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L'Associazione

culturale « L'ATOMO », con la pubblica

zione degli Statuti dello Stato di Gioi, intende dare un [on
damentale contributo alla ricerca storica, oggi cost viva e
operante nel nostro Cilento. La pluridirezionalita di tale
ricerca non sempre ha il crisma del vero senso storico, ma
gli sjorzi, che si vanno [acendo con tanto [eruore, colmano,
almeno in parte, tanti vuoti non voluti.
« L'Atomo », da tempo impegnato su tutti i [ronti, ma
soprattutto nel uioacizzare una memoria culturale con op
portune e continue iniziatiue, compie con la presente pubbli
cazione un ulteriore passo in auanti, per rendere sempre
piu dinamica e incisiva una storia fatta di cultura, di canoni,
di operatioita, di vita. E [elice di mettere a disposizione
dell'uomo comune, noncbe delta cultura ufficiale e accade
mica, questo lauoro, nella convinzione di offrire un piccolo
contributo alla ricerca dell'immenso patrimonio culturale,
presente nel Cilento.
Ai Gioiesi, in modo particolare, l' Associazione rivolge
l'inoito ad accogliere questo documento, con la speranza che
sappiano sempre conservare lo spirito di questi Statuti e
offrire la certezza delta propria [edelti; ai valori delta propria
ciuilti:
« L'Atomo » ringrazia il prof. Francesco Volpe, dell'Ilni
uersita di Salerno, per aver voluto affidare alla collana di
testi e studi edita dalla nostra Associazione il documento
ritrovato; e ringrazia il prof. Michele Cataudella per la cura
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spesa per l'allestimento di questa edizione e per aver accettato
di curare la collana che appunto con il volume del Volpe
inizia il suo cammino.
Gioi, 15.3.1987
AssocrAZIONE

CuLTURALE « L'ATOMO

»

Il Presidente

PREMESSA
Nella seconda meta del secolo XV in quei centri del Regno
di Napoli che ancora non avevano un riconoscimento legale
delle loro norme e consuetudini, si diffuse la prassi di raccogliere in repertori unici l'assieme di tali norme per chiedere
l'approvazione del principe. Nella struttura politico-amministrativa del Regno veniva cosi a trovarsi un proprio spazio ed
una propria autonomia quella universitas civium che, costituitasi intorno al castello feudale, si era gradualmente emancipata dall'arbitrio baronale fino a porsi, ma solo nei centri
piu importanti, in aperto contrasto con esso. La consuetudine,
sorta di diritto non scritto, era voluta e approvata dalla concorde volonta dei cittadini 1, ma non sempre era gradita ai
baroni. La politica di protezione adottata dagli aragonesi in
I Naturalmente non tutte le consuetudini inerenti i piccoli fatti della
vita quotidiana erano contemplate nei repertori statutari. Cost vanamente
cercheresti in essi, forse perche non compresi nell'ambito strettamente
civile, quei rapporti che intercorrevano tra figliani e parrocchia, sebbene
pur essi regolati secondo antiche costumanze. In proposito, un episodio
accaduto nel 1735 nello Stato di Gioi ci illumina su quanto solitamente accadeva quando si celebrava un matrimonio. Da un ricorso presentato in curia
da tale Andrea de Apolito di Orria stralciamo quanto segue: « La consuetudine e il solito di questo Casale e che died anni a dietro si era che ogni
Parocho si pigliava per ogni affida carlini quattro e mezzo senza altro realo
o dono ( ... ). Doppo il passaggio delli riferiti died anni Ii Parochi di quello
tempo pretendeano carlini setti ( ... ). Questo publico ne ebbe ricorso alla
Corte Vescovale e ne ottennero decreto che ogni Parocho per l'avvenire
si havesse pigliato per detta affida carlini quattro e mezzo senza altro realo
o dono alcuno ( ... ). L'odiemo Parocho D. Giuseppe Orrico ostinatamente ( ... )
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favore delle universita, col riconoscimento di tali norme municipali, fece sl che ogni terra avesse una propria personalita giuridica, garantita e tutelata nel rispetto degli statuti. Nel
concedere queste elargizioni, sola condizione che si poneva
era che non fossero in contrasto con le costituzioni e le prammatiche del Regno.
Naturalmente non tutti gli statuti erano uguali, in quanto
essi rispecchiavano tradizioni locali che talvolta differivano
da un luogo all'altro 2• Essi prendevano in considerazione
quegli aspetti di vita locale che erano organizzati e controllati
dalle amministrazioni municipali del tempo, e cioe i problemi
dell'annona, della polizia municipale, dell'igiene, delle procedure penali per piccoli reati etc. Poiche quasi tutte le terre
del Regno erano fondate su un'economia prevalentemente
rurale, tornano frequentemente in questi statuti i termini
di difesa di colture, di boschi, di orti, di animali domestici,
e sono regolati minuziosamente i rapporti che si riferiscono a
confini, a siepi, a vie pubbliche, a terre ed acque comuni etc.
Queste norme non dovevano essere considerate come fisse. Se
insorgevano .elementi nuovi o si doveva addivenire a convenzioni coi baroni locali, esse potevano essere ritoccate e adepretende e vuole e si piglia carlini setti e mezzo con la gallina e il moccatoio»
(ADV
Archivio Diocesano di Vallo della Lucania, Atti giudiziari. Cri
minalia, 1735). CJme si vede, ii vescovo interviene non per imporre una
tariffa comune a tutta la diocesi o comunque stabilita dall'alto, ma per
far rispettare l'usanza locale.
2 Un confronto tra le norme vigenti nei vari centri del Cilento e del
Vallo di Diano puo ora agevolmente operarsi attraverso i due ponderosi
volumi di Pietro Ebner (Economia e societs nel Cilento medieuale, Roma
Edizioni di Storia e Letteratura 1979) nei quali sono raccolti i testi in
parte inediti, dei « decreti, diplomi, grazie, pandette e statuti » riguardanti
Casalicchio (oggi Casalvelino), Controne, Novi, Rofrano, Policastro, Agropoli
e Agnone, Altavilla Silentina, Atena Lucana, Camerota, Castellabate, Cilento
(baronia dei Sanseverino), Diano (oggi Teggiano), Laurino, Padula e Buonabitacolo, Polla, Roccadaspide, S. Giovanni a Piro, S. Arsenio, Sanza, Torre
Orsaia. In tale opera venivano pubblicati solo 27 dei 122 capitoli che
costituivano gli statuti di Novi, ora integralmente apparsi nel volume di
L. Rossi, Gli statuti di Novi Velia e la questione demaniale, Casalvelino
scalo, Galzerano 1982.
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guate a tempi e fatti nuovi, cosa che, come vedremo, si
verifico anche nello Stato di Gioi. Inutile dire che tali statuti
sono oggi fonte non trascurabile per una storia rurale del
Mezzogiorno 3• Piu raro e invece trovare statuti che rispecchino
contrasti sociali intervenuti in seno alle comunita fra classi
che si contendono il potere, in quanto « le piccole e rurali
terricciuole non ebbero l'onore di essere agitate da partiti de'
nobili e de' popolani, che si contendevano iI governo municipale, se non tardi e, secondo l'uso, continuarono a godere dei
loro parlamenti, ai quali tutti i cittadini, senza idistinzione,
prendevano parte » 4. Rispetto alle citta, nelle quali solo alcuni
ordini di cittadini potevano intervenire ai parlamenti 5, c'era
dunque nei piccoli centri una piu diretta partecipazione democratica, in quanta tutti potevano essere elettori ed eletti.
In ogni universita vi erano organi deliberanti, esecutivi

3 Osservava giustamente il Luzzatto in riferimento ai campi nuovi di
ricerca aperti agli studiosi di storia economica per il periodo basso-medievale:
« Altre fonti, da cui si puo trarre notizia per l'economia in genere e per
l'economia rurale in particolare, sono gli statuti cittadini e gli statuti rurali.
( ... ) Lo studio accurato degli statuti e ii confronto fra le loro varie redazioni
in epoche diverse possono portare una qualche luce sulle condizioni della
proprieta, Sono argomenti difficili ma che meriterebbero certamente di
essere studiati ( ... ) ». (G. LuzzATTO, Per una storia economica d'Italia, Bari,
Laterza 1974, pp. 154-55). Uno studio che ottimamente utilizza a tal fine gli
statuti de! Lazio e quello di A. CORTONESI, Colture, praticbe agrarie e alle
uamento nel Lazio bassomedievale. Testimonianze dalla legislazione sta
tutaria, in « Archivio della Sociera Romana di Storia Patria», 1978, vol. 101,
pp. 97-219.
Anche la Fasoli ha richiamato l'attenzione degli studiosi sugli statuti
municipali, avanzando altresi la proposta di un « repertorio » che, in
riferimento alle diverse localita, offra l'indicazione di tutte le redazioni statutarie edite e inedite, fino al secolo XVIII (cfr. G. FASOLI, Edizione e studio
degli statuti: problemi ed esigenze, in Ponti medioevali e problematics sto
riografica, « Atti de! Congresso Internazionale tenuto in occasione de! 9()<>
anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973)»,
Roma 1976, I, pp. 173-190).
4
N. F. FARAGLIA, Il Comune nell'Italia meridionale (11001806), Napoli 1883, p. 197.
5
Osserva in proposito ii Faraglia che « i nostri comuni furono detti
universita quasi per ischerno, perche non Yuniuersitas civium ebbe rappresentanza » (ivi, pp. 166-67).
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e giurisdizionali, sui quali lo Stato esercitava il suo controllo
mediante un capitano o un governatore o un luogotenente. II
potere deliberante era esercitato dalla universitas in unum
congregata, cioe dal parlamento, che peraltro si riuniva solo
per motivi importanti, mentre per l'ordinaria amministrazione
provvedevano gli eletti, cioe alcuni cittadini scelti con votazione dal parlamento, che duravano in carica un anno. L'esercizio della giurisdizione civile e penale, per i soli reati contemplati nella legislazione statutaria del luogo, spettava alla
Corte locale, in genere pur essa eletta in pubblico parlamento.
Queste norme venivano cosi osservate in molte universita, ed
anche in quella dello Stato di Gioi, non si puo dire pero che
fossero comuni in tutti i centri del Regno, ne si puo dire che
vi fosse una rigida distinzione di poteri fra i diversi organi.
I1 testo degli statuti di Gioi che qui presentiamo fu
« pubblicato e fatto » il 16 maggio 1520 in un pubblico parlamento regolarmente convocato a suon di campana e autorizzato dal luogotenente generale del luogo, Luca Barbati. Dalla
copia che ci e pervenuta non ci e dato rilevare quando avesse
avuto l'approvazipne regia. Certo dovette andare in vigore
proprio da quel 16 maggio, un po' tardi quindi rispetto ad altri
statuti di centri vicini, per vicende forse legate alla complessa
formazione e funzionalita dello Stato locale. Permangono tuttora varie incertezze sia sulla consistenza sia sull'amministrazione che questo aseva ai princlpi del '500. Se negli stessi
statuti e definito « Stato di Gioi, Perito et casali », quali
esattamente erano questi casali? Ebner ne enumera nove 6,
lasciando fuori Orria, che invece vi risulta incluso in un docu-
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6 I casali erano: Cardile, Moio, Ostigliano, Pellare, Petito, Piano, Sala,
Salella, Vetrale (cfr. P. EBNER, Storia di un feudo del Mezzogiorno. La
Baronia di Novi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1973, pp. 581-636;
in particolare, sui casali che formavano lo Stato di Gioi nei primi decenni
del '500, p. 618).
Interessante, in proposito, e anche quanta dice Giuseppe Salati trattandc
dello stemma di Gioi: « ( ... ) rappresenta uno scudo sannitico contenente
nella parte inferiore cinque monti di color verde, riuniti insieme da un
triangolo ( ... ). Di tale arrne non si potrebbe dare la spiegazione blasonica,
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mento del 1810 7• Considerato nella sua consistenza massima,
lo Stato si caratterizza come una unita morfologicamente ben
definita entro i confini naturali costituiti dal corso dell'Alento,
dalla sorgente alla confluenza col torrente Fiumicello, e dal
Fiumicello stesso, con la sola eccezione della delimitazione
puramente convenzionale col vicino Stato di Novi, in direzione
sud-est. In complesso, un territorio di forma ellittica, dell'estensione di circa 122 kmq, nel cuore del Cilento montano,
con centri abitati posti ad un'altitudine media di 500 metri,
sovrastati dal capoluogo Gioi coi suoi 680 metri.
~
Questo territorio cosi impervio non tocco mai 'indici
elevati di popolamento. Ebner dice che nel 1476 lo Stato contava 600 famiglie 8 e forse tale cifra si puo considerate esatta,
anche se non comprende la popolazione di Orria. Se il
suo movimento demografico si svolse in sincronia con quello
dell'intero Cilento dovette attraversare una fase di calo tra il
1489 e il 1508 ed una di crescita nel corso del '500. Nelle
numerazioni di quel secolo risulto abitato da 670 fuochi nel
1532 e tocco la punta massima nel 1561 con 792 fuochi, vale
a dire con circa 4.000 anime. La posizione dello Stato, sul

ne affermare con certezza il significato preciso; ma siccome l'interpretazione
di ogni arme, deve trarsi non solo dalle figure, ma anche dal paragone d!
esse col MOTTO che a vicenda ne spieghino l'occulto significato, cosl st
puo affermare senza tema di errare, che i cinque monti rappresentano i
cinque paesi: Gioi, Orria, Petito, Salento e Maio della Civitella che, formavano un tempo l'antica Universita di Gioi » (G. SALATI, L'antica Gioi. Notizie
storicbe, Bari 1911, pp. 37-38). 11 contrasto tra la tesi del Salati e la
documentazione dell'Ebner puo anche essere apparente, se i monti dello
stemma si riferiscono solo ai cinque centri piu importanti oppure a tempi
remoti in cui lo Stato effettivamente era costituito solo da cinque luoghi
abitati.
7 Si tratta di un'ordinanza del 27 dicembre 1810 del Consigliere di
Stato Gianpaolo, dalla quale risulta che « l'antico Stato di Gioi comprendeva
la Comune di tale name e Petito, Orria, Ostigliano, Piano, Vetrale, Sala,
Cardile, Moio e Pellare. Essi facevano una Comunita, vivevano in promiscuita perfetta » (cir. P. EBNER, Storia di un feudo cit., p. 589). Logicamente da questo elenco manca Salella, piccolo casale presso Sala (oggi
Salento), scomparso nella prima meta del Seicento.
8 Ivi, p. 583.
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confine della zona dell'Alento con quella degli Alburni e del
Calore, faceva sl ch'esso fosse partecipe di certi caratteri della
seconda zona, come quell'acme toccata nel 1561 e come la
densita massima, che in media perviene a 32 abitanti per kmq
laddove nelle altre due zone cilentane perveniva rispettivamente a 36 e 27 9• Non si caratterizza percio lo Stato per un

sovra o sottopopolamento, forse perche il tipo di coltura mista
- prevalenza del frutteto-oliveto-vigneto, seguito dal seminativo-arborato e dal pascolo - garantiva una maggior tenuta
nei periodi di carestia. Che le risorse locali non fossero molte
risulta proprio da un capitolo degli statuti, il 170°, che vieta
ai cittadini di chiamare a lavorare sul territorio dello Stato,
comune o patrimoniale che fosse, qualunque persona forestiera. In pratica il proprietario che decideva di dare a colonia
un suo terreno poteva rivolgersi a forestiero solo se nessun
indigeno, della terra o dei casali, avvertito con regolare bando,
fosse stato interessato all'offerta. Cio « atteso la carestia delli
terreni di detta Terra de Gioi, e Casali ». E facile allora capire perche lo slancio demografico si arrestasse nel 1561, dal
momenta.che gia nel 1520 il rapporto popolazione-risorse del
territorio si presentava in termini non troppo favorevoli.
Buona tuttavia e la tenuta del 1595 e anche quella del 1648,
mentre catastrofico e il calo del 1669, quando troviamo la
popolazione ridotta a meno di un terzo rispetto a quella di
fine '500. Didamo allora che piu delle crisi alimentari fu la
peste a decimate la popolazione, mantenutasi fin allora con un
certo equilibrio nelle congiunture sfavorevoli, segno indubbio
di una saggia amministrazione municipale. Al di la dei provvedimenti intesi a favorite l'economia locale e a sfruttare razionalmente ogni tipo di territorio, ma specie quello comune, i
tempi piu difficili si avvertono con la recrudescenza delle pene
riferite a furti o danni arrecati a terzi. Cosl, nel 1574 e piii che
raddoppiata la pena per chi « ramasse cerque ed elici ». Cio,
9 Sulla divisione del Cilento in zone demografiche e relativa densita
di popolazione v. le considerazioni a cui pervengo in F. VOLPE, Il Cilento
nel secolo XVII, Napoli, Ferraro 1981, pp. 32-42.
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dicono i correttori, « per degne cause moventino la mente nostra ». Guai poi ad arrecare danni in una vigna! Se si e colti
di notte, si giunge a pagare una pena di dodici ducati (cap. 2°).
La ripresa dopa il 1656 e lenta. Gioi nel 1692 conta appena 619 anime 10, l'intero Stato sul finite del secolo non
toccava le 3.000 anime. Solo nel '700 si verificava un incremento notevole e la popolazione man mano si raddoppiava.

~}: * *

•

Configurata cost, sia pure con un margine d'incertezza,
la consistenza territoriale e demografica dello Stato, ci si chiede
ora quali vincoli comuni tenevano assieme le varie units
territoriali e come fra di loro erano regolati i rapporti sotto il
profilo amministrativo. Secondo Ebner e probabile che in eta
normanna piu casali limitrofi « dati i loro stretti legami geografici e la comune base economica, si riunissero fra di loro
fino a formate i cosiddetti ' stati ' medievali distinti dal demanio feudale e all'interno dei quali ai cittadini spettavano
uguali diritti e doveri » 11• In altri termini, come abbiamo
avuto occasione gia di dire altrove, i cilentani furono sempre
consapevoli dei vantaggi che comportava un sistema consorziale e lo adottarono quando poterono e lo rimpiansero quando non lo ebbero piu. Si pensi agli inutili tentativi compiuti
nel 1551 per ripristinare la « rotta congiunzione » di ventidue
centri compresi nella Baronia del Cilento 12• Promiscuita di
territorio, amministrazione e giurisdizione unica furono allora
vantaggi lungamente rimpianti e non piii conseguiti se. non,
in forma notevolmente piu ridotta, all'epoca della costituzione
dei comuni.
Quali rapporti correvano tra le varie units territoriali dello
to Per l'esattezza in quell'anno la parrocchia di S. Eustachio contava
301 anime, quella di S. Maria dell'Assunta 110 e quella di S. Nicola 208
(cir. ADV, Stati d'anime. Gioi).
11 P. EBNER, Economia e societa cit., I, p. 300.
12 Cfr. F. VOLPE, op. cit., pp. 29, 201-202.
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Stato? Si offre in proposito per varie considerazioni I'intestazione stessa degli statuti « fatti per I'Universita et uomini della
Terra de Gioi, Petito e Casali, da osservarsi per detta Universita ed uomini ». Si noti anzitutto in quale accezione e usato
il termine universita, che designa « - contro il suo significato genuino - non piu l'unita dei ciues, ma soltanto la cerchia non larga di quei che avevano monopolizzato nelle proprie
mani l'amministrazione locale» 13• E chiaro difatti che il
termine « uomini » viene usato nel senso di « cittadini ,
come qualcosa di diverso dall'universita.
Gioi e Perito sono entrambe terre, ma Gioi che e
circa quattro volte piu grande di Petito, e capoluogo dello
Stato. Nella sua piazza si tengono i parlamenti generali 14, come
quello del 1520 a cui partecipano i cittadini di tutto lo Stato,
e ll pure si riunisce ii consiglio generale, composto dagli eletti
delle universita che costituiscono lo Stato, quando si debbono
dirimere questioni riguardanti i casali nel loro complesso o si
debbono introdurre modifiche statutarie, che pure sono di
interesse collettivo. Dice Ebner che in genere queste modifiche
sono suggerite, dai parlamenti delle singole universita 15• Nel
caso di Gioi, invece, venivano arrecate da sette « magnifici
correctores ». Ponendo in relazione i nominativi di taluni correttori, che risultano talvolta in cake alle correzioni, con
notizie ricavate da fonti coeve, risulta che due di essi erano
notai e un terzo era eletto. E probabile che si scegliesse
in seno agli eletti le persone piu qualificate e che quindi, come
il consiglio, essi durassero in carica solo un anno.
Le correzioni non sono molte, appena trentadue tra ii
1530 e ii 1617, in quanto « nelle terre di minor conto i
mutamenti degli ordini municipali erano meno frequenti

I
I

13 F. CALASSO, La legislazione statutaria dell'ltalia meridionale, Bologna,
Zanichelli 1929, p. 268.
14 Secondo il Salati « nella piazza anticamente
detta delle Pianche
fu costruito il sedile verso ii 1575 » (G. SALATI, op. cit., p. 49).
!5 P. EBNER, Economia e societs cit., I, p. 312.
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e gli usi antichi piii rispettati » 16• Da notare quella conseguente la riforma gregoriana del calendario nel 1582, quando
ii salto di died giorni veniva ad arrecare uno squilibrio nel1' annata rurale e comportava percio un parallelo slittamento
della data di difesa delle foreste e degli erbaggi (cap. 74°). Significativa anche la correzione arrecata al cap. 22° nel 1585,
quando viene lamentata la leggerezza dei catapani, che « per
portare rispetto o per timore » verso qualche produttore locale, avevano autorizzato la vendita di vino guasto, e la pena
per tali casi viene elevata a sei ducati.

* * *
Poche le correzioni e riguardanti solo alcuni capitoli, sufficienti pero per garantirci la validita dell'intero testo statutario, sottoposto per un lungo arco di tempo ad un controllo
che ne valutava la rispondenza alle esigenze della collettivita.
E intoccabile anzitutto ii principio di autonomia contenuto
negli statuti. Primo dovere dei sindaci e quello di tutelare tale
principio contro chi tentasse di « rompere, annullare e cassare
privilegi, grazie, dignita antiche consuetudine, costumi usanze
e capitoli concessi alla detta universita » ( cap. 111°). Piu o
meno esplicita, torna frequente la preoccupazione di difendere
ii « costumato », come quella di sacrificare all'occorrenza ii
bene dei particolari per ii bene universale.
Tra gli altri doveri prescritti ai sindaci, oltre alla scontata
normale amministrazione, va segnalato quello di favorite
« le persone impotenti e miserabili ». Come in pratica si
attuasse questo favore e in base a quali criteri non e specificato. Sia ii sindaco che la Corte avevano un margine di
discrezione in piu casi. Si raccomandava, difatti, di tener
conto, nel giudicare taluni reati, del ceto, del mestiere, della
fama, del sesso, dell'eta delle persone che comparivano davanti
alla Corte. Il capitolo 50°, che tratta delle ingiurie, prescrive:
16

N. F. FARAGLIA, op. cit., p. 252.
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« secondo la condizione sua (dell'ingiuriato)
si proceda ».
L'ingiuria arrecata all'« omo antico » (doe di eta superiore ai
sessanta anni), alla « donna da bene » o all'« omo nobile »
era piu grave di quella arrecata all'« omo di vile condizione e
persona infame », quindi piu sostanzioso doveva essere il
risarcimento all'offeso. Cosl, il viandante che veniva sorpreso
con materiale di cui non poteva giustificare la provenienza, non
doveva essere molestato se si trattava di « omo da bene »
doveva essere invece multato se era « omo leggiero o ambulatore notturno ». In casi simili, quando la colpevolezza era
dubbia, si invitava l'accusato a giustificarsi con giuramento,
ma anche cost la giustizia gli credeva solo se era uomo
dabbene.
Dic~vamo degli scarsi ritocchi arrecati a questi capitoli
statutan, a comprova di una tranquilla comunita provinciale
non turbata da contrasti e da lotte di classe, ma strettamente
legata al « costumato » degli antichi. E questa, del resto, la
caratteristica delle societa rurali montane, dove molto fievoli
giungono le notizie del mondo esterno e molto diffidenti sono
gli indigeni verso ogni forma di novita. II carattere rurale
dello Stato traspare da quasi tutti i capitoli che regolano diritti
e doveri di bracciali, aratori, coloni, massari, guardiani di
selve o di mandrie, garzoni, nonche di mugnai, tavernari, macellai, boccieri e cost via fino a erari, banditori, catapani, baglivi, famigli della Corte, chierici, etc. Usie costumi conservati
per secoli, qui come in altre societa simili. Ricorderemo solo
come la « voce » dei prezzi delle derrate nuove venisse fissata il 25 giugno, cioe con notevole anticipo rispetto al
Cilento « storico », dove si soleva fissare il 10 agosto in
~~asio?e della f!era annuale di S. Lorenzo. Ben regolati erano,
mf1~e, 1 rappo~tl tra colono e proprietario, i lavori di staglio,
la fida e la sfida, la vendita al minuto, l'occupazione delle
terre comuni, la vendita sulla locale fiera di S. Croce.
Non mancano i capitoli riguardanti gli ecclesiastici e la
religione. Casi, mentre il 21° considera il caso « delli clerici
che non si volessero unire alla presente assisa », il 93° com-

mina, « secondo vole la consuetudine del Reame », pene severe per chi bestemmia Iddio o la Vergine o i santi e il 94°
vieta i lavori materiali nei giorni festivi. Peraltro, un'attenzione particolare merita il cap. 94°, dedicato a coloro chefanno
« incantamenti sive fattocchiarie », nonche a quelli che si recano da chi esercita « tale diabolico mistiero ». Nella lotta
contro l'estirpazione delle pratiche magiche I'autorita civile
si trovava alleata con quella ecclesiastica, ma la minacciata
pena di un augustale valeva a dissuadere la popolazione piu
della scomunica comminata dalla Chiesa?
~
Al di la degli spunti citati, il lettore attento nelle norme
statutarie riportate nelle pagine seguenti trovera soprattutto il
quotidiano, l'abitudine, la routine, quello che in buona parte
puo essere ridotto alla formula « - comoda ma, come tutte le
parole con un significato troppo ampio, inesatta - di 'vita
materiale' » 17• E una parte della vita attiva degli uomini,
quella in cui essi sono piu abitudinari che creativi. « L'impressione profonda, che deriva come conseguenza immediata
( ... ), e che ci troviamo in acque molto antiche, in mezzo ad
una storia, per cosl dire, senza eta, in cui ci possiamo imbattere
due o tre o anche died secoli fa e che talora, per un attimo, ci
dato scorgere ancora oggi, sotto i nostri occhi » 18• Gli statuti,
si sa, andarono un po' per volta in desuetudine con la nascita
dello Stato moderno, « ma cio che essi contenevano, gli usi
consolidati dalla secolare pratica quotidiana ( ... ), la ruralita dei
comportamenti umani, la memoria delle proteste e delle collere
sociali », rimasero pressoche intatti sino alla crisi agraria della
fine del XIX secolo, « perche allora incornincio quel lento
processo di dissolvimento delle societa rurali, della loro mentalita, sopravvissute alle antiche prescrizioni degli statuti comunali » 19• Non
difficile peraltro, per chi consideri certi

e

e

17 F. BRAUDEL, La dinamica del capitalismo, tr. it., Bologna, il Mulino
1981, pp. 28-29.
is Ivi, p. 29.
19 G. DE Rosa, Vescovi, popolo e magla net Sud, Napoli, Guida 19832,

p.
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c~ratteri odierni degli ambienti rurali delle nostre province,
nscontrare agganci e richiami con un passato che sembra cost
20•
remoto E, d'altra parte, e meglio cosl, perche il trionfo della
modernita, se vuole rispondere a criteri di razionalita e di
progresso, non deve sacrificare do che ancora si presenta come
genuino, nel senso di non contaminato rispetto alla propria
originalita e specificita tradizionale.

F. V.

.

Ii
l

~ Riguardo alle forme e caratteristiche dei contratti agrari oggi nelI'ambito dell:ex Stato di ~ioi si riscontrano usanze diverse da Iuogo a
luogo. Taluru conservano immutate le consuetudini degli antichi statuti
(cir ". C':~1ER_A DI CoMMERCIO, Raccolta provinciale degli usi vigenti nella
proutncta di Salerno, Salemo 1980, pp. 70-73).
i
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NOTA AL TESTO
I1 manoscritto e costituito da 58 fogli formate 15 x 20 numerati
progressivamente sul recto, scritti su entrambe le facciate e accuratamente rilegati a mano con una copertina di cartapecora. E in ottimo
stato di conservazione. Si trova presso l'archivio di famiglia dei baroni
Giordano di Sessa Cilento, che nel Settecento tennero la giurisdizione
civile di Orria, all'epoca forse casale dello Stato di Gioi (cfr. nota n. 7).
Ringrazio qui l'amico barone Mario, che mi ha ammesso con piena
disponibilita alla consultazione delle carte di famiglia.
Come si puo rilevare dalle due aggiunte che fanno seguito rispettivamente al testo degli statuti e al repertorio alfabetico finale, ii
manoscritto e una copia tardo settecentesca dell'originale, probabilmente
perduto, che il 10 gennaio 1783 il mag.co Salvatore Cirillo di Perito
diede a copiare e « comprobare » ad un non meglio specificato Baldo,
pure di Perito. Del Cirillo sappiamo soltanto che doveva essere di
estrazione borghese, per l'appellativo «mag.co» che ne precede il nome,
mentre del Baldo possiamo tutt'al piii supporre che svolgesse in
paese la funzione di mastrodatti o di giudice a contratto o, piu semplicemente, quella di amanuense. La sua trascrizione dovette arrecare
modifiche ortografiche sovrapponendosi, come e ovvio, la forza dell'uso
grafico tardo settecentesco al testo originale; si vedano per esempio
certi raddoppiamenti fono-sintattici e certe forme grafiche in vigore
appunto nel tardo Settecento e sconosciute non solo all'epoca della
redazione degli statuti ma anche ai principi del Seicento, quando furono
arrecate al testo le ultime aggiunte dei « magnifici correctores ».
Qui si da la trascrizione fedele della copia, con la sola eccezione
di cauti interventi sulla punteggiatura per favorire una comprensione
piu immediata del testo.
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GIOI. LEGGE MONICIPALE

1520

Capitoli statuti fatti per l'Universita et Domini della Terra
de Gioi, Perito e Casali, da osservarsi per detta Universita
ed Domini

•

Cap. I

Di chi [urasse [rutti o foglia.

In primis qualunque persona dell a detta Terra e suoi Casali
furasse frutti in arbori, eccetto che uva o foglia da orto, di
giorno paga alla Corte tarl due e mezzo ed al padrone tarl due
e mezzo, e di notte, accusato, la Corte proceda secondo vole la
giustizia contra di essi. Preterea se li frutti in luoghi selvaggi,
cioe in macchie o luoghi non chiusi, videlicet pera, mela o
nod ed altri frutti, accusato, paghi alla Corte grana 15 ed al
padrone grana 15, e non trovandosi testimonio sia creso col
suo giuramento. E qualunque persona fusse trovata in alcuno
luogo seu via avendo frutti, li quali luoghi fussero remoti dalle
possessioni sue, eccetto se ci fusse alcuna causa che ligitimamente lo difendesse, accusato, paghi alla Corte tarl due e
mezzo et al padrone seu accusatore tarl due e mezzo, e questo
sia in sacramento del padrone seu accusatore e questo s'intenda
d'ogni frutto de moventis portare detti frutti di notte.
Item si anche fusse trovato di notte portare nuci o frutti,
se non costa venire o averle colte alle sue possessioni, lo
Capitaneo ci possa procedere ex ufficio e punirli pena a jute
statuta si pena furti in la Terra, e li Baroni in loro Casali ci
possano procedere pure ex ufficio usque ad summam carole21

r
1:

nor~m quindicim, eccetto fusse omo da bene e non fusse omo
l~~g1:ro? ambulatore notturno, e questo s'intenda che lo Ca~/1:~~rcr1a posds.a lproceCderel. ex ufficio contra ciascheduno abita
e 1 oro asa 1.
Cap. II

Qualunque persona [usse trovata in vigna con uva.

. Ite~ ~ualunque persona fusse trovata furando uva di
vigna di giorno paghi alla corte grana XV et al p d
XV, accusato· e portando
a rone grana
hi
'
ne con panara, ceste scapucciarro
sac,c 1 o voza, paghi alla Corte tari 3 e grana 15' ed al d
'
tan tre e grana 15 E di .
.
pa rone
di
.
.
.
notte, senza detti vascelli seu alcuni
1 essi, paghi alla Corte tad 3 e grana 15 ed all'
'
3 e grana 15 E
., f
l d
accusatore tan
.
. se pm usse o anno, piu emenda al adrone
nocftls tempore possit procedi ex ufficio, qualite!'eunque
usse urata, con vascello o senza.

r
I

I

_Era~ cor~etto per l'infrascritti correttori lo preinserto
cap1:o o c e chi rubasse uva di vigna o arbosto o d
1 .
voglia luo
hi di
a qua s1?~' pag 1 pena docati sei, da spartirse tra la
~a~~e .da;nifica:a e l~ Corte. Edi notte sia tenuto pagare docati
? 1c1, . a partunos1 ut supra. E detta pena s'intenna anche
di quelli rubbassero musto dalla tina e s di ., .
procedere e ff .
'
u 1 c10 si possa
d r f . { ~. 1c10, come si contiene al prescritto capitolo
eg 1 urn. c 1 vedesse rubare detta uva, frutti musto tanto
lodpalldrone come persona estranea, abbia di prerr:io dalla' Corte
e1 a. a parte .tad. cinque, e di1 tutte le cose predette si creda
a gmramento di uno testimonio o del padrone essendo
,
omo da bene, ad arbitrio del Giudice.
'
pero
Andrea Ferrara, corrector
Petrus Langullus, corrector

,
Cap. III

Chi guastasse sepe di possessione.

, Qualunqu~ persona guasta sepe di vigna d'orte o vero
d alt~a pos~ess1one,accusato, paghi alla Corte grana 15
ne sna al gmramento dell'accusatore o vero di uno testimonio.
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e dippiii sia tenuto rifare la sepe al padrone secondo eravanti
che s'apresse, e se piu interesse liquidasse lo padrone della
sepe per due testimoni o vero per uno con suo giuramento,
piu sia tenuto emendare. Chi la scassa, videlicet se uscissero
o entrassero dalla possessione scassata animali quali dannificassero detto padrone di sepe o altri occorrenti interessi,
anche siano tenuti Ii divastatori alla sopradetta pena ed ogni
danno rifarlo al padrone della detta possessione.

Cap. IV

Chi guasta arbore fruttifero.

Qualunque persona che guastasse arbore fruttifero in tutto,
accusato, debbia pagare tart setti e mezzo, la mitts alla Corte
e l'altra mitts al padrone dell'arbore; per prova basta ii giuramento del padrone o vero di uno testimonio. Si tamen lo
delitto fusse piu della tassa, piu sia la detta emenda al padrone,
e se la persona fusse di anni dodici in su sia tenuta emendare
ii danno al padrone e non si pigli l'emenda sopradetta; la
quale accusa non si possa fare se non civilmente, regolati sempre pero dalla diramazione o vera incisione.

Cap. V

Di chi ponesse fuoco in restuccio.

Se alcuno mettesse fuoco in restuccio o in altro luogo
e facesse danno ad alcuna persona costato almeno per uno
testimonio o sia a sacramento di chi pate ii danno, se sara
omo di buona fama, e questo stia a discrizione della Corte,
l'accusato paghi alla Corte tart due e sia tenuto al emenda del
danno al dannificato. E se il detto foco lo dasse allo Comone
della Terra, accusato, paghi alla Corte per pena un Agustale,
da divirsi tra la Corte e l'accusatore, ed ancora l'emenda del
danno che fara al padrone, ma se pone fuoco in la mitta di
Agosto in circa sia tenuto all'emenda e non alla pena, e quando
non volesse emendare lo danno doppo fusse requesto dal
dannificato, accusato, paghi la detta pena e l'emenda, ma
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al Comone sempre s'intenda da uno m su e paghi la pena
ut supra.

grana 7, e se piu fusse lo danno piu sia l'emenda, e sia bastante
lo giuramento del padrone.

Per lo mancamento delli giorni died conforme al nuovo
Calendario, per li Mag.ci Correttori e stato agiunto al predetto
capitolo che non si possa ponere fuoco solo che dopa Ii venti
del mese di Agosto sotto la pena sudetta.

Die 28 mensis Agusti 1574, Gioi et per infrascriptos
Mag.s Correctores praesenti anno fuit correctum supra dictum
capitulum hoc modo, videlicet che qualunque persona ramasse
arbore fruttifero di cerque o di elici paghi la pena, accusato,
carlini quindici da spartirsi tra la Corte e l'accusatore, e questo
per degne cause moventino la mente nostra.

Gioi, 21 Agosto 1585
Franciscus Salati, corrector
Hyeronimus Manna, corrector

Cap. VI

Delli molinari.

Statuto e che lo molinaro che piglia lo grano a raso sia
tenuto rendere la farina bangata e coagitata con una mano
a colmo, e se ne facesse lo contrario, accusato, debbia pagare
alla Corte per pena tad dieci et emenda lo danno alla massara
si e persona dell'essere data fede; e se la massara non misurasse secondo vole lo capitolo, sia tenuta quanta era tenuto lo
molinaro P.,er suo giuramento la quale massara misuro, et per
prova sia bastante lo giuramento d'essa massara o vero del
padrone del grano, e sia tenuto lo molinaro alla pena predetta
e pigliare per monitura de 24 una e reservare vicenda allo
macinare, eccetto alla Corte, la quale si debbia prima servire,
e fanno lo (.pntrario debbia pagare alla Corte grana 25 ed
all'accusa grana 25.
Item sotto la detta pena sia tenuto pigliare le scotelle e
misure della monitura aggiustate dalli Catapani fatte la prima
settimana di Settembre in ogni anno e misurando come sopra.

I

I

i
I

I
I
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Cap. VII

Chi ramasse arbore fruttifero.

Item chi ramasse arbore fruttifero accusato debbia pagare
alla Corte tad uno e mezzo et al padrone del arbore tad uno
e mezzo e se piu fusse lo danno piu emenda, e se Ii rami
fussero secchi debbia pagare alla Corte grana 7 ed al padrone
24
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Vincenzo Ferrara, corrector
N.s Decius d'Urso, co~ector

Perchc si e vista per esperienza che da tutti legnaioli differentemente si fanno legna di cerque verdi e li padroni tanto
delle foreste quanta di altre loro possessioni si sono lamentati
che alli luoghi loro si fa danno alli beni et arbori di particolari
quanta delle Universita ed ecclesie. Pero, a richiesta fattaci
piu volte da diverse persone, si corrigge il presente Capitola
che qualsivoglia persona fusse trovata portando legna verdi di
cerque, cerri o elici, e non avesse suoi propii ma le portasse
da loco dove non avesse suoi o che fare, incorre alla pena
contenuta nelli Capitoli di detta Universita seu alla correzione
di essi Capitoli, etiam che non siano trovati colle legne verdi
sopra di loro o vero di loro Animali non av~ndone dell'arbori
in possessione che fusse solito venire per quelle strade dove
fussero trovati con dette legna; e si proceda contra loro alla
detta pena, accusati che sarando da qualsivoglia particolare in
suoi beni e dalli sindaci in li beni universali e dalli particolari
e Preti in beni ecclesie, e basta il giurarnento dell'accusatore,
e la presente correzzione vaglia due di dopa la data di essa.
Datum Johae, die X Martii 1603
Giulio Salato, corrector
N.s Donatus Clausus, corrector
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Cap. VIII

Chi facesse legna in arbore caduto.

Chi facesse legna in arbore caduto derupato paghi alla
Corte, accusato, grana 4 et al padrone grana 4, e che costa alla
Corte ut supra se piu fusse lo danno piu emenda, eccetto in
luogo selvaggio paghi alla Corte grana 2 et al padrone grana 2,
et al padrone sia lecito disfarlo, eccetto detto arbore fusse
in luogo seu in bosco selvaggio dove e solito andare a legna
che non ci si paga danno ne pena.
Cap. IX

Delli Boccieri.

I tern se alcuno Bocciero comprasse alcuno porco che si
trovasse cammarato innanzi che sia ucciso, sia dal compratore,
e doppo morto non si possa vendere in Chianca, e se lo bocciero vendesse detta came del detto Porco cammarato in
Chianca, debbia pagare alla Corte per pena tad due e mezzo
ed all'accusatore tad due e mezzo.

pesse paghi alla Corte tad cinque et allo padrone sive accusatore altri tad cinque oltre l'emenda se per tal causa cascasse
qualche arbore o cosa servibile al padrone della possessione
soprana.
Cap. XI

Del vendere la Capo del Animate a peso.

I tern se alcuno Bocciero vendesse la capo de Animale a
peso, eccetto se fusse di porco, debbia pagare alla Corte grana
15 et all'accusatore grana 15. Dalla capo del porco debbia
essere abbattuta la terza parte e possasi vendere a peso., alla
quale cosa basta lo giuramento dello accusatore o df uno
testimonio.
E stato corretto che la detta capo vi sia la garza sottana
ed intiera tutta, altrimente si venda la mitta meno sotto
l'istessa pena.
Die 20 Decembre 1530
Donatus Ferrara, corrector

Cap. X .Chi zappasse in pede lo lemite.
Item chi zappasse in piedi lo lemite in spazio di due palmi
non lasciando lo detto spazio verso lo lemite, debbia pagare
alla Corte tad due e grana cinque et al padrone del lemite
tad due e grana 5, e se piii fusse lo danno piu emenda, e se
lo lemite cadesse da chi zappasse lo lemite non Ii lasciando lo
detto spazio di due palmi, debbia pagare alla Corte la detta
pena et al padrone tad due e se piii lo danno piii emenda. Sia
pertanto lecito al padrone della possessione, stanno sotto lo
lemite, roncare e resorcare le fronded, rovate ed erbe dallo
detto lemite con ronga o vero potaturo, non dannificando lo
padrone della possessione di sopra e non scassando ne aprendo
la sepe; e questo Capitolo s'intenda al lemite che sta diritto,
ma dello lemite scendesse e non stasse deritto lo padrone
della possessione soprana abbia allo detto lemite le due parti e
la terza parte sia della possessione sottana, e chi poi lo rom-
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Cap. XII

Del vendere della carne.

I tern se alcuno Bocciero o altra persona vendesse came
per altro modo che fusse posta e tassata per li Catapani, paghi
alla Corte tad due e mezzo e debbia costare ut supra. Niente
di meno sia tenuto vendere la came come se li e posta per
li Catapani.
Item se lo Bocciero, Tavernaro o Panettiero, dopoi che
fanno ponere la cosa per li Catapani a vendere e negasse di
vendere finche n'ave, accusato, paghi alla Corte tad due ed
all'accusatore tad due costato ut supra. E questa non s'intenda
per li massari che volessero vendere in casa, e ne sia lo terzo
delli Catapani alla pena predetta chine fara lo contrario.
Eodem die per subscriptus correctores fuit additum et
declaratum che quando lo Bocciero o altra persona vendesse
27

carne di porco doe, di longhe senza grasso, sia tenuto vendere
un tornese manco per rotolo alla pena predetta, dico del porco
si vendesse. E questo capitolo non si possi mutare per Ii
Catapani; verum quello che vendesse tutto lo porco sotto
sopra non sia tenuto se alcuno volesse solamente della longa.
Die 19 mensis Augusti 1573 per magnificos correctores
fuit correctum che nessuna persona di detta Terra possa fare
carne di capra o di caprone a tempo che in detta Terra si
trovasse fatta carne baccina. Dummodo che detta carne fusse
pasta per Ii Catapani sin a tanto che detta came baccina
non sara venduta che non ci siano da vendere da due rotola
in su di detta carne baccina, alla pena di carlini quindici da
farsene tre porzioni, all'accusatore, Universits e Corte.
Vincenzo Ferrara, correttore
N.s Decius d'Urso, correttore

Cap. XIII

Delli Boccieri, Tavernari e Panettieri.

I tern s.e akuno Bocciero vendesse carne mortacina per
uccisa, eccetto came selvaggia, o scrofina per mascolina, o
cammarata per netta, accusato, debbia pagare alla Corte tari
due e grana cinque ed altretanto all'accusatore, e basta per
procedere lo giuramento dell'accusatore o di uno testimonio,
e se lo Bocciero levasse lo sivo doppo e pasta, se sara accusato
paghi alla Corte tarl uno e mezzo ed altretanto all'accusatore.

Dell'arme e [erramenta se possano portare e sopra
le possessioni e Comuni di detta Terra e Casali.

Cap. 'XIV

Sia lecito a ciascheduno schitto portare ronga, cortella e
cognati allo cerzito, castagnito, vigna, oliveto, orto, gregna,
grano stantivo, lavoro e cisina senza alcuna pena e tormento
[ tornando?] da loro debbia riponere a la casa detta Arme e
ferramenta. E per difenzione delli Comuni della Terra sia
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lecito poternosi portare ogni sorte d'armi non proibite, n~
off endende nella persona di chicesia sotto le pene delle leggi
e Regie Parmatiche.

Delli conversieri che gettano conigliaro o altre
lordizie gettate al Publico.

Cap. XV

Itern se alcuno conversiero gettasse conigliaro o facesse
zettare acqua di conigliaro o de stammellatura e mortella in
vie publice et piazze publice, accusato paghi alla Corte tart
due e mezzo ed all'accusatore tarl due e mezzo, costato con
lo giuramento ut supra. Verum non si possa. veruccare
conigliaro ch'e nelle piazze publiche dove pratticano le genti,
eccetto che di notte, e chi ne fara lo contrario incorra alla
sopradetta pena. E piu, quando alcuno avesse calci~aro che
non se ci potesse fare la fossa per gettare detto calcmaro, le
sia lecito farse la fossa per gettare detto calcinaro allo comone
dove meno incommodo all'Universita, e la debbia o precare
che non dia impaccio all'Universita, alias incorra alla sopradetta pena; ed ancora non sia lecito ad ak:una persona. i~ Ii
luoghi publici, Piazze, Cimiteri e vie publice fare lordizie e
piu che non possano lordure vicino alle chiese, fontane, alle
piazze publiche et alle strade maestre et ancora se le gettassero
alli luoghi suoi danno impaccio alli vicini .~ ad altre. p~rsone,
accusato, paghi la pena predetta, e questo s mtenda di giorno e
di notte. Non incorrano alla pena delle mortelle, acque, morghe di trapped, la terra e Ii nuzzi e la cotima non si possano
zettare al publico, anzi lo debbiano gettare sopra lo loro e
portarse fora la Terra, e chi ne Iara lo contrario paghi per pena
alla Corte tarl due e mezzo ed all'accusatore tarl due e mezzo,
eccetto la paglia quando si chiude non siano tenuti a ~ena. E
che sia lecito zettare l'acqua del trappeto quando prove la
notte alli luozhi pero dove e solito gettarsi dalli trappitari,
e qu~ndo no; piovesse se getta la notte et in
mese di
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre contr_o ~~elh ge~tas~ero
conigliari di giorno similiter lavman lo
O vero ververassero

1?

!o
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Capitanio ci possa procedere

ex ufficio non passando la su-

pradetta pena.
Cap. XVI

In quale luogo

e lecito uccidere lo Porco.

Item sia lecito ad ognuno uccidere lo porco nelle case e
possessioni sue, tanto lo porco grande quanto lo piccolo,
videlicet in le vigne con uva, in lo grano stantivo, in ogni
lavore dalla mitta di Maggio finche lo lavoro e nell'aria, eccetto che alli lupini, ne all'aria quando pisa, ma debbia pagare lo danno al padrone.
Item per tempo di frutto in castagneto, cerzeto, cerreto,
oliveto, iliceto, sia lecito uccidere lo porco con ogni arme, e
tenerselo e fame cio che vuole, eccetto non potesse vendere,
e della Greia non poterne uccidere se non uno e l'altri non li
possa uccidere piu di uno e se piu ne uccidesse che uno, accusato, paghi alla Corte uno Agustale e mezzo e facci l'emenda al
padrone.
Item lo detto porco, quello che l'uccide o fere lo debbia
tenere dentro la sua possessione, non lo possa seguitare piu
fora della sua possessione e se lo fere non lo possa accusare lo
padrone delli porci. Dummodo sia uno e lo porco sia data
al padrone e possa etiam uccirsi nella zaffarana pastenata in
luogo chiuso, e se non fusse chiuso non se ci possa pagare ne
danno ne pena. Freterea, lo padrone dello porco ucciso non
possa accusare quello che l'uccidesse o feresse, e si iurasse o
vero per uno testimonio provasse averlo ucciso o ferito dentro
la possessione sua, che sia creso lo padrone essendo omo di
fede.
I tern se piu ne f eresse o vero ne uccidesse piu di uno per
Greia, sia tenuto all'emenda et alla pena predetta. Dum tamen, che ne possa uccidere uno per giorno e non piii alli
luoghi predetti per Greia, e chi ne fara lo contrario paghi la
pena predetta, e se li porci tornassero piii di una volta poiche
l'avesse ucciso si possano solo accusare. Preterea, si possono
uccidere li porci ut supra in orto chiuso con cauli, porri,
cipolle ed ogni altra foglia domestica, la quale pena s'intenda
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di pagare quanta vale lo porco alla Corte e l'emenda al Padrone e no se intenda la pena di un solo Agustale uccidendo
lo porco con orto non chiuso, e che si possa uccidere in ogni
altro luogo chiuso dove ave cauli ed in cosa dove lecitamente
si puo uccidere lo porco si debba ristituire la mitta dello
porco ucciso allo padrone, non ostante qualsivoglia statuto
in contrario si trovasse.
Cap. XVII

Chi impedesse lo curso delta lauina.

Item si alcuno guastasse o impedesse lavinari antichi o
consueti che non discorressero per li loro antichi decursi,
accusato, paghi alla Corte tart due et all'accusatore tart due
e mezzo, reservate le lavine delle moline per li luoghi publici
che non sia nocumento ad alcuna persona, alla quale cosa lo
giuramento dell'accusatore o di uno testimonio basta. E l'Universita possa fare, per reservazione et acconcio delle vie publice, secondo le pare necessario, utile e commodo, nuovi
condotti d'acque publice, a lo quale capitolo non possa procedere la Corte senza accusa. Quando fusse derivata l'acqua
dalli detti soffetari, ad ogniuno sia lecito poterle conciare e
non possa essere accusato, e quelli abbiano potestate conciare
e fare conciare a modo per utilita della Terra e cosl via publiche, e se alcuno ci contradice paghi tart due alla Corte, e
quello che riceve l'acqua la debbia portare per quanta a lo
suo e non darla alla via publica, ma la possa dare sopra l'altro
vicino, e chi ne fara lo contrario paghi per pena tarl setti e
mezzo sterzandosi alla Corte, Sindaci ed all'accusatore.
Cap. XVIII

Chi abbiasse possessione estranea.

Se alcuno abbiasse possessione estranea o passasse la chiusa lavorata contra la volonta dello padrone, accusato, paghi
alla Corte grana quindici ed all'accusatore grana 15, e stiasene
al giuramento del Padrone o vero di uno testimonio. Lavorata
s'intenda seminata d'alcuna semente. Verum, si alcuno citta31

vero guardiano entrasse in alcuna possessione o vero
O
lavorare per cacciare alcuno animale o vero ad obstare che
al danno
n l·ntrassero ' non sia tenuto alla detta pena, eccetto
no
f
che ci facessoro, et ancora quello andasse per are ~a1·1.' ~rb a
O vero legna non sia tenuto alla pena de grana quindici so~
pradetta ma solamente alla pena delli c~pitoli co~tro quelli
che fanno erba, pali o vero legna, e sia creso l accusatore
mediante giuramento.

dino

Cap. XIX Chi non aprisse la via vicino la possessione sua.
Item si alcuno non sfrattasse la via publica iuxta la possessione sua, accusato, paghi alla Corte tad due et all'accusatore tad due, costato ut supra, et intertanto che la via sta
chiusa non possano essere accusati quelli che passano per la
possessione iuxta la detta via, eccetto se la via fusse tragonuta,
la quale comunemente si debbia acconciare, e che lo padrone
della possessione sia tenuto requedere Ii Sindaci che conciano
la via dove e la tragonata, e finche non requedano li Sindaci
non possano accusare quelli che ci passano, e quando Ii Sindaci
dopoi sarando richiesti e non acconciassero, a lo padrone sia
lecito accusare quelli che passassero per la possessione sua, li
Sindaci siano tenuti all'interessi all'accusato.
Item si alcuno tenesse o governasse possessione di alcuno
forastiero o cittadino e non sfrattasse la detta via, sia tenuto
esso a pena ut supra, et similiter le vie vicinali si debbiano
sfrattare per li padroni delle sepe o possessioni per quanto
estende il loro.
Cap. XX

Chi impedesse lo curso dell'Accqua viva.

Item a nessuna persona sia lecito pigliare seu estraere
dall'antico corso l'acqua viva per conturla ad orto, eccetto
ogni due giorni una fiata e tenerla ore 4 per fiata e non piu,
e chi fara lo contrario paghi alla Corte grana 15 ed all'accusatore grana 15. Dumrnodo sia ccusato et positivamente del-

l'acque che corrono alle molina, che sara molto necessaria
per commodita della Republica, e chi la piglia et avessene
necessario e giusta causa pigliarla e doppo l'avesse pigliata una
volta non la possa pigliare piii finche non sono appurati l'altri
che la volessero pigliare a loro necessario. E cosl s'intenda chi
l'estraesse dalle fontane per uso de orte ed altro e rnancasse
al comrnodo della popolazione, incorra nella stessa pena e
subito deve astenersi di cacciarla. E se prosequisse, doppo
richiesto, paghi pena doppia.
Cap. XXI Delli clerici che non si volessoro unire colla pre
sente assisa.
I tern se li clerici che non si volessero ridurre a vivere
per la presente assisa, tanto per essi quanta per loro famigli
e bestie, che li Laid non siano tenuti ne astretti per Ii capitoli
della presente assisa a loro. Verum li garzoni si abbiano da
intendere di quelli garzoni che stanno in casa e non di quelli
che guardano bestianie a guardia.
Cap. XXII

Percbe modo si debbia uendere lo vino.

Item a nullo sia lecito vendere lo vino poiche e chiuso se
non e passato per li Catapani, eccetto a salma, verum alli
forastieri si possa vendere a barrili allo meglio che puo, alla
tina sia lecito vendere ad ogni forma che piace allo padrone,
e chi ne fara lo contrario paga alla Corte grana 15 ed all'accusatore grana 15, e stiano al giuramento del padrone sive
dell'accusatore o di uno testimonio.
I tern se vendesse in grosso assegnare da quarte otto a
basso e non sia tenuto chiamare Catapani, ma fanno il contrario incorre alla pena sopradetta.
E perche alcuna volta li Catapani, per portare rispetto o
per timore, ponono l'assista alli padroni del vino non ostante
che detto vino sia guasto, con pericolo d'inferrnita chi ne
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bevesse, pertanto per gl'infrascritti magnifici correttori e stato
ordinato che li Catapani ponessero vino che in alcuno modo
fusse guasto, paghino di pena quelli che lo cataponerando
docati sei in solidum, da partirnosi tertiatim tra l'accusatore,
la Corte e I'Universita.
Datum Gioi, Die 22 Augusti 1585
Franciscus Salati, correttor
Hyeronimus Manna, correttor

Cap. XXIII

Di chi chiudesse la via publica.

Item si alcuna persona chiudesse la via publica, accusato,
paghi alla Corte tarl due e mezzo et all'accusatore tarl due e
mezzo, e che la Corte ci possa procedere senza accusa, e
debbiala aprire, e che sia lecito ad ogni uno quella aprire
autoritate propia; intanto che si fusse resistito in aprirla per
alcuno, e quello accusato, paghi alla Corte tarl due e la Corte
lo possa punire de violente. E cosl similmente chi impedesse
di fare accomodare le vie publiche vicino le di loro case o
possessioni non possa impedirli sotto l'istesse pene.

Ii

Ii

II

Cap. XXIV Di chi arasse la via delle terre comuni.
Item se alcuno arasse o lavorasse via publica, accusato,
debbia pagare alla Corte grana 15 et all'accusatore grana 15,
e non possano accusare quelli che passano da dove erano state
le vie publiche.
Cap. XXV Contro quelli che dassero o ricevessoro terraggio
delle terre comuni.
I tern qualunque dasse o ricevesse terraggio dalle terre
comuni, accusato, paghi alla Corte tarl due e mezzo ed all'accusatore tarl due e mezzo, essendoli provato legitimamente
per lo giuramento del padrone o di uno testimonio. Verum non
34
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si intenna delli sindaci che ricevessero terraggio dalli forastieri
assolutamente.
Cap. XXVI Contra chi tagliasse arbore o lavorasse alli Pi
gnatari e suo distretto.
Item ad ogni persona che tagliasse arbori alli Pignatari,
fruttiferi o non fruttiferi, o lavorasse per quanta descende
la via che vene per sopra la tempa di Santa Barbara de la Pagliarola, che descende per dritto per £i allo vallone che descende a Roscigno e continuano alle mura della Terra dalla
quale circonciso se ci intenna la Tempa predetta di Santa Barbara sino alla via predetta della Pagliarola, si sara accusato
paghi alla Corte carlini tre ed all'accusatore carlini tre e la
Corte ci possa procedere senza accusa, li quali arbori s'intendano la tempa di S. Barbara e della Cerrina.
Cap. XXVII

Di chi lavorasse o chiudesse lo Publico.

A nessuno sia lecito tenere chiusa la Terra del Publico, e
se ne fara lo contrario debbia pagare alla Corte tarl cinque
et all'accusatore tarl cinque, e se la seminasse non la possa
chiudere per erba, e se la chiudesse per poco o assai tempo
sia tenuto alla detta pena si sara accusato, e subito sia tenuto
aprire e disfare la chiusa; e non sia lecito ad alcuno chiudere
dello Comone, e chi ne chiudesse paghi alla Corte tarl cinque
ed alla Universita tarl cinque ed all'accusatore tarl quattro,
e che ci possa procedere la Corte ex ufficio, sola autoritate,
contra ogni ceto.
Cap. XXVIII
basse.

Chi promette aggiutare ad alcuno e lo ga

Item se alcuno Bracciale, Aratore o ogni altra persona
promette aggiutare ad alcuno in qualsivoglia servizio o beneficio e gabasse, costato o per uno testimonio o per giuramento
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dell'accusatore, eccetto se ci fusse manifesta e lecita scusa et
occasione, paghi alla Corte grana dieci et all'accusatore grana
died. Preterea, ogni persona che gabasse secondo la sua arte
paghi all'accusatore ed alla Corte le sole grana died e non piu.
Cap. XXIX

Dell'arbore che cadesse in possessione estranea.

Quando per fortuna o accidente soccedesse ad alcuno arbore cadere dentro possessione estranea, al padrone dell'arbore sia lecito infra giorni otto pigliare tutto I'arbore e
sfrattare la possessione estranea; passati Ii giorni otto non
ardisca entrare alla detta possessione ne toccare lo detto arbore, ma rimanca allo padrone della possessione dove e caduto,
e questo s 'intenda per Ii rami che similmente cadessoro; e
quando l'arbore fusse tagliato o fatto tagliare per lo padrone,
ogni danno che facesse sia tenuto lo padrone del arbore emendare e sodisfare a chi lo patesse et infra di otto sia tenuto
similmente la detta estranea possessione, e passati li di otto,
se non lo facesse, l'arbore seu rame rimangono alla possessione
del padrone dove sta caduto.
I tern se per caso fusse arbore grosso e lo padrone del1' arbore o ne lo cacci tutto o vero non tocchi niente, e questo
tempo s'intenda po' che lo padrone dell'arbore sara requesto
dallo padrone della possessione dov'e l'arbore caduto.

.

Cap. XXX

Di chi promette lo debito e non l'osserua e danno

lo pegno.

Item se alcuno promette lo debito e non I'osserva con
pagare in fra certo e detenninato tempo, e osservasse chi Ii
guaggi che si pigliassero per esso si debbiano per spazio di
giorni quindici e questo si debbia intendere che passa tad tre
se non passasse tad quattro, passato lo termine stabilito tra
le parti, lo pegno pigliato per questo finiti Ii dl otto computato lo di che fu pigliato lo pegno, si possa vendere per mano
del Banditore, come sempre fu consueto, e si piu si vendesse
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si debbia ristituire al padrone dello pegno venduto, e si
meno si vendesse si possa ricorrere al debitore, e che lo debito
sia sodisfatto e pagato e quando per la Corte fusse posto
tempo ad alcuno di pagare e non pagasse e poi li fusse dato
lo pegno, passato lo tiempo della Corte, possa vendere lo
pegno lo Banditore senza altro tempo.
A di 16 Ottobre 1547.
Per li retroscritti correttori e stato dichiarato e supplito
detto Capitolo incerto che tanto pegno judiziale come convenzionale dato dalla parte senza decreto ed atto aicuno di
Corte da tre docati di moneta a basso, essendo di valuta il
pegno e per debito di tre docati a bascio, si possa far vendere
per detto Baglivo seu Banditore lo pegno e senza licenza della
Corte, essendo requeso Io padrone dello pigno primo se si
vuole recattare da lo creditore, quale abbia di tempo due di
dopo sara reguesto, guali elassi lo possa far vendere dal detto
Banditore secondo Io solito, e di detta requisizione ne sia
creso con lo giuramento lo creditore; oltrepassando Ii docati
tre si proceda al solito dalla Corte.

Cap. XXXI Della frabrica che cadesse dentro la possessione
estranea .

Dentro Ia Terra infra un mese lo padrone della fabrica
debbia levare la fabrica caduta e pietre dalla possessione che
non e sua, dove se non le sfrattasse le pietre seu fabrica caduta
debbiano essere del padrone della possessione dove sono
cascate. Da fore lo murato della Terra lo padrone della
fabrica caduta sia tenuto infra lo detto termine sfrattare la
possessione estranea, sotto pena di tad due se sara accusato
e dello danno che soccedesse al padrone della possessione imbrattata, verum sia requeso lo padrone della possessione
che pate lo danno e dopoi abbia il tempo della sfrattatura e
questo s'intenda in le vie publice ancora
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Cap. XXXII Del fare dell'istromenti.

1

Item ciascuno Notare debbia fare l'istromento infra giorni
quindici dopoi pigliato lo contratto, dumodo che lo padrone
dell'istromento debbia dare la carta al Notate infra due giorni
po' lo contratto, dove si debbia rassumere l'istromento o
vero venghi in accordio con lo Notaro di quella carta, e la
pena di tad due alla Corte, e che lo padrone infra lo detto termine se lo debbia racogliere e riscattare alla detta pena. Dummodo in elezione sia del padrone dell'istromento se lo vole
reasumere si o no applicande alla Corte, si ne facesse lo
contrario e fussero accusati e se lo detto padrone dell'istromento non desse la carta ne s'accordasse ut supra, sia lecito al
Notare ponere la carta sua e reasumere l'istromento e richiedere lo padrone che se lo pigli e paghi, donde non se lo pigliasse requeso infra di otto, dummodo che non possa essere
accusato, lo quale Notaro non possa pigliare piii che tad uno
per l'istromento di debito e di ogni cosa quando lo padrone
non volesse reassunto l'istromento lo Notaro non lo possa
reassumere avendo pagato lo contratto.

Cap. XXXIII
II
11

If

I
1,

1

1

~

Sia lecito chi accusasse calundiosamente alcuna persona la
quale persona legitimamente si difendesse; l'accusa che Ii e
fatta l'accusatore debbia pagare quanta era tenuto alla Corte
ed alla parte.
E questo s'intenda in le cause contente in Ii preinserti
Capitoli, pero e stato solito, locche s'intenda eccetto si l'accusatore avesse hauta alcuna giusta causa ad arbitrio del Giudice,
quale l'escusasse dalla calundia della accusa per la quale s'impone la detta pena.
Die 16 Octobris 1545 per correctores fuit facta dicta additio.
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Gioi, 21 Agosto 1581
Franciscus Salatus, cerrettor
Hyeronymus Manna, c~rrettor

Cap. XXXIV Contra di chi taglianno dannificasse la selva.
Si alcuno tagliasse o ramasse arbori fruttiferi alla selva,
eccetto per legname di beneficio consueti tagliare, accusato
paghi alla Corte tad tre e mezzo et alla Universita tad tre
e mezzo ed all'accusatore tad tre e mezzo, e questi benefici
siano Palate, Tappeti, delli altri benefici si pigliano legnami
caduti, e nessuno possa tagliare per beneficii senza intesa delli
Sindaci della Universita intersata.

Dell'accusa fatta ingiusta.

11

It

Accio si evitino le liti e dispendii, per Ii infrascritti mag.ci
correttori e stato corretto et aggiunto al presente Capitolo
che in tutte le cause civili capitolari non si possa per le
parti offese querelare criminalmente ma civiliter, secondo la
forma delli Capitoli di questa Terra, sotto pena di docati sei
da pagarsi ed acquistarnosi tertiatim per la Corte, l'accusatore
e l'Universita.

Cap. XXXV

Di chi semtnasse alla selva.

Qualunque persona seminasse alla selva, videlicet per
quanto dura lo Comone, accusato debbia pagare oncia una
da sterzare equaliter infra la Corte, I'Universita e lo accusatore.
Cap. XXXVI Contra li guardiani delta selva.
Si alcuno guardiano della selva componesse alcuna persona che trovasse dannificando la detta selva o con bestie o
cogliendo Ii frutti, debbia pagare per pena oncia una da se
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sterzare tra la Corte, l'Universita e l'accusatore, e po' lo banno
cogliesse frutti, eccetto lo giorno determinato e manifesto
con banno, debbia per pena tarl sette e mezzo da se sterzare
ut supra. E che Ii Gambellatori non ne possano cacciare elici
ne per nutrimento de Palombi ne per cosa nulla, eccetto che
lo giorno determinato di cogliersi, e chi ne fara lo contrario
paghi alla Corte tarl uno et all'accusatore tad uno, e che nessuno possa cogliere di notte e chi ne fara lo contrario paghi
alla Corte tarl quattro ed all'accusatore tarl quattro. Sia
lecito alli soli Gambellatori cogliere solamente per nutrimento
di loro propii Palumbi.

Cap. XXXVII

Contra chi seminasse lupini al Comone.

Qualunque persona seminasse lupini al Comone della
Terra e casali che non fusse seminata e seminata a solco coperto, non si possano accusare persona alcuna ne Ii possa
difendere.

Cap. XXXVIII

Comee quando sia lecito passare per [oresta.

Sia lecito ad ogni persona passare per foresta con frutti
con le bestie due Late l'anno videlicet in l'andata e ritornata
Dommodo che la~passa a vette battuto con sodisfazione del
danno, e si piu ci passara debbia pagare alla Corte tarl uno
e grana 15 et allo padrone tarl uno e grana 15, e se piu
lo
danno piu sia l'emenda; e questo s'intenda quando non potesse
passare per la via publica o per altre parti essendo necessario,
e si passasse sia tenuto secondo l'altri Capitoli.

e

Cap. XXXIX

Di chi vendesse oglio.

Se alcuna persona vendesse oglio ad altra misura che a
quella ch'e fatta per li Catapani o che non fusse giusta, e per
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quale con quella accusato, paghi alla Corte grana 12 ed all'accusatore grana 12.
Cap. XL

De

u

recattieri.

Non sia lecito a nulla persona comprare mercanzia indotta
per forastieri alla Terra infra tre di per la volere rivendere,
eccetto si la volesse per uso della casa sua mediante lo suo
giuramento, e se ne facesse lo contrario paghi alla Corte tad
due e mezzo ed all'accusatore tad due e mezzo, della quare cosa
se ne stia alla prova di uno testimonio ad minus, la quale mercanzia sia tenuto quello che la compra rivenderla alli omini
della Terra e Casali per tre di a chi ne volera per quello prezzo
che I'ave hauta da lo venditore. Verum se lo compratore la
vende e venderla all'omini della Terra e Casali per tre di ut
supra non sia in pena.
Cap. XLI

Del uendere delle possessioni date in pegno.

Si akuna persona della Terra e Casali pigliasse alcuna
possessione in pegno, sia tenuta tenerla per spazio di un anno
ct una settimana e poi la possa far vendere e venderla a chi pii;
ne dara, requeso prima lo padrone, e questo s'intenna alli forastieri e non alli cittadini, ma alli cittadini s 'intenda mesi quattro, e cosi da tutti si faccia eseguire in contrario dal Giudice
o da chi amministri la giustizia sotto il saggio sentimento anche
nel caso del contrario alle pene.
Cap. XLII

Di chi vendesse came non posta per Ii Catapani.

Qualunque persona vendesse came non posta per li
Catapani in casa o in altro luogo in questa Terra e suoi Casali,
paghi alla Corte tad quattro e mezzo ed all'accusatore tart
quattro e mezzo, e non sia lecito a persona alcuna vendere
came mortacina per qualunque modo fusse morta, senza deli41

berazione delli Catapani, e messa sia a loro arbitrio come se
vole vendere. Li quali Catapani debbiano essere bene attend

e studiosi a conoscerla e venderla dell'essentia della came
e perche non morta, e dove trovassero e conoscessero la came
essere sospetta e da poter nuocere, in nullo modo la possano
vendere ma anco comandar a quelli che l'avessero condotta
alla Terra che la cacciano fora e non la vendono a peso ne
a pezzine per nullo modo, dove Ii detti Catapani o per altro
segno evidente trovassero la carne non essere sospetta et a
loro chiaramente parera non poter nuocere secondo loro vedere, la pongono e consentono sia venduta secondo la tassano,
e la sopradetta pena si sparta tra la Corte e Ii Catapani, e che
sia provista per due Catapani ad minus, e facendo lo contrario
siano tenuti alla pena predetta.
Die 31 Octobris 1549. Per correctores assisae in anno
praesenti fuit addictum et declaratum che le carni si hanno
da vendere di qualsivoglia animale si debbia ammazzare in
publico in le banche o Piazze dove si sole vendere la came
e non in le ca.se propie, e chi fara lo contrario incorra alla
pena di carlini quindici da pagarsi seu applicarsi la terza parte
alla Ducal Corte, la terza parte all'accusatore e la terza
parte alli Catapani.

pradette carni ed essendo requeso per lo Bocciero lo di non
siano tenuti l'altri che facessoro carni simili, e chi ne fara
lo contrario paghi alla Corte grana cinque, e questo s'intenda
alle carni sopradette e non ad altre carni che si fanno.
Cap. XLIV Quando li Catapani negassero andare a ponere
la carne.
Quando Ii Catapani negassero andare a ponere la. came
o altra cosa da vendersi cioe uno o due di loro spettante all'Ufficio loro per qualunque persona sia delli detti Catapani
rimanesse di andarci, debbia pagare per pena tart due, Ii quali
Catapani siano tenuti ogni 15 giorni almeno a conoscere
Ii pesi e misure delli venditori tanto alla Terra quanto ne'
Casali, alla pena predetta. E si fussero a questo negligenti
siano tenuti alla medesima pena, e lo Capitaneo possa fare
ricercare e punire Ii Catapani predetti per loro inquisizione
trovar in colpa, lo terzo dello che sono tenuti debbia antar a
loro e le due parti alla Corte.
I tern in questo Capitolo lo Capitanio non ci possa procedere ne intromettere senza accusa o vero requisizione delli
cittadini della Terra o vero delli Casali.

Cap. XLIII Per che modo si debbia ponere la carne quando
li Catapani non sono alla Terr a.

Cap. XLV Chi facesse lordizie alle fontane publiche.

Ad ogni uno sia lecito quando Ii Catapani non fussero alla
Terra eligere e pregare due buoni omini degni di fede che
debbiano ponere la came la quale have da vendere, e quelli
senza pena e loro procedizio la possano mettere e similmente
possano fare delle mortacine, e che Ii macellari siano tenuti
ogni 15 di adasciare la chianca e tenerla coverta, alla pena di
grana 15 alla Corte e grana 15 all'accusatore, e chi facesse
came mortacina e di porco o bog1ina e capretti sia tenuto lo
Bocciero una fiata fare notizia all'Ufficiale se vuole delle so-

Se alcuna persona facesse lordizie alle fontane publiche o
alcuno difetto o sconciamento, accusato, paghi alla Corte tari
due e mezzo ed all'accusatore tarl due e mezzo, e se ci andassero porci alle fontane a bevere siano tenuti Ii padroni alla
pena di tart due e mezzo alla Corte ed all'accusatore tarl uno,
e la Corte ci possa procedere senza accusa.
Item che a qualsivoglia fontana per lo spazio di 20 palmi,
alla predetta pena nessuna persona presuma lavare panni ne
altro, et alla fontanella per spazio di 40 palmi non ostante
altro Capitolo che ne parlasse in contrario questo abbia vigore.
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Cap. XLVI Di chi gettasse mondezze
vie publiche.

o altre lordizie alle

Si alcuna persona gettasse mondezza o altre lorclizie alle
vie publiche o cennerate alla Terra di Gioi e suoi Casali et
all'entrata delle porte tanto da dentro per dentro quanta da
fore, eccetto che alli luoghi consueti, accusato paghi alla Corte
tari due e mezzo et all'accusatore tari due e mezzo; nel
quale Capitolo con accusa e senza accusa la Corte ci possa
procedere, eccetto chi gettasse acqua netta o vero lasda senza
cenere non possa essere ne accusato ne punito. Verum non sia
lecito a nulla persona di anni quindici in suso cacare per
le strade publiche, e chi ne Iara lo contrario incorra nella pena
di tarl uno alla Corte ed uno all'accusatore, con accusa e senza
accusa la Corte ci possa procedere.

penuria di acqua sia lecito alli predetti di andare ad abbeverare
e portare le loro bestiame all'acqua dove la trovano, e non
siano in pena, eccetto si facessoro danno siano tenuti alI'emenda, e la notte siano tenuti allontanarsi almeno mezzo
miglio o al costretto della Terra o delli Casali, o alle vigne
forane un quarto di rniglio, e questo Capitola s'intenda alle
vigne impatronate, et a quelle massarie che non portassero
cani possano approssimare alli luoghi sopradetti e non siano
tenuti alla pena riserbato facendo danno, e questo non s'intenda alle vigne che sono allo Comone et alle fontane. ~
Cap. XLVIII

Di chi lavorasse Terre estranie senza licenza
delli padroni.

A di 16 Ottobre 1547. Per correctores e stata moderata
la pena di detto Capitolo in questo modo, videlicet che essendo
accusato quello che getta dette lordizie paghi grana 15 alla
Corte e grana )5 all'accusatore, e procedendoci la Corte ex
ufficio non poss a esigere se non che le grana 15.

Si alcuno lavorasse terre estranie senza licenza delli padroni perda l'opre e siano del padrone della term, ed accusato
debbia pagare Augustale e mezzo, e se ne debbia stare al giuramento del padrone della terra. Tamen se il lavoratore avesse
fatta o lavorata la terra provasse per testimoni legitimi essere
data la terra a lavorare per lo padrone, non sia tenuto a
pena e tenga la terra a terraggio.

Cap. XLVII

Cap. IL

De non se potere fare mandre appresso a vigne.

A nulla persona sia lecito ordinare e fare mandre de capre
o de pecore ne passare queste bestie appresso di mezzo miglio
alle vigne delli Gioi e Casali per tempo di uva, accusate le
dette bestie si paghi alla Corte tarl due e mezzo ed all'accusatore tad due e mezzo, e se ci pernottasse debbia pagare e
sia tenuto pagare la pena predetta alla Corte ed all'accusatore.
Alle vigne remote o solitarie sia lecito passare con le bestie
menandole all'acqua et approssimare e dove e necessario
abbeverare possano abbeverare e tornare indietro abbeverato
che hanno con lo spazio predetto di quarto di miglio sotto
la pena predetta. Et a questo Capitolo siano tenuti l'altri
massari approssimare. Verum quando e lo tiempo secco e
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Chi pigliasse terre a lavorare.

Quella che piglia terre a lavorare e non le lavorasse piu
di un anno, per tutto lo mese di Agosto lo debbia rimettere
al padrone, e se non la rimettesse sia tenuto corrispondere allo
detto padrone lo terraggio come la seminasse l'anno seguente,
lo quale terraggio si ne potesse essere stato receputo essendo
stata seminata la detta terra da computarsi da coloni abili
a tal mistiere.
Cap. L

Dell'ingiurie

delle parole.

Si alcuna persona dicesse ingiuriosamente traditore, cornuto, voccagliuso, pottana o ladro, l'ingiuriato possa fare lo
45

libello essendo nobile, e si fusse omo di vile condizione e persona infame non lo possa accusare per tale ingiuria piii di tad
setti e mezzo. E chi dicesse ingiuriosamente voccagliuso, pottana, traditore, cornuto, ladro debbia pagare alla Corte, essendo accusato, tad tre e mezzo ed allo accusatore tad tre e
mezzo, e cost sia tenuto ancora alla predetta pena alla Corte
ed alla parte chi dimentesse per la canna o dicesse che non
dichi la verita ad omo nobile ed omo di 60 anni in su. De
aliis verbis iniurosis l'ingiuriante sia tenuto alla pena di tad
uno e grana 5 alla Corte et allo ingiuriato tad uno, costituto

tamen dedictis verbis per unum testem adminus o col giuramento non essendo persona infame il querelante. Verum di
queste parole ingiuriose la Corte ci debbia fare la sodisfazione
secondo la condizione di chi pate l'ingiuria, oltre la pena.
Et piii quando fussero dette le sopradette ingiurie, videlicet
cornuto, voccagliuso, traditore, pottana o ladro ad alcuno omo
antico o donna da bene, si possa fare lo libello, o quando
fusse omo nobile, ma secondo la condizione sua si proceda.
Cap. LI
sona.

Quanta spazio di terra sia lecito lavorare per per

Sia lecito ad ogni persona lavorare le terre comuni di
Felitto tomola sei in sementa. De altre terre forti tomola
quattro, e possale "lavorare e seminare anni due e non piii,
e se piu le seminasse e piii le tenesse, accusato debbia pagare
alla Corte tarl doi e mezzo. Tamen delle terre comuni vietate
di lavorarci per la presente assisa non si debbiano toccare si
lo detto lavorante non fusse vietato o facesse piu di died
tomola non sia tenuto a pena.
Cap. Lii

De che tempi possano pigliare le terre comunz.

Le terre comuni si possano pigliare dal primo del mese di
Gennaro, lo quale s'intenda da sole a sole, e questo s'intenda
chi primo le piglia di quello siano, non obstante che altro giun46

gesse dentro lo tempo predetto, e si sono pigliate innanzi lo
tempo non siano stabili, per chi le pigliasse e non ci seminasse
di quello anno che le piglia, se sara accusato debbia pagare
alla Corte grana 15 et all'accusatore grana 15, e non le possa
seminare piu d'anni due.
Per correctores presentis assisae fuit correctum prefatum
Capitolum hoc modo, quod quilibet seminaverit praefatum territorium comune ultra biendium continuum quod incurrat in
pena vice qualibet ducatorum trium dividendorum inter universitatem, ducalem curiam et accusatores.
·
Datum Gioi die 9 Ottobris 1583
Iulius Salatus, corrector
N.s Decius d'Urso, corrector

Cap. LIU

Delle terre comuni con l'Unioersita di Magliano.

Sia lecito all'Universita e uomini di Gioi, Petito e di loro
Casali pigliare a lavorare dette terre che si possano pigliare
d'ogni tempo, non essendo pigliate, e questo Capitolo s'intenda delle terre che avemo in comone con Ii forastieri vicini,
e quelle terre non fussero state pigliate in quello predetto
tempo si possano pigliare purche le semina in quello anno.
Cap. LIV

Chi furasse pali.

Quello che furasse pali di vigne o da macchia o da altro
luogo, accusato, debbia pagare alla Corte tad tre e al padrone
tari tre, e debbiano rendere i pali al padrone, della quale cosa
si debbia credere al padrone dei pali con lo giuramento si
e omo di buona fama e condizione, la quale la debbia conoscere la Corte, o di uno testimonio.
Cap. LV

Di chi guastasse legname.

Si alcuno guastasse legname fatte acconciate desegnate e
deputate alli beneficii, accusato, debbia pagare alla Corte
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tad uno e mezzo ed emenda lo danno allo padrone dello
legname con restituirle tutte le pigliate in propia casa del
dannif ica to.
Cap. LVI

Chi non da lo terraggio all'aria.

Sia lecito si alcuno lavoratore di Terre estranie non chiamasse lo padrone all'aria per lo terraggio, accusato debbia pagare alla Corte tarl uno e mezzo et allo padrone tarl uno
e mezzo, e lo terraggio lo debbia dare secondo l'estimazione
sua che fora della terra seminata con lo giuramento, negandolo
e provandosi per testimonio s'intenda furto a riguardo di
valore.
Cap. LVII

Di non potere ardere [orno,

A nullo sia lecito ardere furno nella Terra de Gioi e suoi
Casali publicamente che non lo metta nell'apprezzo, eccetto
per uso di casa sua, alla pena di un Augustale da pagarse alla
Corte, e quando per cortesia lo facesse alcuna fiata per qualcheduno e non ,piglia terraggio seu fornatico non sia in pena.
Cap. LVIII
nara.

Del pane che si guastasse per difetto delta For

Quando per difetto o neglicenza della fornara si guastasse
lo pane di alcuna persona, la detta fornara sia tenuta all'emenda del pane dum tamen che non ci abbia commesso difetto la
massara del padrone di detto pane a la fornara debbia servare
vicenna.
Cap. LIX

De pigliare delli Retari et arbori delli ciambielli.

Sia lecito ad ogniuno per casa o focolari de si pigliare uno
retaro solamente in lo comone, il quale debbia ficcare Ii stilli
necessarii e debbialo pigliare lo primo di Ottobre e non
d'avanti, lo quale giorno s'intenda da sole a sole, e chi ne
facesse lo contrario debbia pagare alla Corte tarl uno per
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pena et all'accusatore grana dieci; e questo modo ed ordine
si debbia tenere allo pigliare dell'arbore delli ciambielli, quali
arbori non sia lecito sotto la detta pena tenerli piu di quello
anno per se, e chine cacciasse arbore de nuovo lo possa tenere
per anni tre e non sia levato; et etiam Ii retari dello comone
chi l'have un anno non lo possa avere ne pigliare per anni
quattro ne le possa fare pigliare da altri, e chi lo pigliasse non
lo possa vendere ne dare ad altri, e cosl s'intenda dell'arbori
delli ciambielli, e se ne pigliasse piu, accusato, debbia pagare
per pena alla Corte grana 25 et all'accusatore grana 21, et
intendersi ancora de si pigliare da sole a sole alli retari, e
quelli che si trovano pigliati in quello giorno determinato
siano di quello che prima le piglia .
Item a nullo sia lecito tagliare arbore fruttifero intorno
lo ciambiello, ed essendo tagliati li detti arbori sia tenuto lo
ciambellatore, essendoci accusato, hoc modo, videlicet che
paghi tart due e mezzo alla Corte, tarl due e mezzo alla Universita e tarl due e mezzo all'accusatore, e la pena di chi
tagliasse arbori fruttiferi sia tarl quindici, spartendose ut
supra, etiam non ci possa pigliare se non due arbori per fuoco,
videlicet uno allo manco e uno allo diestro, e nullo ardisca andare ad altro arbore che al suo, e chi ne fara lo contrario,
accusato, debbia pagare alla Corte grana 12 e mezzo ed all'accusatore grana dodici e mezzo.
Item non sia lecito a nullo ciambellatore potere tenere piu
di due arbori, uno allo manco, altro allo diestro, e che non si
ne possano fare altri nuovi, e chi non avesse nessuno non
possa farselo senza licenza della Universita, sotto la pena di
tarl doi alla Corte ed altretanto all'accusatore .
Cap. LX Delle sjrattare delle vie publicbe.

;

·;

.

: l

Ogni persona della Terra e suoi Casali sia tenuto sfrattare
et acconciare la via publica gionta alla sua possessione, eccetto non bisognasse che la via fosse libera da se, cioe per due
fiate l'anno videlicet dal primo di Maggio per fi alla mitta di
detto mese di Maggio ed allo primo del mese di Settembre
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per £i alla mitts di Settembre, e chi non la sfrattasse debbia
pagare alla Corte grana died ed all'accusatore grana died e
dove fusse necessario de ci accondare con la zappa ci acconcia,
sotto la pena predetta, e questo Capitolo s'intenda in tutti
luoghi chiusi, come sono le vigne e chiuse.
Item dello sfrattare delle vie vicinali quando sono da tre
padroni in su delle vie vidnali si osservi secondo si contiene
all'altro Capitolo, quali vie sia tenuto di sfrattare quello che
lavora o tene la possessione.
Cap. LXI

dessero, debbia pagare la detta pena e rifare le mura cadute
al prestino stato a sue spese per spazio di due mesi, e si non
lo facesse incorra alla pena di Augustale uno e sia tenuto fare
le mura. Verum quando le lavine andassero per Ii corsi e
lavinari antichi e cadessoro dette mura, Ii padroni delle orte
non siano tenuti in pena quando non avessero fatta innovazione alcuna.
Cap. LXIV Delli suffuturi e chi zappa in pede le .mura
delta Terra alla parte sottana.
~

Di non potere rinunciare ufficio dato dalla Uni

uersita.
A nulla persona sia lecito rinunciare uffido dato per
I'Universita suo salario mediante, eccetto si fusse di quelli
ufficii che non e consueto di pagarsi salario, lo quale si debia
fare senza salario, e chine facesse lo contrario paghi alla Corte
tarl tre e debia esercitare l'Ufficio dato per l'Universita. Nisi
habet iuxta causam.

Qualunque persona avesse soffuturo, lavinaro d'acqua
morta dentro la possessione sua lo debbia tenere aperto e
sfrattato secondo e stato consueto, e chi ne fara lo contrario
debbia pagare alla Corte grana 25 et all'accusatore grana 25, e
similmente a questa pena chi zappa in pede le mura alla parte
sottana.
Cap. LXV Chi pigliasse opere alto staglio.

Debbiano pigliare Ii trappitari per loro ragione per l'olive
che macinano de died una e non piu, e chi ne fara lo contrario, accusato, debbia pagare alla Corte un Augustale et
emenda lo danno allo padrone, e cosl se vi commettessero
altro dif etto nel fare l' olio.

Si alcuno pigliasse opere a staglio e anco le facesse in lo
tempo convenuto bene e legalmente secondo lo patto tra le
parti, debbia perdere l'opere sue e debbia pagare alla Corte
tari due, eccetto se l'escusasse giusta occasione, ma se non
ci e giusta occasione sia tenuto alla pena predetta et alla parte
la restituzione di quelli denari o altre cose che avesse hauto
per detto effetto.

Cap. LXIII Contra chi da le lavine all'orte in procedizio
delta Terra.

Cap. LXVI Chi gettasse bestia morta dentro la Terra de
Gioi, Perito e Casali.

Si alcuno dasse o facesse discorrere le lavine seu pienari
per l'orte conciate alle mura della Terra, debbia pagare alla
Corte tarl cinque et allo accusatore tad cinque, e si per occasione delle dette lavine e pienare le mura della Terra ca-

Si alcuna persona gettasse besti a morta dentro la Terra de
Gioi e suoi Casali, doe Asina, Cavalli, Cani o dascheduno Animale morto o ferito, accusato paghi alla Corte grana 27 e
mezzo et all'accusatore grana 27 e mezzo, e debbia portare

Cap. LXII
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Delli trappitari
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quello animale fore la Terra in luoghi consueti di gittarsi,
tamen non sia Iecito gittarli nelle vie publiche e nelle uscite
della porta della Terra, come alla Porta nova, alla Porta delle
Chiaie, alla Porta della Pesterola et la Porta soprana, aliter
incorra alla detta pena, eccetto in li luoghi consueti e in li
luoghi ove non pratticano le genti, e cost s'intenda alli luoghi

delli Casali non soliti.
Cap. LXVII

De non poternosi tenere oltre due porci in
casa dentro la Terra e Casali ed altre bestie.

A nulla persona sia lecito tenere dentro la casa porci
grandi e piccioli, mascoli e femine, dentro la Terra de Gioi
e Casali piu de due porci per casa, ne anco passarno per
dentro la Terra, e chi ne fara lo contrario, accusato, debbia
pagare alla Corte tad uno e mezzo ed all'accusatore tarl uno
e mezzo e debbia cacciare dalla Terr a li porci.
Item possano fa.re pigliare allo Comone dove meglio loro
parers d'altre bestie, e questo Capitolo ancora s'intenda
d'altre bestiame che a nullo sia lecito tenere in la detta
Terra e Casali; doe gregge di pecore o di capre alla pena sopradetta, e se alcuno desse a mangiare alli porci che tene in
casa avanti la casa sua non obstante fusse via publica, eccetto
dove mangiano sia tenuto ogni di annettarci e non possa essere
accusato; e la gregge s'intenda da died in su e s'intenda solamente delle pecore, capre e porci; verum bestie di pianca
seu mercanzia possano entrare alla Terra e non siano tenute
a pena, e perche soleno essere molte fiate torbidi tempi come
in diem vedemo, che quando alli Sindaci alcuna giusta causa
possano dar licenza a chi loro parers di posserno entrare
qualsivoglia sorte d'Animali alla Terra, e alli Casali sia in
arbitrio del corvedengo ed eletti.
Cap. LXVIII

Di chi vendesse mercanzia di bestie che la
sciano la T erzaria per uso della Terra.

Chi avers da vendere massaria di quantita di porci, di
pecore e di capre e di altri animali di came debbia serbare la
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terza parte dell' animali e vendersi alli omini della Terra e
delle due parti ne facda quello che pare ad esso, e chi ne
facesse lo contrario accusato debbia pagare alla Corte tad tre
e grana 15 et all'accusatore tad tree grana 15, e debbia essere
costretto dare la terzaria all'Universita con lo debito e conveniente prezzo, e quando lo padrone volesse vendere la
detta terzaria alli cittadini ed essi non la volessero per questo,
o vero se Ii pianchia esso o vero se Ii faccia fare da altri alla
pianca, o si accorda colli cittadini, e che li Boccieri non li
possano vendere altro che alla pianca alla Terra.
Item sia lecito e tenuto lasciare la terzaria d'animali di
rnercanzia pascendo da un mese in su al detto territorio le

debbia lasciare secondo dice lo Capitolo di sopra, fanno lo
contrario e pascendo Ii comuni non sia tenuto alla terzaria, e
cosi s'intenda delle massarie che non stanno al territorio, la
terzaria s'intenda si abbia da pagare solo per quelle bestie
pascerando li comuni di frutto vivo, e questo s'intenda di
bestie di mercanzie e le bestie de' cittadini che pascano in
tutto o in parte al territorio de' comuni de Gioi e Casali.
Julius Salato stipolavit

Cap. LXIX Delli rami che s'estendono sopra la possessione
estranea.

Quando li rami s'estendessero sopra la possessione estranea, lo padrone di quella possessione non volesse li frutti delli
detti rami anzi volesse la possessione sua scoverta e non affocata dalli detti ramie loro ombra, requesto lo padrone delli detti
rami che infra li otto dl li debbia tagliare, e se non Ii facesse
tagliare seu tagliasse, la Corte per autorita del presente Capitola e per Ii modi e vie di ragione debbia costringere a fare
tagliare Ii rami predetti, delli quali Capitoli siano eccettuati
l'arbori delle olive e delli celzi, e se pure Ii padroni volessero
tagliare li loro arbori possano tagliare tutto l'arbore e non Ii
rami che pendessoro, e chi ne fara lo contrario, accusato, deb53

bia pagare alla Corte tarl due e mezzo et all'accusatore tarl
due e mezzo, e si lo padrone della possessione dove pendono
gl'arbori, seu rami di fico, pera, mela o persiche, volesse
piu tosto Ii frutti delli detti rami se Ii possa cogliere da essi

rami per quanto destaglia la possessione sua da tetra.
Cap. LXX
perte.

Delli rami dell' arbori che nuoceno alle case co

Quando Ii rami dell'arbori pendessero sopra la copertilla
di alcuna casa e generasse procedizio sopra la detta copertilla
o veto allo muro della casa per impulzione di vento, lo padrone della casa debbia e possa requedere lo padrone del1' arbore che tagli ed amputi gli detti rami, lo quale richiesto
se fusse negligente sia lecito al padrone della casa salire alla
casa e sedendo con un potaturo e ferrarnente di due palmi
cornputando la sola stile o manico, tagliare quanto si puo
sedendo estendere a Ii detti rami che lo dannificassero e
potendolo dannificare senza pena et alcuno procedizio del
padrone della-casa che si perisce.
Cap. LXXI In che modo sia lecito ponere le Brocche.
Ad ogni uno sia lecito ponere le brocche in orto con
cauli o foglie o altre piantine, dumodo prima lo faccia bandire
e rnetta l'insegnale al loco dove le faccia ponere, e questo
s'intenda dentro lo murato della Terra o circuito delle case
et ancora intorno lo Casale ma non in luoghi forotanii, e
facendo lo contrario alla pena di docati doi e l'emenda al paziente che soffre il danno.
Caap. LXXII De non poternose accusare ne difendere or
tali con erba non chiusi e quanta territorio sia lecito
difendere per erba.

erba all'ortali seu loco non chiuso, e se ci fusse accusato sia
tenuto a pena e non a danno, eccetto se dannificassero arbori
fruttiferi che ci fussero, in ipso casu debbia emendare e pagare
al padrone per pena come fusse chiusa e cost alla Corte ancora,
e si l'ortale fusse chiuso e fusse posseduto per piu di uno
padrone e fusse spartato per terzaria, sia pur lecito al dannificato potere accusare tanto per erba quanto all'altre cose che
ci fussero dannificate, dummodo che lo detto ortale chiuso
in circuito non passi tomola sei in semente e oltre lo detto
spazio a nullo sia lecito tenere chiuso per erba, e se ci accpsasse
non sia tenuto a pena ne al danno l'accusato.
·
I tern si alcuno ne facesse loro chiudere per uso delle
bestie sue nuovarnente ne possa chiudere tornola sei insierne,
dummodo ne abbia necessario e debbia chiudere bene e portarci dui ornini e quando proved. con due omini che l'avera
ben chiusa la possa difendere per tutto l'anno con quella clausula, e chi ne chiudesse piu spazio di tomola sei insierne di
terreno, accusato, debbia pagare alla Corte carlini tre ed all'accusatore carlini tre e debbia aprire la chiusa, renitente e
non l'apresse, accusato, debbia pagare alla Corte grana 35 et
all'accusatore grana 35, reservate chiuse antiche che possano
essere tomola sei, la quale chiusa antica s'intenda d'anni 30.
I tern alli luoghi vicini e dornestici et presertim coniunti e
vicini alle vigne chiuse se possano difendere dalli padroni e
possano essere accusati l'anirnali che vi commettessoro danno
e siano tenuti secondo la tassa della presente assisa.
Verurn ad ogni loco che avesse bovi ne possa chiudere
tomola cinque per paro di bovi, avendone necessario per uso
de somieri e cavalli, e non avendo necessario oltre di questo
lo debia aprire, e alcuno se volesse unite insieme a far chiuse
non ne possano chiudere piu di tomola dodici in quello loco,
e se altre chiuse volessero fare debbiano essere da lontano
l'una dall'altra un miglio e mezzo, non passando le chiuse
la tassa dell'assisa.

Non sia lecito a persona nulla potere accusare bestia ad
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Die 26 mensis Martii 1548 per correctores Capitulorum

e

stato dichiarato et interpretato lo predetto Capitolo che s'intenda esser necessario fare seu rifare ogni anno la sepe delle
chiuse nuovamente fatte e le chiuse antiche non sia necessario
fare altre nuove sepe ma basta quella che anticamente e stata,
e quello che controvenira allo detto Capitola incorra alla
pena contenuta al sopradetto Capitolo.
Cap. LXXIII

De non potere pigliare samo in arbore impa

tronato.

A nulla persona sia lecito ne ardisca estraere o levare same
che fusse in arbore impadronato senza licenza de lo padrone
dell'arbore, e se alcuno ne fara lo contrario, accusato, debbia
pagare alla Corte tart uno e mezzo, e se piu e lo danno piu
emenda al padrone.
E per Ii correttori del presente anno 1598 e stato corretto
lo sopradetto Capitolo: s'intenda quando dal padrone non
sara trovato conforrne alla consuetudine e che quando se taglia
ramo o abbruscano arbore incorra alla pena delli altri Capitoli e questo per degni rispetti.
Giulio Salato, correttore

Cap. LXXIV Per quanta tempo

e

lecito difendere

foresta.

Sia lecito ad ogni persona difendere foresta de glianda
per tempo di frutto da lo primo del mese di Ottobre per tutto
lo mese di Gennaro. E che Ii cerri dal primo di Ottobre per
tutto lo mese di Febraro, dummodo che alle dette foreste in
tutto o in parte sia frutto; e si le dette foreste fussero state
mangiate o colte che non ci sia frutto, si possano difendere
per tutta la mitta di Gennaro, e quando la foresta ci fussero
alcuni piedi di cerri non Ii possa difendere se non come
gliande, e questo s'intenda de lo frutto tantum, e dove
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fussero jlici si possano difendere per quanto si difendono Ii
cierri.
Verum quando si portano li forastieri e che ci fusse
frutto si ci possa andare dalli cittadini, ma dove non fussero
jlici in quantita da died piedi apprezzati in su.
A dl 18 Gennaro 1557 per li magnifici correttori delli
Capitoli di detta Terra e stato corretto lo prescritto Capitolo
che, considerato lo mese di Febraro suole essere tutto o la
magior parte Carnevale, possonsi nudrire Ii porci, le foreste
di gliancle si possano difendere come Ii cierri, trovandosi salve
allo primo di Gennaro.
Petrus de Lanzullus, corrector
Joannes Andreas Ferrara, corrector
Andreas d'Urso, corrector

Die 9 Octobris 1583 per magnificos correctores Capitolorum, stante il nuovo Calendario, che cosl come si cornmensavano de difendere le foreste dal primo di Ottobre insino al
tempo sopradetto se comensavano a difendere le foreste dalli
dieci di Ottobre, e Ii detti died che si aggregano alla difenzione si possano difendere tanto piu nel ultimo che sta notato
nel sopradetto Capitolo tanto le cerze, jlici, cerri, castagne
o nuci et similiter si osserva nelli boschi comuni di detta
Universita e Casali.
Julius Salato, corrector
Not.s Decius d'Urso, corrector

Die 24 mensis Martii 1586 per Ii magnifici correttori
della presente assisa si corrige ancora detto Capitolo che,
stante detto Calendario, sia lecito ancora alli compratori di
qualsivoglia erbaggio poterla difendere e usufruttuare per
tutto Ii quattro del mese di Abrile di qualsivoglia anno.
Julius Salato, corrector
Joannes Baptista Angrisano, corrector
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Ex dignis causis si riduce il presente Capitolo alla pubblica correzione fatta per Ii sopraddetti magnifici quondam

Giovanni Andrea Ferrara et Andrea d'Urso. Gioi, 25 Augusti 1590.
Hieronymus Manna, corrector
Not.s Decius, corrector

Cap. LXXV Contra chi cavasse in pede le mura delta Terra.

Cap. LXXVII

Di sterpare termini o chi le tramutasse.

S'alcuna persona estirpasse o tramutasse termini dallo
luogo suo e le ponesse in altro luogo che dove soleano o doveano stare, accusato per la persona lesa, debbia pagare alla
Corte tarl cinque e grana cinque, e lo termine sia ridotto
al suo debito luogo, e se la Corte ci volesse procedere contro
lo dilinguente ci possa procedere giudificamente, essendo accusato secondo il delitto commesso si abbia rimira nel caso non
fusse casuale sotterrato dalle acque, e se sotterrato con mganno sia tenuto alla sola pena di sopra.

Se alcuna persona cavasse o facesse cavare arena o pietre
verso le mura della Terra o Casali, doe per quanto tiene lo
spazio della via publica delle chiaie e Ii fossati della Terra,
e dove non fusse ne via ne fossati se ci possa approssimare a
cavare non dannificando le mura ne le vie publiche, e chi
ne fara lo contrario, accusato, debbia pagare alla Corte tari
quattro e grana 15 et all'accusatore tarl quattro e 15, e si
cavassero le mura la corte ci possa procedere senza accusa,
e se per difetto dello cavare cascassero le mura sia tenuto
quello che cava rifare le mura a sue spese in termine di due
mesi, essendo per suo difetto fatte cadere per qualunque
danno ci avesse oprato .

Qualunque persona forastiera pigliasse guaggi per alcuno
di qualunque persona della Terra e Casali de Gioi, debbia
fare stare codesto pigno alla Terra o Casale per spazio di
giorni 40, come fu ed e di consuetudine, e poi lo possa far
vendere a banno, e non potendosi infra tre giorni dopoi ne lo
possa portare e farlo vendere come Ii piace, senza che possa
essere punito, sempre pero si abbia rimira a non farvi commettere frode essendo tenuto in coscienza usandovi qualche
inganno ...

Cap. LXXVI Della voce generate delta racoglienza del grano.

Cap. LXXIX Come debbiano essere agiustate le mtsure.

Ogni Casale della Terra sia tenuto alli 25 di Giugno
mandate un Omo da parte de loro che sono eletti a fare la
generale voce del grano seu vittovaglia come comunemente
si debbiano ricevere, e se Ii Casali in questo fussero neglicenti
tutti o parte, siano tenuti alla pena di tarl doi a Ii sindaci
della Terra o quelli sarando delli Casali, e non ci fussero altri
la debbiano fare essi che ci sarando la detta voce, e mancandono siano tenuti alla pena di tarl uno se saranno accusati.

Li Catapani della Terra e Ii Casali debbiano essere tenuti
conservare lo tomolo giusto di rotola 78, e chi ne vendesse
altra misura sia tenuto alla pena di Augostale uno da sterzarse
tra la Corte, Ii Catapani e l'accusatore.
I tern debbiano conservare lo quarantino de rotola venti
e una terza e la libra d'once 12. Item la quarta di vino rotola
tree libre due, la carrafa o rotolo di qualunque cosa once 33,
sotto l'istessa pena in contrario.

.
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Cap. LXXVIII

Delli guaggi pigliati per li forastieri.
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Che li Catapani delli Casali debbiano pigliare
lo tomolo e rotola da quelli delta Terra.

Cap. LXXX

Li Catapani d'ogni Casale della Terra di Gioi debbiano
pigliare lo tomolo giusto secondo e detto dalli Catapani della
predetta Terra, non debbiano usare altre misure alli Iuoghi
loro, e si ne facessoro lo contrario, accusati, debbiano pagare
alla Corte tari cinque e mezzo e debbiano vendere pane, carne,
vino, olio all'assisa e misura della Terra de Gioi sotto l'istessa
pena.
Cap. LXXXI Delli forastieri che dannificassero lo Comone.
Sia lecito ad ogni persona che trova alcuno forastiero che
dannificasse guastasse arbore fruttifero in lo Comone o altra
sua possessione, toglierli tanta della robba sua che vaglia tari
sette e mezzo, alla quale pena esso dannificante ipso facto
incorra, e debbiase sterzare tra la Corte I'Universita e di quello
trovera lo malfattore.
Si corrigge lo predetto Capitola dalli magnifici correttori
del presente anno 1617, oggi 29 di Dicembre, che mentre
qualsivoglia persona tanto forastiera quanta cittadina che dannificasse alli boschi comuni, dannificando con cogliere in detti
boschi cierri, cerze o jlici, ogni persona sia tenuta per ogni
volta che si costera che ne abbia coti o che ci siano trovati
paghi docati tre di pena, da sterzarnose tra la Corte, l'accusatore e chi ce lo trovasse, o all'Universita che ce dannificasse
in detti boschi sperando arbori fruttiferi da' piedi docati
sei di pena, e chi ramasse case seu arbori verdi paghi docati
tre similmente, da sterzarsino, tanto Ii docati sei quanta Ii
rre, tra la Corte, l'accusatore e l'Universita, e trovandosi detta
gente forastere o cittadini dannificando ut supra si possano
portare carcerati nella Terra de Gioi dalli guardiani o altri
cittadini che se ci trovassero.
Julius Salatus, corrector presenti anni 1617
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Cap. LXXXII Quanta
vendere lo pigno.

e

lecito lo banditore pigliare per lo

Lo banditore de lo pigno che mettesse a lo banno o vendesse, debbia avere per suo salario grano mezzo, e se non si
vendesse debbia avere niente.
Cap. LXXXIII

Contra quelli che [anno pali.

Se alcuna persona facesse fare pali alle macchie e;tranie
dallo fiume della selva e de Santo Janni dall'accusato si debbia
pagare alla Corte grana quindici et all'accusatore grana quindici e perda Ii pali, e dalli detti fiumi in qua l'istessa pena ut
supra. E chi andasse a fare pali in possessione impatronata
esistente intorno vigna, accusato, paghi alla Corte tari uno
e mezzo et al padrone tari uno e mezzo e perda Ii pali. Se Ii
pigliasse altra persona che non l'avesse fatti sia tenuto a pena
doppia, quando non fusse il padrone della possessione.
Cap. LXXXIV Di essere meritato chi guasta la lupara.
Ciascheduno che uccidesse lupo o lupara o guastasse loro
figli in lo terreno delli Gioi, dummodo sia vero publico e
manifesto, debbia avere per merito dalla detta Terra tari
due, Ii quali l'Erario le possa pagare con autorita del presente Capitola delli denari della Terra, senza altra licenza, e
chi uccidesse li lupi di un anno in su abbia per premio tari
tre, modo quo supra.
Cap. LXXXV Chi [urasse legna.
Alcuno furasse legna nello bosco o d'altro luogo fatte
d'alcuna persona per suo necessario, accusato, debbia pagare
alla Corte grana 22 e mezzo et all'accusatore padrone delle
legname grana 22 e mezzo, e se piu valessero le legna piu sia
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l'emenda. Riservato alli boschi comuni: che sia tenuto per
pena alla Corte grana cinque e mezzo ed al padrone grana
cinque e mezzo. Dentro lo murato ad orte contigue sia furto
secondo il valore regolato dal Giudice.

d'emenda alla parte, in dominio della quale resti il rimanente
del frutto seminato o erbaggio dannificato come sopra.

Cap. LXXXVI Quando lo dannificante volesse pagare lo
frutto integro di tutta la cosa dannificata.

A nulla persona della Terra di Gioi e suoi Casali sia lecito
lavorare, rongare seu ardere poco o assai macchie del Tempone, ma si debbiano riservare per uso comune e per la governazione delle bestie in tempi freddi e per ogni staggione
e cosl per non guastarsi l'acqua ne fontane popolari, e chi
ne fara lo contrario debbia pagare alla Corte tad quattro e
grana 15 et all'accusatore tad quattro e 15, e chi tagliasse
arbore fruttifero in lo detto Tempone o suo distretto o quelli
di friscura alla fontana, paghi per pena alla Corte tad died et
all'accusatore tad died, e la Corte anche ci possa procedere
senza accusa, e lo frutto in detto bosco si possa difendere
come l'altre foreste.

Si alcuno dannificante per lo danno dato in lavoro o
foresta frutti d'arbori e volesse pagare ed emendare tutto lo
campo dove fusse stato dato lo danno, si lo valore delli
frutti dell'arbori o foreste dannificate per estimazione fatta
per modo che lo dannificato non resti ingannato, et esso dannificato essendo sodisfatto non possa piu petere ne usare sopra
di questo l'altri Capitoli della presente assisa in sua utilita
o forse guadagno che pretendesse sopra di questo, e l'accusato debbia pagare alla Corte per pena quanta paga per
emenda all'accusatore non obstante li Capitoli predetti, quale
sodisfazione debbia fare di tutta la cosa dannificata infra
died di dopo sara condannato per la Corte, tamen lo lavoro
guastato debbia rimanere in dominio e potesta del dannificato cost guastato come si e.
.
Et similiter l~altri frutti predetti che fanno lo danno, e
pagato e fatta I'emenda lo riesto dello frutto sia del dannificato, verum quando lo lavoro e li frutti della foresta e delli
campi fusse minima dalla pena, sia tenuto allo valore della
cosa dannificata e non alla pena, ma quando fusse lo frutto
piu della pena sequatur l'assisa.
Per Ii magnifici correttori del presente anno per evitare
molte lite e dispendii si dichiara lo presente Capitola intendersi ogni sorte di danno tanto de frutti seminati ed erbaggi,
quando la pena eccede lo danno, sia in potesta dello dannificante accettuare la condendazione della pena o alla estimazione del danno che avera da sodisfare fra termine di died
giorni, pagando altrettanto di pena alla Corte quanto paga
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Cap. LXXXVII De non poternosi lavorare le macchie del
Tempone.

Cap. LXXXVIII Di chi avesse accusato e volesse repentirsi
infra tre giorni.
Qualunque persona accusasse e volesse repentire in causa
civili e criminali Ii sia lecito infra tre dl pentirse, verum in le
cose criminali ultra penam sanguinis se ne stia a quello ch'e
promesso dalla ragione, e che l'accuse fanno le mogli o figli
famiglia o altre persone sogette che si possano scusare infra
giorni otto essendo al territorio e dopo hauto notizia di detta
accusa, verum detta accusa si abbiano ad intendere che vagliano in casibus in quibus de jure procedunt et non in aliis,
quando non fussero scusate dalli Padri e Madri ut supra.
Cap. LXXXIX Delli lavaturi delle coriame
Li corvesieri e lavaturi delle coriame possano tenere Ii
lavaturi uno di e non piu, e chine facesse lo contrario, accu63

sato, debbia pagare alla Corte grana 15 et all'accusatore grana
15, e che nullo le possa pigliare per altri, e vacandono ogni
uno Ii possa lavorare, benche dica lo Capitolo uno giorno

e non piu.

Cap. XC

Di chi [acesse erba in vigna.

Chi facesse erba in vigna o possessioni e lavori estranei,
accusato, paghi alla Corte grana quattro e mezzo et al padrone grana quattro e mezzo, e se ci facesse altri danni
in le dette possessioni sia tenuto secondo lo Capitola della
presente assisa emendarlo.

Cap. XCI

Chi uolesse vendere tonnina, sarde salate e pisci.

Si alcuna persona della Terra o altri Casali volesse vendere tonnina o sarde salate le debbia far ponere per li Catapani, e chi ne' facesse lo contrario, accusato, debbia pagare
alla Corte grana 15 et all'accusatore grana 15.
Item le sarde salate o altro pesce fresco si accascasse che
alcuno forastiero le portasse alla Terra a vendere, anzi sia
lecito a nullo cittadino per nullo tempo comparlo per revenderlo, e chi ne f~cesse lo contrario debbia pagare alla Corte
tad tre e grana 15 et all'accusatore tarl tre e grana 15, e chi
ne porta a vendere catapanato secondo parers alli Catapani
tanto forastieri come cittadini loro sta posto, e se alcuno
cittadino le comprasse volendole revendere, le venda a quello
prezzo che vendea lo forastiero, verum le sopradette sarde
salate li Catapani non le possono ponere si no quando ne
vendono a peso quando sono di sei mesi in suso.
Item che Ji Catapani tanto sarde salate, tonnina, quanto
pisci frischi non li possano ponere, eccetto si fussero due
verum pero quando le vende al solito prezzo ed a norma
di giornata conosciuto da savii o se vi usasse £rode al popolo,
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e chi ne Iara lo contrario tanto delli Catapani e ciascheduno
di loro, accusato, paghino alla Corte tarl due et all'accusatore
tarl due.
Cap. XCII

Di chi facesse incantamenti e nominasse le parti.

A nulla persona sia lecito fare incantamenti ne andare a
quelle persone che le facessoro, sotto pena di Augustale uno,
e chi ci andasse sia ad arbitrio del Capitanio, ne ancora sia
lecito tenere e nominate le parti rosse e bianca, sotto la
pena contenuta nell'istromento fatto per l'Universita predetta
per ammonizione di fra Giacomo Rizzo di Napoli, eccetto che
ci agiunge I'Universita che l'accusatore abbia la terza parte
della pena stipolata in detto istromento e le due parti alla
Corte, lo quale istromento e fatto per mano di notaro Antonio
Magnavita; contro li quali incantamenti sive fattochiarie sia
lecito alla Corte procedere ex ufficio.
Come pure, essendovi persona che esercitasse tale diabolico mistiero publico, si debbia riferire a' legitimi superiori per
il douto castigo, e vi sia di premio dalla Universita al denunciante con verita ed espedienza certa uno docato e la Corte
in sua coscienza rif erisca.
Cap. XCIII

De bestemiare Dio e delli Santi.

A nulla persona sia lecito bestemiare Dio ne la Vergine
Maria e Santi, e quello che lo biastemasse e fusse denungiato
o vero accusato, la Corte possa procedere secondo vole la consuetudine del Reame del bestemiare delli Santi, e chi le biastemasse, accusato, debbia pagare alla Corte tarl uno e grana
15 et all'accusatore tarl uno e grana 15 per fiata.
Cap. XCIV

Del scommettere delle feste.

A nulla persona sia lecito scommettere le feste comendate
per l'Ecclesia seu Prelate e fare servizio corporale, doe aprire
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Ii boccieri possano vendere carne avanti che sia detta la messa in l'Ecclesia, e quello
che ne facesse lo contrario, accusato seu denunziato alla Corte,
debbia avere grana 15, e se non fusse denunziato seu accusato la Corte possa procedere alla pena predetta ex ufficio.

le botteghe di alcuna sorte che sia, ne

Cap. XCV Delle accuse delli famigli delta Corte.
Non sia lecito alli famigli del Capitanio potere accusare,
querelare ne denunziare Ii cittadini de Gioi e Casali per nulla
occasione, ne anco lo Capitanio possa procedere per loro
accusazione, e che detti famigli non possano citare ne comandare ne denguagiare omini e cittadini di detta Terra e Casali,
e similmente Ii detti famigli non possano essere accusati per
le sopradette persone tratanto stanno per famigli e servono
detta Corte, e chi ciamasse detti famigli a denguaggiare o
ciamare a Corte altri cittadini ut supra, accusato, paghi alla
Corte tarl uno et all'accusatore tari uno. Verum se poi alla una
e l'altra parte Ii fusse fatta ingiustizia o agravio alcuno palesemente, Ii sia •fatta raggione.
Cap. XCVI Per quanta tempo si possano difendere le ca
stagne e nuci.
Item sia lecito poternose difendere le castagne dalla mitts
di Settembre per tutto lo mese di Ottobre, e se lo castagnito
si conservasse salvo dalle bestie si possano difendere per tutto
Novembre, et essendono castagne che cascassoro tempestive
si possano difendere da lo primo di Settembre.
Die 28 Septembris 1548 per correctores e stato agiunto in
detto Capitolo che le nuci impatronate si possano difendere
come le castagne.
Joannes Andreas Ferraro, corrector
Petrus de Lanzullis, corrector
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Cap. XCVII
cando.

Di chi trovasse alla Terra animate dannifi

Item sia lecito a ciascuna persona che trovasse l'animale
dannificando in le sue cose e non le conoscendo, portarle
e menarle alli Gioi et alli Casali alla Corte, e si conoscesse
detti animali o veto Ii Guardiani, non Ii sia lecito menarli,
e si ne facesse lo contrario debbia pagare alla Corte, si e accusato, grana 15 et al padrone delli animali grana 15.
i

Cap. XCVIII Che l'accusato un medesimo giorno nonpossa
accusare lo suo accusatore.
L'accusato di qualunque cosa si sia l'istesso medesimo
giorno non possa accusare, perche e accusato dum tamen che
non Ii scorra lo tiempo.
Cap. IC Che lo creditore con lo pigno pure possa spegnare
lo suo debitore.
Sia lecito a lo creditore con lo pigno potere spignare lo
suo debitore, di modo che lo debito sia chiaro e confessato suo
debitore senza licenzia e commandamento della Corte, secondo
fu sempre consueto in la Terra delli Gioi, dummodo lo debito
non sia ultra di tart due e mezzo.
Cap. C De non essere tenuti a pena l'omini de Gioi se
dannificassoro li forastieri eccetto alla emenda.
Si alcuno forastiero conducesse bestie al territorio de
Gioi et alcuno de Gioi o delli Casali commettesse danno alle
dette bestie o veto alle gliande che avessoro comprato essi
forastieri o veto ad ogni loro cosa, essi omini de Gioi seu Casali non siano tenuti a pena si non all'emenda del danno, come
essi forastieri non sono tenuti si non all'emenda del danno
che facessoro all'omini de Gioi e Casali.
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Cap. CI

Contra l' abitatori forastieri.

Li abitatori forastieri che non hanno fatto omaggio sive
stato allo Cinco della Terra de Gioi e Casali, non sia lecito
pascere lo territorio ne seminare lo comone di detta Terra de
Gioi e Casali senza licenza della Universita o vere de' Sindaci
di essa, e si ne facesse lo contrario, accusato, paghi Agustale
uno da sterzarsi tra la Corte, I'Universita e l'accusatore, e si
ancora dannificasse o cogliesse alla selva per tempo di frutto
esso o persona di casa sua che ci fusse trovato, paghi oncia
una simili modo da sterzarsi tra la Corte, l'accusatore e lUniversita, e passato un anno se possa mettere alla cota, dummodo non s'intenda di quelli che stanno con altri e non hanno
moglie e figli ne delli loro congionti ma soli a servizio.

Cap. CII

Di quanta deve essere criso lo creditore.

Si alcuna persona dovesse raccogliere d'alcuno oltre di
tari tre in su, [a Corte lo debia costringere sommariamente e
lo detto creditore sia creso di tre tarl o vero per uno testimonio e dare lo tiempo dalla Corte a pagare, dum tamen che
lo creditore sia omo di buona fama, lo quale la Corte l'abbia a
conoscere, e questo Capitola s'intenda di quelli omini che non
se ne ponno repillzare, ma quando se potessoro repulzare per
lo debitore non sia creso lo suo giuramento.

Cap. CIV

De non poternosi
Santo Jacovo.

fare potecbe

al mercato di

Item ad ogni persona tanto de Gioi quanto de' Casali sia
lecito far poteche al mercato di Santo Jacovo, cioe una poteca
per fuoco e non piu di palmi died dummodo che sia fornuta
di fabrica e coverta con jmbrici infra un anno, e fanno lo
contrario la perda e sia lecito pigliarla ognuno e pigliarsi
l'edificio. Verum tanto quelli che la poneno allo catasto e
pagane la cota non Ii possa essere tolta in ogni modo .che la
>I
tene.
Cap. CV

Che st possa vendere lo pigno senza decreto di

Corte.

Item quando fusse assegnato lo pigno o pigliato al creditore di tari 15 in suso si possa vendere senza decreto della Corte, a banno, avendo tenuto lo creditore lo tiempo consueto e
debito, e passando detta summa non si possa vendere senza
decreto della Corte al quale sia richiesto lo debitore, e chi ne
fara lo contrario, accusato, incorra alla pena di tari cinque,
mitta alla Corte e mitta all'accusatore, e ritorni lo pigno a
vendere con lo decreto della Corte.
La bagliva la sola cartella quando il debito e meno degli
atti di Corte.
Cap. CVI

Che nulla persona delta Terra e Casali possano
pigliare procura ne accusare contra l'Unioersita.

Cap. CIII

De quanta se deve essere creso l'accusatore per
lo danno che patesse.

Item se l'accusatore non provasse con uno testimonio sia
creso lo giuramento suo ad ogni danno. Verum si l'accusato
lecitamente lo potesse repellere da testimonii, tune sia creso
l'accusato, ne debbia stare al suo giuramento e sia creso di
tari tre e non piu quello che non si puo repulzare.
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Item a nulla persona sia lecito tanto della Terra quanto de'
Casali commoranti in essa pigliare procura seu essere procuratore ne avocare contra l'Universita di Gioi e suoi Casali,
e chi ne facesse lo contrario paghi alla Corte, accusatore ed
Universita oncie una, da sterzarsi infra di loro, et alla medesima pena sia tenuto ognuno di detta Terra e Casali quomodo cunque parlasse contra le raggioni e immunita e fran69

chizie di detta Terra e Casali e massime della selva de' Santi
et altri Comuni.

Quando alcuna persona avesse alcuna [oresta
dentro la quale fussero poche gliande di alcuna persona.

di anni 4 5 in su o letterato siccome e detto nel Capitolo delle
ingiurie a chi fusse dato detto pugno se ci possa fare lo libello,
e non fanno sia tenuto alli detti tad sette e mezzo et alla sodisfazione della parte offesa.

Cap. CVII

Item quando alcuna persona della Terra de Gioi e suoi
Casali avesse alcuna foresta di gliande o di cierri e volesse
passare con le bestie sue o vero le vendesse dentro la quale
foresta ci fusse alcuno membro d'alcun'altra persona per lo
quale membro non si potesse pascere la detta foresta senza di
esso, sia lecito allo padrone del membro farselo apprezzare
da due omini da bene e che siano atti a quello, quali omini
si abbiano d'eliggere per le parti et essendo necessario ci sia
un omo della Corte, ed apprezzato pagarlo secondo l'apprezzo
fatto, e non volendo Ii denari sia tenuto darli l'escambio
d'altretanto frutto quanto sara apprezzato in quello.
Cap. CVIII

.Del fare le taverne al mercato.

Item non sia lecito a nulla persona fare logge di legname
ne potece fabricate per vendere vino o vero per fare taverne
o altro che ci volesse fare altro esercizio alla ruga delle potece
delli mercati, e chine fara lo contrario paghi tad settee mezzo,
da sterzarsi tra la Corte, I'Universita e l'accusatore, e sia loro
lecito fare le dette taverne dalla banna di doreto le poteche
di detti mercati.

Cap. CX

Di chi desse vino per agiuto.

I tern si alcuna persona desse vino per agiuto e si convenesse con lo faticatore dello prezzo del vino, non sia tenuto
lo padrone del vino se non e posto per Ii Catapani ~ nulla
persona.
Cap. CXI

Delli sindici che sono tenuti fare alla Terr a.

Item e ordinato e statuto per l'Universita predetta che Ii
sindaci ordinati per la detta Universita siano tenuti e debbiano favorite e difendere tutte le ragioni spettanti e pertinenti alla detta Universita contro qualunque persona molestasse o tentasse rompere, annullare e cassare privilegii,
zrazie diznita antiche consuetudine, costumi, usanze e ca5
'
t,
'
pitoli concessi alla detta Universita e suoi omini, et ancora
che essi sindaci siano tenuti e debbiano favorite le persone
impotenti e miserabili della detta Terra, quando fussero
richiesti da quelli che ne avessoro bisogno, e fandono lo
contrario, essendono accusati, incorrano alla pena di uno
Agustale, da sterzarsi tra la Corte, l'Universita e l'accusatore
e Ii interessi di chi lo patesse per difetto delli sindaci.
E' stato agiunto per Ii setti magnifici correttori che quando

Ii magnifici sindaci commanderanno alcuno servizio personale
Cap. CIX

Contra di chi da pugno tn [accia.

Item a nullo di detta Terra e suoi Casali sia lecito dare
pugno in faccia ad altri, e chi ne fara lo contrario paghi alla
Corte tad sette e mezzo per fiata, e sodisfare la parte secondo
la condizione sua. Verum quando fusse omo nobile et antico
70

per servizio universale alli cittadini di questa Terra e quelli
negassoro farlo paghino di pena carlini quattro da spartirsi
tra l'Universita e la Corte.
Gioi, Ii 21 Agusti 1585
Franciscus Salatus, in presenti anno corrector
Hyeronimus Manna, corrector
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Cap. CXII De non poternosi abbattere nuci al comone con
pertiche.

A nullo della Terra e Casali sia lecito abbattere nuci dello
comone con pertiche ne cogliere a mano sopra 1 'arbore, e chi
ne fara lo contrario paghi alla Corte grana 25 et all'accusatore
grana 25.

rio predetto come contiene alla detta rubrica, e chi ne fara
lo contrario paghera Agustale uno vice qualibet d'applicarsi
la terza parte alla Corte, la terza parte alla Terra e l'altra
terza parte allo accusatore.
Cap. CXV Delli animali pecorino, caprino, porcino danni
[erante lavori.

Die 15 mensis Septembris 1548. E stato agiunto per li
correttori che li porci non possano fi a mezzo di andare a
pascolare a dette nuci, ed annandoci innanti sia tenuto pagare
lo padrone due grana per porco, mitts alla Corte, rnitta alla
parte, essendo accusato.
Joannes Andreas Ferrara, manu propria correxit
Petrus Lanzullis, correxit manu propria

Cap. CXIII

Di chi seminasse cauli al comone de Gioi e

L'animale porcino, pecorino, caprino dannificante lavori
per tutto lo mese di marzo debbia pagare alla Corte graha due
et allo padrone grana due, e si lo padrone non si contentasse
a questo modo li sia fatta l'amenda per apprezzo e passato lo
mese di marzo alla Corte grana due e mezzo et al padrone
grana due e mezzo.
Cap. CXVI

Dell'animali

infra l'anno .

Casali.

A nullo cittadino sia lecito fare seminare semente di 'cauli
a li comuni n6 fare seminare a mandra altra semente da forastieri et estranei a nullo luogo delli comuni di questa Terra,
e chi fara lo contrario incorra alla pena di un Augustale da
sterzarsi tra la Corte, la Universita e l'accusatore, e lo forastiero che ci seminasse perda lo lavoro e sia della Universita
et ognuno della :'I'erra e Casali se 1i possa pigliare dandone
la mitta alli sindaci.
J tern chi facesse mandre di cauli dove non stanno bestie
e pasturi di continuo non le possano difendere, eccetto se la
tenessero chiusa.
Cap. CXIV

Chi tagliasse arbori fruttiferi alli Treuni dijese
per fi alto ponte di Cannalonga e dove have delli detti
arbori comuni.

Item a nullo tanto della Terra quanto delli Casali presuma
tagliare ne fare tagliare arbori fruttiferi esistenti nello territo72

L'animale infra l'anno sono tenuti alla mitts della pena
sopra tassata alla Corte, ma al padrone seu dannificato siano
tcnuti alla tassa sopra destinata, et in questo Capitolo s'intcnda ogni Capitola sopra distinto di generazione di bestie
infra anno. Alli lupini seminati a solco coperto Ii detti animali siano tenuti alla terza parte della pena predetta sopratassata tanto alla Corte quanto alla parte, e se non fussero seminati a solco coverto non se ci debbia pagare pena ne danno,
eccetto ne' soli luoghi in tempo defensivi.
Cap. CXVII

Delli animali booini, vaccini o cavallini in la
uore di grano o di lupini.

L'animale bovino, vaccino o cavallino dannificante lo lavoro sino al mese di marzo debbia pagare alla Corte per pena
grana dieci et al padrone del danno grana dieci, e dal primo di
marzo innanti alla Corte grana quindici et al padrone grana
quindici, tanto di notte quanto di giorno, e quando le dette
·,r r:; i , ~
I,\
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bestie fussero senza campane paghi pena doppia, secondo lo
sopradetto Capitolo. E questo s'intenda tanto allo comone
quanto allo impatronato, non ostante altro Capitolo fusse
in contrario, e delle campane non s'intendono le bestie cavalline, e silo padrone del lavoro non si contentasse di questa
tassazione per lo danno, requeda e ricerca lo padrone dell'animale che mandi ad apprezzare lo danno con esso sublto, lo
quale apprezzo si debbia fare per uno o due omini deputati
comunemente per tutte due le parti, al quale apprezzo se lo
dannificante commettesse negligentia sia lecito al dannificato
farlo apprezzare e per quanto sara apprezzato sia tenuto lo
dannificante al dannificato d'ogni specie di animale, et alli
lupini sia simile tassazione.
I tern qualunque persona commettesse danno con le bes tie
o per esse chiamato a Corte e negasse e doppo li fusse provato
che ne abbia avuto notizia, debbia pagare alla Corte et alla
parte pena doppia.

Dell'animale porcine, caprino o pecorino dan
nificante castagne, olive, cerri o gliande.

Cap. CXVIII.

L'animale porcino, caprino o pecorino dannificante in detti
frutti paghi alla Corte per pena grana due et al padrone
grana due, e lo "guardiano che li guarda, accusato, paghi alla
Corte grana dodici e mezzo et al padrone grana dodici e mezzo
se ci li guarda, e se piii fusse lo danno piii deve emendare.

Cap. CXIX Dell'animale caprino, pecorino o porcino danni
ficante cauli.
L'animale caprino, pecorino o porcino dannificante cauli
in ogni parte che fossero accusati paghi alla Corte per pezzo
grana due e mezzo et al padrone grana due e mezzo o
l'emenda al padrone.
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Cap. CXX

Dell'animale porcino trovato in orto o vigna.

Lo porco dannificante in vigna con uva o in orto con cauli
o altre foglie domestiche o vero se ci fossero agli, cipolle,
puorri o zaffarana, senza mangone di tre palmi alto amplo,
accusato, debbia pagare alla Corte grana quattro et al padrone
grana quattro, e si avesse mangone non sia tenuto ad altra
pena se non all'emenda del danno, ne se ci possa uccidere
in la vigna senza uva, paghi lo porco grana due e mezzo, e
se piu e lo danno piu sia l'emenda.
Cap. CXXI Dell'animale bovino o cavallino commettesse
danno in vigna o cauli.
L'animale bovino o cavallino dannificante in vigna o
cauli, si e di giorno paghi alla Corte grana quindici et al
padrone grana quindici, e di notte alla Corte tari uno et al
padrone tari uno di ogni tempo, e si lo guardiano di questi
animali fusse trovato, paghi allora alla Corte Agustale uno,
e se la vigna fusse deserta non sia tenu to lo detto animale
se non come a chiusa d'erba tanto della pena quanto dello
danno, alli quali per ogni tempo paghi alla Corte et al padrone la pena sopradetta, e si piu e lo danno piu sia l'emenda.
Cap. CXXII

Dell'animale caprino dannificante vigna o sepe.

L'animale caprino dannificante vigna o sepe paghi alla
Corte grana uno e mezzo et al padrone grana uno e mezzo, e
si entrasse in vigna paghi grana due e mezzo per ciascheduno,
cioe Corte e parte, ed in ogni tempo paghi lo guardiano alla
Corte grana quindici et al padrone grana quindici, se sara
accusato.
Cap. CXXIII L'animale bovino o cavallino, porcino, pe
corino o caprino dannificante in chiusa con erba o vigna
deserta.
L'animale bovino dante danno in chiusa con erba o arbori
o vigna deserta paghi alla Corte grana cinque et al padrone
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grana cinque, e l'animale porcino, caprino o pecorino paghi
alla Corte grana uno et al padrone grana uno, l'animale cavallino paghi alla Corte grana tre et al pa drone grana tre.
E per gli magnifici correttori e stato corretto lo sopradetto
Capitolo che l'animale bovino trovato in chiusa di notte
paghi carlini tre alla parte e tre alla Corte, e cosi lo cavallino
grana quindici alla parte e grana quindici alla Corte, e l'animale caprino, pecorino, o porcino grana due alla parte e
grana due alla Corte, e quando Ii detti animali si trovassero
senza campane o vero con la campana appilata la pena sia
doppia.

Gioi, Ii 3 Gennaro 1576
Julius Salati , corrector presenti anno
Hyeronimus Manna, corrector
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Cap. CXXIV L'animale porcino dannificante in pera o meta.
L'animale porcino dannificante in frutti o pera o mela,
accusato, paghi alla Corte grana due e mezzo et al padrone
grana due e mezzo, e si lo guardiano le guardasse in li detti
frutti, accusato, paghi alla Corte grana quindici et al padrone
grana quindici.
Cap. CXXV L' animate somarrtno dannificante

in

ciascuna

cosa.

L'animale somarrino dannificante in ciascuna cosa paghi
per pena alla Corte grana tre et al padrone grana tre, e si
entrasse in alcuno luogo chiuso in padronato non sia tenuto
se non che alla emenda del danno, in la vigna se ci sara
danno dal primo di Abrile per tutto lo tiempo che ci fusse
uva alla detta vigna debbia pagare alla Corte grana cinque
et al padrone grana cinque, e se piii e lo danno piu sia
l'emenda al solo padrone.
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Cap. CXXVI Dell' animate baccino o cavallino dannificante
gliande, castagne, cerri et olive.

L'animale bovino o cavallino dannificante gliande, castagne, cerri et olive di giorno per tempo di frutto paghi alla
Corte grana sei e mezzo et al padrone grana sei e mezzo, e si
e di notte alla Corte grana dodici e mezzo et al padrone
grana dodici e mezzo, e se ci e lo guardiano che le guardasse
paghi alla Corte tarl uno e mezzo et al padrone tarl uno
e mezzo.
Cap. CXXVII

Del cane trovato in vigna.

Lo cane trovato in vigna con uva e veduto in essa, accusato, paghi alla Corte grana cinque et allo padrone grana
cinque dum tamen non avendo londoni, e si ave londoni non
sia tenuto ad altro ch'all'emenda, e sia creduto lo giuramento
del padrone o di uno testimonio, e cosi di ogni animale commettesse danno a persona sia tenuto alla sola emenda il
padrone, qualora non fusse avvezzo l'animale, ed avisato il
padrone ch'e solito il detto animale a conseglio de' savii.
Cap. CXXVIII Dell' animate bovino o cavallino trouato in
lo danno con le campane appilate.
L'animale bovino o cavallino trovato dannificando castagne, cerri o gliande per tempo di frutto o in vigna o in
arbore quandocunque con le campane appilate, per tempo di
notte, accusato, paghi alla Corte per pena tarl tre et al padrone
tari tre, oltre la pena del guardiano, se ci e, altrimenti la sopradetta pena per mezzo di animale.
Cap. CXXIX Delli danni dati per dif etto delli guardiani.
Quando le bestie d'ogni guardiano commettessoro danno
alcuno per difetto delli guardiani seu dell'infanto, tanto la
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pena quanto lo danno iuxta lo tenore della presente assisa
sia tenuto lo guardiano di sodisfare e pagare, e lo guardiano
che li guardasse, accusato, paghi alla Corte grana quindici et

al padrone grana quindici, essendo del territorio lo detto
guardiano e che sia possedente, e non essendo del territorio lo
guardiano sia tenuto lo padrone.
Cap. CXXX De poternosi trovare le bestie dannificanti se
quendo le loro pedate.
Chi trovasse danno nuovamente dato in le sue possessioni
per ogni guardiano di bestie, tanto di notte quanto di giorno,
autoritate propia, possa seguire le perate delli detti animali
e bestie, e quelle bestie che trovera per le dette perate aver
commesso danno le possa accusare come l'avesse trovate dove
commettessoro lo danno, e sia creduto per lo giuramento
o di uno testimonio si debbia provare almeno, e dette pedate
si possano seguire per spazio di un miglio e non ultra, e possale
seguire lo padrone e sia creso lo giuramento suo si e omo
di buona fame, e questo stia a discrezione della Corte che
conosca la persona da bene.
Cap. CXXXI Dell' animate delli forastieri trovati in lo teni
mento delta 1erra predetta.
Sia lecito ad ognuno della Terra o delli Casali pigliare
ogni generazione di bestie che entrassoro in lo tenimento de
Gioi che fusse d'omo forastiero, e sia tenuto alla tassa delle
Terre convicine e debbiasi sterzare la tassa predetta tra la
Corte, la Terra e l'accusatore, e pigliare le dette bestie, e si
alcuna persona di questa Terra e suoi Casali adducesse o conducesse forastieri al territorio de Gioi, sia tenuto di pagare
la cota anni due, e sia tenuto quello che li piglia infra giorni
otto di rivelarlo alli sindaci alla pena di tad setti e mezzo, e
si abbiano da sterzare ut supra, e si possono pigliare le bestie.
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Accio si evitino le liti che potriano soccedere tra lo
padrone delli animali forastieri e li magnifici sindici e menatori, e stato dichiarato per via di correzzione al presente
Capitolo che per fida e sfida dell'animali si paghi confuse .ut
infra grana 23 e mezzo per lo centinaio delli animali piccioli,
docati sei per centinaro de baccini e per altre bestie grosse
carlini due e mezzo per pezzo, da spartirsone dette pene come
nel presente Capitolo si contiene.
Datum Gioi, 21 Agusti 1585
Franciscus Salato, corrector presenti anni manu propia
Hyenomus Manna, corrector

Cap. CXXXII Che le bestie di Magliano si possano pigliare
per sfidate.
Quando entrano nel territorio de Gioi le bestie di Magliano o di altri luoghi convicini, doe dove non e lecito, o
pernottassino in detto territorio dove non loro e lecito pernottare, si possano pigliare per sfidate seu forastiere delli
omini de Gioi, e siano tenuti alla meglio fida delli convicini,
la quale fida sia dispartita tra quelli che li pigliassoro, la
Corte e I'Universita predetta, videlicet: lo terzo alla Corte, lo
terzo alla Terra e lo terzo a quello che li pigliera, e questo
Capitolo non s'intenna delle bestie di quelli che comprassoro
foreste al territorio de Gioi, perche essi possano passare e
pernottare franchi, altrimenti non vi sarebbe chi comparle
per l'utile della Terra e suoi Casali.
Cap. CXXXIII Delli animali dannificassoro gregne o altro
lavoro in le restoccie.
L'animale bovino o cavallino dannificante gregne di grano
o di altro vittovaglio stanno in le restoccie paghi alla Corte
tad uno et al padrone tad uno, e si piu e lo danno piu sia
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l'emenda, c lo tauro che assola non paghi pena eccetto lo
danno, e l'animale porcino e caprino paghi per pena alla
Corte grana tre et al padrone grana tre, e si piu
lo danno

e

piu sia l'emenda, oltra che lo porco in questi danni si possa
uccidere videlicet uno per graia, secondo e dato in lo Capitolo
dove si puo uccidere lo porco. E lo guardiano guardante bestie
in restoccie dove sono le gregne, accusato, paghi alla Corte
tad due e mezzo et al padrone tarl due e mezzo, dummodo
le bestie del detto guardiano dannificano le dette gregne, ma
non le dannificando, lo detto guardiano paghi alla Corte
grana quindici et al padrone grana quindici, purche le gregne
siano allo restuccio.
Verum lo padrone dello restuccio sia tenuto infra otto
di poi che avra metuto, avere specoliato lo restuccio, e non
avendolo specoliato o avendo specoliato e non facendo danno
alle gregne lo guardiano non sia a pena veruna.
Verum a restucci che fussero a luoghi chiusi e domestici
non ci possano menare o passare, et intrandoci, accusati, debbiano pagare alla Corte grana dodici e mezzo et al padrone
grana dodici e mezzo essendovi le gregne, e non essendovi
gregne paghera ,grana sette e mezzo alla Corte et al padrone
grana sette e mezzo.
Cap. CXXXIV Delle galline et ocche dannificassoro orte.
Sia lecito ad oglu persona occidere le galline in orto chiuso
con cauli et altre fogliame, et occiderle con ogni modo che
potra, eccetto con la balestra o scorretora tenuta apposta lo
giorno, si tamen le galline fussoro polpate di ambedue le loro
ali e loro penne bene resecate, non ci possano essere occise,
e si alcuno l'occide lo debbia emendare a doppio, e similmente
s'intenda dell'ocche, e si piu fusse il danno dell'ocche piu sia
l'emenda.
Item l'ocche che facessoro danno fussero accusate, paghino
alla Corte grana uno e mezzo et al padrone grana uno e
mezzo in ogni luogo domestico, alle gliande non si possano
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uccidere e chi l'occidesse debbia pagare alla Corte tarl uno
et al padrone l'emenda lo danno, e quando fussero accusate
le galline paghi alla Corte grano uno et al padrone grano uno.
Verum la scorretora seu ciancola s'intenda per l'orto non
chiuso non poterle iri niun modo tenere ne occiderle dette
galline.
Cap. CXXXV

Dell'animali forastieri trovati dannificando al

bosco d' acerrito et altri boschi delta Uniuersita.
Item ogni bestia che dannifica se per tempo di frutto lo
bosco di acerrito et altri boschi della Universita predetta, levata la selva, si possano pigliare per sfidati e se ci possa occidere uno porco per graia e di tutti debbia pagare la pena
e lo danno secondo la presente assisa, e che lo detto bosco
d'acerrito si possa difendere per tempo di frutto con la selva,
e chi ne fara lo contrario paghi come alla selva, cioe delli
forastieri.
Cap. CXXXVI Contra e come si devono esequire l' accuse
delle cause civili e che si possa ripentire l'accusatore.
I tern qualunque accusa non si poss a eseguire passato
l'anno di quella intenzione che fu fata, eccetto si la causa fusse
stata fatta di Agosto si possa eseguire per tutto lo mese di
Settembre della seguente indizione, e che l'accusatore si
possa ripentire infra tre di, e la parte possa eseguire e cercare
sua raggione per lo danno che a patito, quando non seguisse la
Corte, basta che accuse e fece sua dilicenzia, e cost possa
sempre cercare la ragione sua secondo lo Capitolo e dove
piglia parte la Terra sempre eseguire l'accusa si possano.
Cap. CXXXVII Di quanta tempo
sare saputo il danno.

e · stabilito

poterse accu

Dal giorno che la persona sape esserli fatto il danno abbia
tre di di termine potere accusare lo dannificatore, e passato
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lo detto termino non possa accusare piu per quello danno, doe
di danno di bestie, e quando I'accuse fussero fatte alli ba-

glivi siano tenuti darle alla Corte alla pena di tad due infra
otto giorni.

Cap. CXXXVIII Di chi ponesse animali estranei in la seloa
per tempo di frutto.
Si alcuno ponesse animali estranei tn la selva predetta
in tempo di frutto, debbiano pagare alla Corte tarl cinque, e
Ii detti animali se ci possano uccidere, e si alcuna persona
fusse trovata cogliendo jlici e cierri, sia lecito a quello ce la
trova levarli lo somiero o altra bestia che avesse, e se la
detta bestia se ci mettessoro per tempo di frutto, chi ce la
metta sia tenuto alla pena del banno o veto debbia menare
dette bestie alla Terra de Gioi.

Cap. CXXXI~ De chi ponesse bestie alla selua dopoi lo
banno e di poternosi uccidere li porci.
Si alcuno della Terra de Gioi e suoi Casali mettessoro
bestie in la selva dopo il banno per tempo di frutto, accusato,
debia pagare la t,ena secondo lo Capitolo delle glianne e la
pena del banno, e qualunque persona ci la trovasse ne possa
menare dette bestie alla Terra del tempo predetto, e fare loro
pagare la detta pena, da sterzarsi tra la Corte, la Terra e
l'accusatore; e si ci fusse trovato lo gaurdiano, accusato, debia
pagare alla Corte tad tre, alla Terra tad tre et allo accusatore
tarl tre, e sia lecito ad ogni persona occidere alla detta selva
dentro lo bosco Ii porci che ci trovasse con ogni armatura, e
quelli che non si ci possano occidere siano tenuti alla pena,
e Ii uccisi si debbiano spartire tra lo occiditore, occorrenti e
presenti, come e solito fare, e lo occisore non sia tenuto a
pena.
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Cap. CXL Chi non volesse la pena secondo la presente
assisa.
Si alcuno dannificato in qualunque cosa fusse non si
contentasse della tassazione della presente assisa, sia lecito
domandare la tassazione del danno per apprezzo da farsi per
due comuni amid o vero per uno, al quale apprezzo et estimazione si lo dannificante fusse neglicente, sia lecito al dannificato fare apprezzare esso lo danno con scienzia della
Corte.

Cap. CXLI Di quanta proua sia sofficiente all'accuse delle
bestie e di quanta debbia essere criso l' accusatore.
Di ogni accusa de danni commessi per l'animali si debbia
stare e credere al giuramento dell'accusatore dum tamen che
la pena e Io danno secondo la tassazione della presente assisa
non passi tad tre, e si passasse tanto sia creso e non di meno
dato di giorno, e si sara dato di notte lo danno sia creduto
di Agostale uno spartendosi tra la Corte e lo dannificato
secondo quanto loro tocca per la tassazione del Capitola, dove
l'accusa fusse provata per uno testimonio l'accusato sia tenuto
integramente secondo lo Capitola.
I tern sia creso lo sacramento di quelli omini Ii quali non
stanno in odio e che temono onore e delli omini leggieri la
Corte ci abbia buona avertezza.
Verum siano cresi quelli che di ragione non si possano
ripellere da testimonio.
Die 7 Januarii 1615, dumodo ante omnia constat damnum
esse datum et hoc eodem evitanda.
Joannes Salatus, corrector
Julius Salatus, corrector manu propia
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Cap. CXLII

Del danno che facessoro le bestie alle vigne
aperte e forane.

Item se le vigne forane fussero aperte, le bestie che ci
commettessoro danno tanto per tempo di frutto quanta senza
frutti, accusato, tanto alla Corte quanta al padrone paghino
mezza pena secondo sta alle vigne domestiche, e cosl essendo
chiuse si paghi secondo si paga alle vigne chiuse.
Cap. CXLIII

Chi ardesse la paglia all'aire.

Item a nulla persona sia lecito ardere paglia all'arie per
fiche none uscito Agosto, e chine fara lo contrario, accusato,
paghi alla Corte tarl uno et all'accusatore tarl uno.
Cap. CXLIV

Che si difenda l'Aucenito delta tempa delta

Cerrina.

Statute et ordinate che si difenda l'Aucenito della tempa
della Cerrina.per £i alle macchie e corre per £i allo vallone
dell'aria delle fornaci, e che nulla persona ardisca tagliarci
ne ponerci fuoco ne lavorare, e chi ne fara lo contrario
paghi per pena alla Corte tarl due, all'accusatore tarl due et
alla Universita tarl due.

casibus a jute permissis et in quelli casi che sono concesse per
Ii Capitoli della presente assisa e nelle lordizie delle vie publiche, piazze, cimiterii e fontane publiche, al quale possa
procedere secondo lo Capitolo della presente assisa. Verum
all'acque nette de mortella e lescla senza cenere non si debbia
pagare pena tanto si e accusato tanto si no.
Cap. CXLVII

De recusanti dare pignus pro quacunque re.

Item quando alcuna persona necasse lo pigno alli \:oglituri delle collette o veto al baglivo, avendone notizia la Corte
per relazione delli coglituri o del baglivo, accusato per la parte
che si aggravasse, debbia pagare per pena alla Corte tarl due
e mezzo dove lo reclamore delle collette solamente essendo
tenuto di raggione di dare lo pigno, e non essendo tenuto non
sia in pena, e sia tenuto quello che cerca da pigliare lo pigno
in pena tanto alla Corte quanto alla parte.
Cap. CXLVIII

Gioij

De mercede baioli et quod cives Terrae
non pignorentur per famolos capitaneo.

Item che a nullo omo che puo essere repulzato da testimonio non sia creso lo suo giuramento, e questo s'intenda tanto
di debito quanto di danno.

I tern che lo baglivo dentro la Terr a abbia grano uno per
pigno, e per copia della citazione e comandamenti non possa
domandare piii che grana due per cittadino, e similmente abbiano li baglivi delli Casali, e che per li famigli del capitanio
non possano essere tolti pegni alli cittadini. Come pure la nostra bagliva non possa spedire esecutori quando la pena e
piu del debito o piu de ventinove e grana 9 basta non passino
docati 3.

Cap. CXLVI

Cap. CIL

Cap. CXLV De fide principali adhibenda.

Quando et quomodo judex procedat ex officio

curiae.

Item che la Corte non possa procedere contro l'omini di
questa Terra e suoi Casali in nullo caso ex officio nisi in
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Quomodo

tractantur

advenae

incolae

T errae

Gioij.

Item quando li forastieri abitanti nella Terra de Gioi e
suoi Casali, e non essendono cittadini ne avendo fatto omag85

gio al signore, sia tenuto come cittadino secondo lo tenore
della presente assisa, e che siano posti alla cota, annandono alli
com uni della Terra pagheranno alle cote denaro uno per onza
una et avendono bestiame o beni stabili le debbiano ponere
all'apprezzo secondo le poneno Ii cittadini, et allora paghera

denaro uno ut supra.
Cap. CL

Di chi vendesse bestie a' [orastieri.

Lo cittadino che vendesse bestie a' forastieri debbia notificare la vendizione e prezzo alli sindaci, e si per alcuno delli
cittadini se lo volesse comprare per lo medesimo prezzo debbia
restate al cittadino, e chi ne facesse lo contrario incorra alla
pena un'onza, da sterzarsi tra la Terra, la Corte e l'accusatore,
e questo s'intenda per ogni generazione di animali.
Cap. CLI Delli [orastieri che comprassoro robbe mobili a
la Terra.
Item non sia lecito a nullo cittadino che presuma levare
gliande o altre cose mobili a' forastieri che l'avessoro comprate, e fatto ch'e lo prezzo seu accordo non Ii possa essere
levata dalli cittadini, questo s'intenda delle foreste vendute
a' forastieri norr Ii possa levare nullo cittadino doppo l'ha
comprate.
Item si alcuno di detta Terra calunniosamente mosurasse
comprare alcuna foresta per se, e detto cittadino dicesse lo
vuole per porci suoi e doppo la pascessoro forastieri, debbia
pagare di pena tad setti e mezzo, e non possa avere la foresta
attento ch'e lo colluccio.
Cap. CLII

Delle vigne sono

in

lo territorio comone.

Item le vigne sono in lo territorio comone di questa Terra,
essendoci accusati alcuni cittadini non siano tenuti, eccetto
86

al danno essendo di giorno, di notte in pena in assisa, di giorno
alle vigne impatronate.
Cap. CLIII

Di chi cavasse arena alle vie publiche.

Item si alcuna persona cavasse arena alle vie publiche,
in termine di giorni tre debbiano conciare le dette vie, e non
lo facendo siano tenuti alla pena di grana 25 alla Corte e
grana 25 all'accusatore, e le vie subito accomodate.

Cap. CLIV Delli bovi e somieri dati a pedaggio per li omini
di detta Terra e suoi Casali.
I tern che quelli che danno a pedaggio Ii detti animali et
venuto lo tiempo di pagarnoli alli padroni et non essendo da
ricevere, che Ii padroni di detti animali siano tenuti ricevernosille, et casu quo non volessoro riceversili che si debbiano
detti animali provedere per comuni amid, quale provedimento
si abbia a fare infra due di dopo saranno portati li detti
animali, e quando per li proveditori fusse dichiarato detti animali esserno da ricevere che li padroni siano tenuti ricevernosille, e volendosille ricevere quello che li ha tenuti a pedaggio,
avendolo richiesto che si riceva detti animali e non se Ii
ricevendo, a quello che l'ave tenuti non Ii sia procedizio ne
interesse alcuno, ma vadano a pericolo del padrone.
Verum questo Capitola non abbi a progiudicare al costumato della Terra e Casali e omini de Gioi, eccetto ch'e stato
concluso in publico parlamento per evitare al peccato che morendo detto animale pigliato a peraggio senza difetto di quello
che lo tiene, non sia tenuto pagare la mitta secondo anticamente era tenuto, eccetto che se ci commettesse difetto, dove
si abbia da osservare quello ch'e di raggione o se ci commette
difetto o per causa de custodi ed altro, non pero essendo per
causa fortuita.
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Cap. CLV Contra quelli che facessoro chiuse alle tempe di
Sessa possessione de! Barone di Monteforte et similiter
de! Barone di Corvella cb'e sito e posto al territorio de
Gioi.
Item che nulla persona di detta Terra de Gioi e suoi Casali
sia lecito fare chiusa alle dette pertinenzie, luoghi e terreni, e
chi ne facesse lo contrario, accusato, paghi tart setti e mezzo
hoc modo, videlicet: tarl due e mezzo alla Corte, tarl due e
mezzo alla Universita e tarl due e mezzo all'accusatore, e che
Ii sindaci di detta Terra possano fare aprire detta chiusa, e
quelli che l'hanno chiusa paghino la pena predetta, e che
nullo cittadino possa affittare se non Ii frutti tantum e non
possa vetare nullo cittadino a lavorare a pascere secondo e
di consuetudine.

Fuit correctum predictum Capitolum hoc modo videlicet:
che non possasi tagliare in nullo luogo tanto padronato quanta
comone vesceglie di castagne ne jovelloni di qualsivoglia grandezza, sotto pena di tarl tre da sterzarsi tra I'accusatore; lo
padrone e la Corte, e se ci possa procedere ex ufficio, in
detta pena incorrano quelli tagliassoro jovelloni per graticelle
o per altra causa.
Die 5 Agusti 1587

Giulio Salato, correttore
Notarius Decius, colrettore

Item fuit addictum che incorrano alla simile pena chi
ponesse fuoco alle castagne, ma non in casi gravi.
Julius Salatus qui sopra
Notarius Decius qui sopra

Cap. CLVI Dell'aire de Gioi e suoi Casali che sono al suo
territorio.
Item che a nullo de Gioi e suoi Casali sia lecito per tutto
lo mese di Agosto ponere porci nell'arie, ne altre bestie, ne
ardere paglia, e chi ne fara lo contrario, accusato, debbia pagare alla Corte tarl uno, et ancora che a nullo sia lecito fare
casazze dentro l'aria, e chi ne fara lo contrario incorra alla
detta pena ut supra, ma solo il segno a chi primo spetta.

Cap. CLVIII Che le case poste per li Catapani non si deb
biano improntare ma vendere.
Item che le case paste per li Catapani le debbiano vendere e non improntare come sogliano taluni per ingannare li
poveri, alla pena di tarl uno alla Corte, tarl uno alla Universita
e tarl uno all'accusatore.
Cap. CLIX

Cap. CLVII

tiieri.

Contra di chi tagliasse vesceglie d'arbori [rut

Item a nullo di detta Terra e suoi Casali sia lecito tagliare
arbori fruttiferi, e chi ne tagliasse alli boschi selvosi e boschi
che fussero piccioli da mezzo palmo in su, accusato, debbia
pagare al padrone tari uno e mezzo per arbore et alla Corte
tad uno e mezzo, e da questa misura in suso debbia pagare
tarl setti e mezzo, secondo lo Capitola della presente assisa.
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Difesa per la Terra e propio a Santo Jacovo.

Difesa ordinata per la Terra per le bestie domate disegnata in questo fine dal vallone della fontana e sale per lo
vallone dello Roscigno e passa per pede quello di D. Martino,
per lo piano delle pianche e scende per la cresta dello bosco,
e scende a Santo Bartolomeo, e chi avesse una bacca con Ii bovi
ce li possa mettere e non piu, e chi ci mettesse altre bestie che
le bestie domate incorra alla pena di tad sei per fiata, da spartirnosi alla Corte, alla Terra e all'accusatore.
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A di 26 Marzo 1548. Per correctores Capitolorum

e stato

corretto lo detto Capitola hoc modo videlicet: che le bestie
domate di qualsivoglia sorte manco sia lecito pascolare in
detta difesa cominciando dal primo del mese di Maggio per
tutta la mitta di detto mese di Maggio ci possano andare
le dette bestie secondo lo tenore del prescritto Capitola, e chi
ne fara lo contrario incorra alla pena contenuta in detto
Capitola.
Salato, correttore
Angrisano, correttore

Cap. CLX Capitola delta difesa delli cierri.
Statuto e ordinato per l'Universita per la difesa delli cierri
incommenza dal vallone che descende tra mezzo li tozzuli e
le cognole et esce allo varco di petra adolata e saglie al carraro
e fino al fiume della Canfora e si ci intenda lo treone delli
sprovieri sino allo vallone dello monaco, et in questo predetto loco e difesa non se possa seminare ne tagliare ne
ramare nullo arbore fruttifero ne ponere fuoco, e questo
s'intenda per chi ci avesse lavorato lo debbia lasciare e non
lavorarlo ne seminare, e chi ne facesse lo contrario, accusato,
paghi alla Corte tarl died, e piii se lo seminato fusse guastato
non sia tenuto quell~ che lo guastasse per tempo di frutto,
si debbia difendere per tanto tempo quanta si difendono
l'altre foreste de cierri che sia in territorio di detta Terra di
Gioi, e per detto tempo a nullo modo se ci possa pascolare,
sotto la pena di docati sei, fandone lo contrario dividendosi
tra la Corte, Universita ed accusatore, et essendovi frutto in
detto bosco atteso e tempestivo si possa difendere dalla mitts
di Settembre.
Cap. CLXI

Della difesa di Camo mandro.

I tern che a nullo omo sia lecito lavorare ne tagliare a
campo mandro quanto corre infra uno vallone e I'altro e
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quanta sono li cierri e cerze, e chi ci lavorasse o ramasse,
accusato, debbia pagare per pena onza una, da sterzarsi tra
la Corte, la Terra e l'accusatore.
E se ci agiunge un altro membro di cerze quale e nuovamente ricuperato per l'Universita, quale confina con Ii boschi
della Bazia di Pattano ed altri fini, dove proprio si dice lo
sorgente del manco di Santo Nicola, e chi ne facesse lo
contrario, cioe ci andasse a dannificare, tagliare o cogliere,
sia tenuto alla pena del sopradetto Capitolo.
Andreas de Florio, correttore

Cap. CLXII Dell' abbattere dell' arbori fruttiferi alto como
ne et al patrimonio similmente.
A nullo sia lecito abbattere ne fare abbattere l'arbori fruttiferi, e chi ne abbattesse, accusato, paghi alla Corte tarl uno
e mezzo et alla Terra tari uno e mezzo, e chi ne pigliasse per
mangiare esso e non portandone in casa non sia tenuto alla
pena sopradetta.
Cap. CLXIII

Contra chi non seminasse

ne

piantasse agli.

Item oan'omo
della Terra e delli Casali sia tenuto seminare
b
tomola due di grano per anno e piantare un centinaio d'agli,
e chi non Ii seminasse ne piantasse detti agli, accusato, paghi
per pena alla Corte tarl due, alla Terra tarl due et due all'accusatore, e di piu che non Ii sia venduto pane e chi le
vendesse e sapessosi sia tenuto alla simile pena.
Cap. CLXIV Contra di chi leva l' acqua viva da lo corso
suo e la desse a lo comone o altro.
Item qualunque persona leva se l'acqua viva dallo corso
suo antico e la dasse allo comone o altro luogo, accusato, deb91

bia pagare alla Corte tarl tre, alla Terra tarl tre et all'accusatore tarl tre.

Capitola di chi lavora terre impatronate con
giunte al comone sia tenuto lasciare palmi sei infra l'uno
e l'altro.

Cap. CLXV

Item qualunque persona che lavora terre impatronate e
lavora lo comone vicino terre impatronate debbia lasciare
palmi sei tra l'uno e l'altro territorio, e chine fara lo contrario,
accusato, paghi per pena alla Corte tarl quattro, alla Universita tarl quattro et all'accusatore tarl quattro, e si devasta
la Terra per non esservi procedizio alcuno.
Cap. CLXVI

Capitola de quadri.

A nullo sia lecito seminare ne roncare allo circonciso del
bosco de quadri, e chi ne fara lo contrario, accusato, debbia
pagare tarl setti e mezzo da sterzarsi tra la Corte, Terra ed
accusatore.
Cap. CLXVII

Chi vende lo comone e lo compra.

Item a nullo sia lecito vendere ne campiare delle possessioni del comone de Gioi, ne anco sia lecito a nullo comparne,
e chi ne compra, venne o cambia, accusato, debia pagare
un'onza, da sterzarsi tra la Corte e lo accusatore, e quello che
ne avesse comprato sia tenuto infra uno mese riverarlo, sia
tenuto alla pena predetta in contrario.
Cap. CLXVIII

Chi vendesso lo manco delta peso o misure.

I tern qualunque persona vendesse o desse manco del peso
o misura, accusato, debbia pagare uno Agustale da sterzarsi
tra la Corte, l'Universita e l'accusatore, e questo s'intenna
d'ogni specie di vendere a misura o a peso.
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Cap. CLXIX Delle cotime e ceszne.
Item che le cotime e cesine quello che l'avesse fatte o
comprate o fatte fare in qualunque maniera, le possa seminare
tre anni e non Ii possano essere levate, e chi le leva ci perda
l'opere e siano del padrone chi Ii fece, e si e accusato paghi
alla Corte tarl uno e mezzo et all'accusatore tarl uno e mezzo.
Cap. CLXX Che nullo raccoglia forastiero a lavorare alto
terreno de Gioi e Casali.
~
A nullo de Gioi e suoi Casali sia lecito accogliere e reducere omini forastieri a lavorare al territorio de Gioi ne allo
comone ne allo Patrimonio, e chine fara lo contrario accusato
paghi per pena tarl quindici, da sterzarsi tra la Corte, la Terra
e l'accusatore. Et si alcuno cittadino de Gioi o vero de' Casali
avesse da dare terre a lavorare di quelle sono dentro lo territorio di detta Terra, non le possa dare a forastieri se prima
non l'avesse notificato per banno alla detta Terra e Casali
vicino alla detta Terra, volendole Ii cittadini per quello giustamente si solono dare a terraggio alla pena predetta, e non
essendo stato notificato ut supra, sia lecito alli cittadini autoritate propia poter levare dette terre date a' forastieri e quelle
lavorare, e non siano tenuti detti cittadini a pagare terraggio
per quell'anno per detta terra, atteso la carestia delli terreni
di detta Terra de Gioi e Casali.
Cap. CLXXI Difesa per li buoi.
Item per sovenimento delli bovi et accio ciascheduno s'indrizzi a seminare, I'Universita de Gioi e suoi Casali ordina e
fa per difesa come tene dal ponte del Configno di buono Riparo intennendoci lo Sterziacullo e saglie per lo fiume per fi
allo ponte di Cannalonga e per fi ad Agrisagno ed esce al
Treone dello Sproviero e va per lo Carraro verso la Civitella
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e distende a buono Riparo, e concede a ciascuno cittadino
de Gioi e Casali chi ci trovasse bestie di forastieri le possa
pigliare e portarle alla Terra per disfidate, e Ii sindaci le possano carcerare e fare pagare secondo pagano all'altre difese
delle Terre convicine, et accio si difenda Ii sindaci abbiano
da dare la mitts di quelle loro lavorano a quelle le portano
dette bestie a pigliare, e similmente chi tagliasse etiam che
fussero cose selvaggie.
Cap. CLXXII

Del piantare delle castagne allo comone.

Item detta Terra statuisce e concede che sia lecito a ciascuno di detta Terra e Casali si poss a pigliare uno tomolo e
mezzo di semina del territorio del comone, dove si abbia a
piantare piedi di castagne quaranta, e detto terreno possa
difendere per anni tre accio non si scommettano dette castagne, e doppo anni tre non le possa difendere, eccetto di tempo
di frutto, secondo in altri
stabilito lo tiempo e lo frutto di

sindaci della Terra testata numero testium opportuno o vero
per contratto publico si dichiara detto interesse e danno
patito non la possa piu domandare alla Terra e suoi Casali.

Cap. CXXIV Del vendere le robbe paste per li Catapani.
I tern si ordina che cosl in detta Terra e Casali ciascuno
vuole vendere olio, caso e carne salata, le faccia ponereiper Ii
Catapani e secondo loro e posta la debbia vendere, e chi ne
fara lo contrario, accusato, paghi alla Corte tarl cinque et all'accusatore tari cinque. Verum non s'intenda a chi ne vole
vendere a cantaro e a mezzo cantaro, pero incorrano alla sopradetta pena, dopo Ii Catapani l'hanno fatto bandire secondo
si ha da vendere, e che se ci intendono le sopersate, salciccie
e prigiotta.

e

quelli tali piantaranno, e chi le tagliasse o vero pigliasse il
territorio e non fi piantasse le castagne, paghi di pena Agostale uno e perda quanto ci ha fatto, e possasele pigliare chi
vuole e questo s'intenda dello vallongello che sparte dove fu
lo bosco vecchio della versola pagliarola e va per dritto verso
la fontana delli pignatari in suso e dalla fontana a bascio come
corre lo vallone di Roscigno per £i alla fontana nova, dove non
ci poss a pigliare nullo, e sia lecito da mo innanti pigliare detto
terreno et infra due mesi averlo piantato, e no lo piantanno
Ii possa essere levato.

Cap. CLXXV Del pigliare le poteche a Santa Maria della
Croce.
I tern a ciascuno della Terra e suoi Casali che si pigliano
le poteche a Santa Maria della Croce sia tenuto andare, videlicet un omo per fuoco a pigliare le poteche, alla pena di tarl
uno, e chi ne fara lo contrario paghi la sopradetta pena alli
sindaci, e possano loro procedere ex ufficio.

Cap. CXXVI Di quelli che portano pali vecchi in mano.
Cap. CLXXIII

Delle corrarie fatte alli cittadini.

Item detta Universita ordina e statuisce che ciascuno della
Terra e Casali che patisse interesse o corraria per parte della
Terra, si infra di otto non dichiarera doppo averanno patuta
detta corraria o interesse, non ricuperera declaratoria dalli
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Item si possa procedere ex ufficio contro quelli che portassoro pali vecchi in mano, eccetto costasse come l'ha pigliati
dal suo, dummodo non s'intenda contro persona onesta e da
bene ed in tempo se impalano le vigne e che tengono vigne
per dove si vedono.
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Cap. CLXXVII

Della carne delta scrofa e maialina sanata.

I tern che lo rotolo della came della scrofa vaglia la terza
parte meno secondo vale lo porco, e la scrofa s'intenna doppo
aver passato l'anno o abbi fatti figli o no, e se la scorticasse la
venda uno denaro meno che l'annecchina fra l'anno se venda
due denari meno che si venda la came dello porco, e chi la
vendesse piu paghi per pena tad due alla Corte, tarl due all'accusatore, e li Catapani siano tenuti ponerle ut supra alias
siano tenuti alla sopradetta pena, e le maialine siano paste
per Catapani a loro arbitrio e vedere in coscienza a giudizio.

Cap. CLXXVIII

Capitola de jure congrui et prothomiseos.

Considerato che la raggione del congroco et prothomios
sempre sia osservato e si osserva in questa Terra di Gioi, secondo in detta legge si contiene ancora, si have osservato e
si osserva che non e memoria di omo in contrario che quello
che e parente o· consanguineo usque ad quartum gradum inclusive, quando si venda alcuna cosa quale cosa lo jus congrui
lo parente o consanguineo, ancora che non sia vicino, e la cosa
venduta esclude quello ch'e congionto e vicino alla possessione
e cosa vennuta o vero locata e concessa in emphiteusim, et
ancora lo piii parente prefertur alijs, e piu si have osservato
e si osserva in detta Terra e Casali quando loro comprano e
pigliano cosa alcuna dove ave luogo detta ragione pro se et
eorum haeredibus et successoribus et non nomine Ecclesiae,
che loro puo essere levata dalli parenti o vero dalli omini
quando non la volono li parenti, e per levare le liti e spese che
se ci solono fare da quelli non sanno detta consuetudine si
fa per l'Universita lo presente Capitola, quale si abbia da
osservare per essa Universita et omini di quella. Fatto in
publico parlamento moris est et descritto de licenzia Universitatis.

Cap. CLXXIX Che nullo cittadino possa pleggiare Officiate
in Sindicato.
Item si ordina per beneficio di questa Universita che nessuno cittadino possa ne debbia pleggiare Ufficiale in tempo che
ave da stare a sindicato per causa del suo sindicato, alla pena
di onze 25 d'oro, da sterzarsi la 32" parte dell'Ecc.mo Sig.re,
la 32" parte alla Universita e la 32" parte all'accusatore, e che
li sindaci di quell'anno siano tenuti querelare contra quelli tali
che pleggiassoro Ufficiale in sindicato et eseguire contro di
loro detta pena pro Universitate, e non lo fanno detti Sindaci
siano tenuti alla simile pena da sterzarsi ut supra dette onze
25 d'oro.
Cap. CLXXX Regolamento per la melleca, paglia e altro.
Non sia lecito a persona alcuna dannificare la melleca o
paglia de granodinii in territorii non defenzivi in tempi stabiliti se prima none colta e tagliata intieramente tutta, eccetto
non si possano difendere l'ultimi ripulli contra tiempo usciti
e ripullati, e facendone lo contrario, accusati, se ci paga danno
e pena secondo i seminati, e cosl sia della paglia non ancora
metuta o metuta e non pigliata dal vero padrone infra due dl,
e percio su di questo se vi fussero inganni a conseglio della
Corte et ad consilium sapientis tanto di questo quanta di ogni
altra semina contra tempi, come pure chi occupasse le strade
Reggie senza permesso delli sindaci, ove non danno impedimenta al publico, il tutto a norma de' periti di tale mistiero
con intervento de cittadini, sindaci e se vi e portolano per la
douta licenza con consenzo di tutti, altrimente incorra alle
pene stabilite nelle Leggi e subito sia tenuto togliere il procedizio.
Quale Capitolo e stato publicato e fatto in publico parlamento condunato in platea Terrae Johae ad sonum campanae,
de licenzia Domini Lucae Barbati, Luocotenentis Terrae Johae,
Pireti et Casalium, sub Die 16 mensis Maii, 8 Inditionis 1520.
Barbari Luogotenente Generale
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Questo Capitolo e stato copiato e comprobato col propio
originale Capitolo della Terra de Gioi stipolato per l'omini d~
detta Terra, Perito e Casali in detto anno ut supra, e questo st
fatto a preghiera [attaci dal Mag.co Salvatore Cirillo delta
Terra di Perito sotto il dz 10 Gennaro 1783, avendo cost oo
luto per propio commodo suo e di chi lo dimanda mediante
suo beneplacito e non [orzoso, e cos? e non altrimente.

e

Petito, die decima Gennaro 1783

RIPERTORIO ALFABETICO DE' CAPITOL!
CHE SI CONTENGONO NELLA PRESENTE OPEJ\A

Ita est in £idem

Gioi 1520 - Perito 1783

Baldo

A
Accuse

.

Accuse fatte ingiuste
Accusatore di quanto deve essere creduto per lo danno
che patisse
Di non potersi accusare ne difendere ortali con erba
non chiusi e quanto territorio sia lecito difendere
per erba
Di chi avesse accusato e volesse ripentirsi infra tre di
Dell'accuse de' famigli di Corte
Come si devono eseguire l'accuse delle cause civili e che
si possa repentire l'accusatore
Che l'accusato un medesimo giorno non possa accusare lo
suo accusatore
Di quanto prova sia sufficiente all'accusatore delle bestie
e di quanto debbi essere criso l'accusatore
Di quanto tempo e stabilito potere accusare saputo il
danno

cap.

33

»

103

»
»
»

72
88
95

»

136

»

98

»

141

»

137

»
»
»
»
»

164
20
17

Ac qua
Chi leva l'acqua dal corso suo e la dasse allo comone
Contro de chi impedesse lo curso dell'acqua viva
Contro ch'impedesse lo curso delle lavine
Chi facesse lordizie alle vie publiche
Chi da le lavine all'orte in procedizio della Terra

98

45
63

99

Animale
Dell'Animale pecorino, caprino o porcino dannificante
lavori
Delli Animali infra l'anno
Delli Animali bovini, baccini o cavallini in lavoro di grano o lupini
Dell'Animale porcino, caprino o pecorino dannificante
castagne, olive, cierri o gliande
Dell'Animale porcino o pecorino dannificante cauli
Dell'Animale porcino trovato in orto o vigna
Dell'Animale bovino o cavallino commettente danno
in vigna o cauli
Dell'Animale caprino dannificante vigna o sepe
Dell'Animale bovino, cavallino, porcino, caprino o pecorino dannificante in chiusa con erba o vigna deserta
Dell'Animale non conosciuti trovati dannificando
Dell'Animale porcino dannificante pera o mela
Dell'Animale somarrino dannificante in ciascuna cosa
Dell'Animale baccino o cavallino dannificante de castagne, cierri ed olive
Dell'Animale bovino o cavallino trovato nello danno con
la sua campana appilata
Dell'Animali forastieri trovato nello tenimento della
Terra predetta
Dell'Animali dannificassoro gregne o altro lavoro in
le restoccia
Dell'Animali forastieri trovati dannificando al bosco
dell'Acerrito ed altri boschi di detta Universita
e casali
"
Dell'Animali portati nella selva per tempo di frutto

Che si difenda l'Aucenito della tempa della Cerrina
cap. 115
» 116

100

Di chi cavasse Arena nelle vie publiche

117

Arme

»
»
»

118
119
120

Dell'Arme e ferramenta che si possano portare sopra le
possessioni e quando si va alli Comuni della Terra
e Casali

»

121
122

Ar are

»

»

123
97
124
125

»

126

»

128

»

131

»

133

»
»

135
138

»

»

»

153

»

14

»

24

»

156

»

132

»

66

»
»

142

»

148

»
»

13

»

82

Di chi arasse la via delle Terre Comuni

Dell'Aire de Gioi e suoi Casali chi ponesse fuoco o porci
e le guastasse

B
Bes tie
Delle Bestie di Magliano si possano pigliare per sfidate
Di chi buttasse bestia morta dentro la Terra di Gioi e
suoi Casali
Delle bestie dannificanti che possano trovare sequendo
le loro pedate
Delle bestie dannificanti le vigne aperte

130

Baiulus

Arbori
Delli Arbori fruttiferi allo Comone non si possano abbattere
Dell'Arbori fruttiferi alli Trouni difese per fi' allo ponte
di Cannalonga e che non si possano tagliare ne
dannificare
Dell'Arbore fruttifero che non si possa guastare
Dell'Arbore fruttifero che non si possa diramare
Dell'Arbore che cadesse dentro la possessione estranea
Di chi tagliasse arbori e lavorasse alli pignatari e suo distretto

Arena

»

»

cap. 144

»

162

»

114
4

De mercede baiuli et quod vives Terrae Johae non pignorentur per famolos capitanei

Boccieri
»
»
»
»

7
29
26

Delli Boccieri, Tavemari e panettieri
Dello Porco cammarato

9

Bannitori
Delli bannitori per vendere lo pigno

101

Chiudere

Bestimiare
cap.

Dello bestemiare Dio e li Santi

93

Bavi
Delli bovi e somarri dati a pedaggio

»

154

Brocche
Delle brocche e quando e dove

e

lecito ponerle

»

71

Botteche
Botteche a Santa Maria della Croce
Botteche a Santo Jacovo

»
»

175
104

155

Del cane trovato in vigna o altro Animale commettesse
danno a persona

»

127

Delli coruersieri che gettano conigliato o altre lordizie
al publico

»

15

Delle cotime e cisine

»

169

Delle corrarle fatte dalli Cittadini

»

173

»
»

177
42

»

172

Delli danni dati per difetto delli Guardiani
Quando lo dannificante volesse pagare lo frutto integro
di tutta la cosa dannificata

»

129

»

86

Di chi promette lo debito e non l'osserva e danno lo pigno

»

30

»
»
»
»

159
160
161
171

»

90

~

Carne

Del piantare le castagne al Comone della Terra e Casali
»

179

»

100

Catapani
»

43
44

»

80

»

158

»

22

Creditore con lo pigno pure possa spegnare lo suo debitore
Creditore per quanto deve essere creduto

»
»

99
102

Per quanto si difendono le castagne e nuci

»

96

Delli clerici che non si volessero unire colla presente
assisa

»

Castagne

Cittadino

Delli Catapani quando sono esenti dalla Terra
Delli Catapani che negassero andare a ponere la carne
Che Ii Catapani delli Casali debbiano pigliare lo tomolo
e rotola dalli Catapani della Terra
Che le cose poste per Ii Catapani non si debbiano
improntare ma vendere

23

Della carne di scrofa e maialina sanata
Di chi vende la carne non posta pet Ii Catapani

c
Che nullo cittadino possa pleggiare Ufficiale in sindicato
Che Ii forastieri dapnificati da Cittadini non possano tirarli a pena

cap.

Di chi chiudesse la via publica
Della chiusa alla T empa di Sessa possessione del Barone
di Monteforte

»

Danni

D

Difese
Della difesa pet la Terra e propio a S. Jacovo
Della difesa delli cierri
Difesa di Camomandro
Della difesa per Ii Bovi

Creditore

102

E
Erb a
Di chi facesse Erba in vigna

103

F
Forastieri
Forastieri che pigliano guaggi
Forastieri che dannificano lo Comone
Forastieri abitanti in Gioi che non possano seminare e
pascere senza licenza della Universita
Forastieri che comprassoro robbe mobili nella Terra
Forastieri che non possano essere accolti a seminare
nello terreno di Gioi
Forastieri come devono essere trattati nella Terra de
Gioi e Casali
Forastieri che comprano bestie

cap.
»

78
81

»
»

101
151

»

170

»
»

149
150

Foreste
Foreste per quanto tempo sia lecito difendere
Foreste dentro le quali fussero poche gliande
Foreste come e quando sia lecito passare

Guardiani

della selva

cap.

36

Galline ed ocche dannificante orte

»

134

»

146

»

32

»

50

»

92

»

178

»

27
48
87
165

Galline

Giudici
Giudici come devono procedere ex ufficio et quando

I
Istromenti

»
»
»

74

107
38

Del fare dell'istromenti
Ingiurie
Dell'Ingiurie

Forna
Di non potere ardere forno
Fornara che guast~sse lo pane

G

Guardiano

))
))

57
58

delle parole

Incantare
Di chi facesse incantamenti e nominasse le parti

Furto
Di chi furasse frutti o foglia
Di chi furasse legna in arbore caduto
Chi furasse legna
..
Chi furasse pali

))

1

»

8

»
»

85
54

Fabric a
Fabrica che cadesse dentro la possessione estranea

»

31

Dello scommettere delle Feste

»

94

Fides principali adhibenda

»

145

L
Lavorare o chiudere lo publico
Di chi lavorasse terre estranee e senza licenza delli patroni
Lavorare le macchie allo Tempone
Lavorare Terre impadronate vicino alla Comone
Lavoratori delle coirame
Lavorare Terre de padroni

»

»
»
»
»

89

49

Lemiti

Fuoco

104

De jure congrui et Prothomiseos

Lauorare

Feste

Di chi ponesse fuoco allo restuccio

De [ure congrui

5

Di chi zappasse in piedi Ii limiti

»

10

105

Legname

Promesse

Di chi guastasse legname

cap.

Di essere meritato chi guasta la lopara

))

55

Promettere

84

Pegno che non si possi vendere senza decreto della

cap.

28

»

105

l'Universita

»

106

Pugna in faccia

»

109

Pene che non si vogliano secondo la presente assisa

»

140

Paglia che non si possa ardere nella Aria

»~ 143

Pali vecchi

»

176

Pegno che si ricusa darsi

»

147

Passare per la possessione estranea

»

18

Pali che si fanno nelle macchie estranee ed altri

»

83

Pleggiare Ufficiale in Sindicato

»

179

»

166

Rami che si estendono sopra la possessione estranea
Rami dell'arbori che nuocen alle case coperte

»
»

69
70

Recattieri

))

40

Retali ed arbori delli Ciambellieri

»

59

Rubbare uva

»

2

»
»

35

agiutare e gabasse

Corte

M

Procura che non si possi prendere da Cittadini contro

Molinari
Delli molinari

»

6

Mondezze buttate nelle vie publiche

»

46

Mandre che non si possano fare appresso le vigne

»

47

Mura della Terra che non se ci possa cavare

»

75

Misure come devono agiustarsi

»

79

Regolamento per la melleca, paglia ed altro a conseglio
de' savii

»

180

N

Q

Nuci
Che le nuci allo Comone non si possano abbattere con
pertiche

Quadri
»

112

R

0

Rami

Opere allo staglio

»

65

Officio dato dalla Universita che non si possi negare

))

61

p
Porci
Porci che non si possano tenere dentro lo abbitato oltre
il numero di due
Porci che si possano uccidere nella Selva unito con Perito
e Casali
Porci che luogo lecito uccidere
Porco cammarato

e

106

»
»

»
»

67
139
16

9

Seminare
Seminare alla selva
Seminare lupini

s
37

107

Seminare cauli alli comuni
Seminare e piantare agli

cap. 113
» 163

Vie publiche vicmo alla possessione
Vie publiche come si devono sfrattare

cap.
»

19
60

Voce generale della raccoglienza del grano

»

76

Vino dato per agiuto

»

110

Vigne nel territorio comone

»

152

Soffeturi

»

64

Sami che non si possano pigliare in arbore impatronato

»

73

Sindaci che non sono tenuti fare alla Terra

»

111

Selva non si possi tagliare o ramare arbori fruttiferi

»

34

Siepe di possessione

»

3

A. a. '' P. V. PERITO 1783

53
51

Legge Monicipale d'osservarsi dalla Terra de Gioi, Perito e ~asali
stipolata nella Terra de Gioi sotto il dl 16 Maggio anno 1520.
Data a ricopiarla e comprobarla dal M.co Salvadore Cirillo di Perito
sotto il dl 10 Gennaro anno 1783.
Per suo commodo e non altrimenti, qualora non Ii e cercato ed a Jui
sara piacere de improntarla.

T
Terre

Terre comuni alla Universits di Magliano
Terre delli Comuni di Felitto
Terre comuni in qual tempo si possano pigliare
Terraggi all'Aria
Terraggi delli Comuni

»
»
»

52

Trappitari

»

62

Termini che non .si possano estirpare o mutare

»

77

Tauerne allo Mercato di fabrica

»

108

Tagliare vesceglie d'arbori fruttiferi

»

157

»
))

56
25

Gioi 1520 - Perito 1783
Salvadore Cirillo di Perito manu propia, scritto per dolore, non gia
amore dell'anno 1782. M. 17.
0

M. M. F. A. S.S. B. A. D. A. A. M.
Amen

v
Vendere
Vendere capo d 'Animale a peso
Vendere carne
Vendere vino
Vendere oglio
Vendere le possessioni date in pegno
Vendere mercanzie di bestie che lasciano la Terzaria
per uso della Terra e cosl ne' Casali
Vendere tonnina, sarde salate e pisci frisci
Vendere lo comone a chi lo compra
Vendere manco dello peso
Vendere le robbe poste dalli Catapani
108

))

»
»
»
»
»
»

»
>>

»

11
12
22
39

41

68
91
167
168
174

109
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