semplice la questione pei Cussorgiali, che per virtù dell'arti

colo 8 della Carta Reale del 1839han diritto di esser mantenuti nel pos

sesso dei loro fondi, poichè se nello scorporo dei 200.000 ettari venisse

leso il diritto di alcun cussorgiale, o lo scorporo si dovrà fermare alla

linea di confine della cussorgia, e così sarà eseguita la Carta Reale del 1839,

o si dovrà dal Comune compensare il Cussorgiale, che fosse espulso dal

proprio fondo, con altri terreni, tenendo conto dei miglioramenti fatti,per

la qual cosa occorre una esplicita dichiarazione del potere legislativo,non

essendo nelle facoltà del potere esecutivo di derogare alle disposizioni

della Carta Reale del 1839 emanata con la pienezza dell'autorità Sovrana

da Re Carlo Alberto.

Per le quali considerazioni nel sancire le disposizioni per l'abolizione

degli Ademprivi sono da aver ben presenti la posizione speciale dei Cus

sorgiali, i diritti dei Comuni e le ragioni del Demanio, affinchè senza la

sciare adito a novelle questioni, e a sacrifizi delle Finanze dello Stato, la

Sardegna possa (1) da questa Legge ricevere efficace e potente impulso

per migliorare le proprie condizioni morali e materiali.

(1) Niuno può negare a sè stesso di provare un senso di profonda amarezza se

pongasi a considerare lo stato attuale dell'agricoltura sarda, delle sue industrie, dei

suoi traffichi e ne faccia confronto con quella floridezza che nei secoli da noi lontani

la faceva chiamare granaio d'Italia.Nei tempi presentiisuoi prodotti appena riescono

sufficienti ad alimentare la popolazione. Nulla o tenuissima l'esportazione dei cereali,

scarsa quella dei vini, di poco più largo il commercio dei bestiami, e poco più di

quest'ultimo il traffico dei legnami. Nei mercati italiani pochissimi i prodotti dell'in

dustria sarda,da contarsi le case commerciali d'indigeni dell'Isola. In brevi termini

un suolo ferace estesissimo abbandonato allo squallore della sterilità,ridotto incapace

di fruttare quanto altra volta fruttava. Non strade che congiungano fra loro i centri

popolosi e le lontane Provincie, non comunicazioni dell'interno coi naturali suoi

sbocchi e con le piazze di commercio create dalla Provvidenza; non guidate le acque

chetravolgono nella lororuinosa corsa gli strati migliori della terra, inondano i bassi

luoghi e si fermano; reso malefico l'aere che pure la natura aveva fatto salubre, scar

seggia la popolazione che un tempo ascese a più di due milioni di anime. Ritirata nei

gioghi alpestri dei monti, essa, invece di cercare il consorzio, preferisce la solitu

dine, l'isolamento; invece della stabile dimora e della fissa coltura, ama la vita giro

vaga del pastore e l'ozio di seguitare le mandre. Nè qui si arresterebbe la penna se

volesse farsi minuto confronto delle condizioni attuali della Sardegna con quelle che

furono. Ma queste sole bastano afare conoscere di quanto grande necessità sia il re

stituire quell'Isola al suo primiero stato col togliere quella matassa intricatissima d'in

ciampi che all'industria agricola si oppongono dall'esistenza degliademprivi, colporre

in grado il proprietario e l'intraprenditore sardo di concorrere sui mercati di terra

ferma, con le derrate, coi legnami, con le carni, in una parola coi frutti della loro
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Compiuto così lo svolgimento, della materia che avevo preso a trattare,

non mi resta che rivolgermi al benigno lettore, per domandargli venia

delle gravi mende che nel compilare questi studi ho commesse,unpo'per

la difficoltà del soggetto, un po'per debolezza delle mie forze,un po'per

mancanza di tempo, e molto infine per le dolorosissime sciagure che mi

tormentarono mentre pubblicavo queste pagine.

industria e dei capitali che troveranno facilmente ad imprestito ed impiegherannovo

lentieri in operazioni il cui vantaggio più non sarà per essi un'incognita, o a meglio

dire come ora è un impossibile. Si incoraggi il bonificamento delle terre paludose,

si dia opera a sanificare l'aria, e la popolazione,forza e potenza degli Stati, molti

plicherà; si conducano nel loro corso i fiumi, e queste vene delle montagne servi

ranno nei piani di motori gratuiti a stabilimenti manifatturieri attorniati da estesi

terreni resi alla coltura e alla mano dell'uomo. Si persuada coll'esempio al pastore

sardo che gli armenti tenuti in custodia e forniti di pascoli scelti prosperano a cento

cotanti, il loro valore si aumenta, e riesce più facile il venderli ed a maggiori prezzi,

e vedrassi sparire a poco alla volta la pastorizia errante, germe di distruzione, sor

gente d'innumerevoli danni. Allora l'Italia otterrà dall'Isola quello che ha diritto di

chiederle, di coadiuvare cioè con le immense risorse di che le fu larga natura al con

solidamento del nuovo Stato. MARSILII, loc. cit.
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