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FRANCESCO MOTTOLA

RIFORME, ORDINI ET PROVISIONI
DI MARGARITA D’AUSTRIA DEL 1571*

1.  Quantunque habbiamo continuamente provisto, et con quella 
buona et sincera intentione et dispositione che si deve, pro-
curato, che li vassalli di questo nostro Stato d’Abruzzo […] 
fussero da nostri ministri, et offitiali ottimamente et sotto 
buona, et retta administratione della giustitia governati, et da 
ogni aggravio, et oppressione relevati, nondimeno essendoci 
conferta personalmente in detti nostri stati […] Desiderosa op-
portunamente provvedere che detti nostri Ministri et Offitiali 
non habbiano occasione, né modo di potere nelli loro offitii, et 
administrationi commetter fraude, angarie, né estorsioni, et 
anco con proposito che li sudetti nostri vassalli habbiano da 
vivere regolatamente col timor’ d’Iddio, et sotto lo scetro della 
Giustitia, informataci bene di quanto era necessario per es-
secutione di questo nostro buon’ proponimento et intentione, 
habbiamo finalmente con maturo consiglio et deliberatione ri-
soluto di fare, et ordinare le seguente riforme, ordini et provi-
sioni, concernenti tanto il modo et ordine che si harà da tenere 
ne Tribunali delle Cittadi, Terre et Castelli del detto nostro Sta-
to, come la forma et regola, che haranno da tenere detti nostri 
Offitiali et Ministri per Servitio nostro et buon Regimento di 
detti nostri vassalli1 […]

* In memoria di Bruno Sulli
1 Archivio Storico del Comune di Penne (d’ora in poi ASCP), Archivio 

preunitario (secc. XII-XIX), b. 9 n° 108, c. 1r; vd. pure Archivio Storico 
del Comune di Penne. Periodo preunitario (secc. XII-XIX). Inventario, a 
c. di F. Mottola, L’Aquila 2002 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria. 
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Con queste introduttive parole Margarita, come amava 
sottoscrivere, figlia naturale di Carlo V, già governatrice delle 
Fiandre, emanava da Cittaducale nel 1571 una serie di ordini 
per i suoi possessi feudali abruzzesi. Il primo nucleo di tali 
possedimenti datava al 1536 allorché Margarita sposò Ales-
sandro de Medici di Firenze il quale aveva ricevuto dall’im-
peratore nel 1522 Penne, con titolo di ducato, e Campli con 
3000 ducati d’oro di entrate annue. Rimasta vedova l’anno 
successivo, Margarita sposò nel 1538 Ottavio Farnese, nipote 
del papa Paolo III2. Nel 1539 ebbe in dono dal padre Penne 
(PE), egualmente con titolo di ducato, Campli (TE), Cittadu-
cale (RI), Montereale (AQ) e Leonessa (RI) con terre e casali. 
Margarita incrementò i suoi feudi acquistando Borbona (RI) 
nel 1570, Posta (RI) nel 1572, Ortona a mare (CH) nel 1582 e 
il contado di S. Valentino (PE) con alcuni castelli e terre nel 
1583; morì a Ortona il 18 gennaio 1586. Tutti questi feudi fe-
cero parte del composito “stato” farnesiano d’Abruzzo, com-
prendente una piccola porzione del Reatino, con una super-
ficie pari, grosso modo, a un decimo dell’Abruzzo del tempo3. 

Documenti per la storia d’Abruzzo, n° 16), p. 234 n° 108.
2 Per tutte queste vicende si rinvia alla voce di G. Benzoni, Margherita 

d’Austria, duchessa di Firenze, poi duchessa di Parma e Piacenza, in «Di-
zionario Biografico degli Italiani», 70 (2008), pp. 126-131.

3 G. De Caesaris, Alessandro de’ Medici e Margherita d’Austria duchi 
di Penne (1522-1586), in «Bullettino della Regia Deputazione Abruzzese 
di Storia Patria» (d’ora in poi BDASP), s. III, XX-XXI (1929-1930 ma 
1931), pp. 165-265: in partic. 224-226 doc. n° I. I Farnese acquistaro-
no pure altri feudi al di fuori dell’Abruzzo come, ad esempio, Castel-
lammare di Stabia nel 1541 e Altamura e Roccaguglielma nel 1542. Per 
l’elenco di città, terre e castelli comprendenti lo “stato” v. Gli Ordini di 
Margarita d’Austria per li suoi Stati d’Abruzzo, del 1571, a c. di G. De Cae-
saris, Casalbordino 1934, prefaz., pp. VIII nota 4 e XLVIII. Su Margarita 
d’Austria la bibliografia è ampia, limitatamente all’Abruzzo vd., tra gli 
altri, Giornata di Studi Margaritiani. Condotta dal sen. prof. Paolo Brezzi, 
Penne, 7 febbraio 1988. Atti, Penne 1989; C. GreCo, Penne Capitale Far-
nesiana. Lo Stato Aprutino di Margarita d’Austria, presentaz. del prof. P. 
Brezzi, tavv. araldiche di M. Costantini, Cassa Rurale ed Artigiana di Ca-
stiglione Messer Raimondo, Penne 1988; Margarita d’Austria in Abruzzo 
nel quarto centenario della morte. Mostre architettoniche documentarie 
e librarie, L’Aquila 1987; R. riCCi, Campli città farnesiana, [Roseto degli 
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Dopo il periodo demaniale era iniziata, pertanto, una nuova 
storia per queste comunità.

La fine della dinastia aragonese a Napoli, gli equilibri in-
ternazionali modificati e le nuove vicende politico-istituzio-
nali ebbero conseguenze anche in tali centri i quali entrarono 
in un’orbita più ampia. Ora, nel nuovo inquadramento feuda-
le, gli organi istituzionali del periodo demaniale iniziarono a 
perdere potere e competenze e non avranno più le caratteri-
stiche dell’età precedente4 vedendo sempre più ridotta la pur 
esigua autonomia cittadina di cui avevano goduto nel periodo 
precedente. Con le riforme margaritane il loro governo ven-
ne dato ad organi e ‘uffiziali’ ducali i quali agivano per tutte 
le terre dello “stato” farnesiano d’Abruzzo. Per governare tali 
feudi Alessandro de Medici prima, Margarita5 poi emanarono 
nel corso del tempo varie disposizioni, capitoli, concessioni o 
riforme o statuti che portarono, infine, dopo lunga prepara-
zione alla emanazione nel 1571 degli ordini di Margarita.

La tradizione manoscritta degli ordini ha subìto le nefaste 
vicende di molti archivi locali. Lo storico di Penne, Giovanni 
De Caesaris (1872-1948), autore di numerosi studi, pubblicò 
nel 1934 il testo degli ordini. Lo studioso riferisce di aver tra-
scritto nel 1929 l’altro esemplare con la Tavola per Campli 
conservato nell’Archivio di Stato di Napoli6 poiché credeva 
«perduta» la «copia» custodita nell’archivio comunale penne-
se a causa di una deprecabile situazione di incuria, abbando-
no, degrado e confusione in cui versava l’archivio7. Una vol-

Abruzzi] 1982, e A. Di niCola, Città Ducale dagli Angioini ai Farnese, 
Rieti-Comune di Città Ducale 2004.

4 Una panoramica sull’organizzazione civile, amministrativa e giu-
diziaria delle terre facenti parte dello “stato” farnesiano d’Abruzzo è in 
Mottola, Inventario... cit., pp. 46-50 con rinvii e G. De Caesaris, Gli Or-
dini di Margarita d’Austria per li suoi Stati d’Abruzzo, del 1571… cit., pp. 
IX-XIII.

5 Per tale periodo rimane fondamentale G. De Caesaris, Alessandro 
de’ Medici e Margherita d’Austria duchi di Penne (1522-1586) cit., pp. 
165-265 con documenti.

6 Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASN), Archivio Farnesiano, 
577.

7 Per tutte queste vicende mi si consenta rinviare a Mottola, Inventa-
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ta rintracciata a Penne la «copia», la pubblicò, preferendola 
all’altra, per «amore verso il luogo nativo e per la possibilità 
di riscontrarla nei casi dubbi» riportando della Tavola degli 
emolumenti per gli uffiziali «solo una menoma parte, a danno 
dell’integrità del documento»8. 

Sino ad oggi si conoscevano solo due esemplari, quello 
pennese con la Tavola per Penne cui era destinato e l’altro 
‘napoletano’ con la Tavola per Campli. Ora il ritrovamento, 
effettuato dallo scrivente, di un terzo manoscritto va a com-
pletare il quadro istituzionale e rende più precisa la portata 
dell’intervento operato dalla duchessa. Si tratta dell’esem-
plare destinato all’universitas di Cittaducale9, già facente 
parte dell’Abruzzo Ultra II e dal 1927 in provincia di Rieti, 
custodito nella raccolta degli Statuti della Biblioteca del Se-
nato della Repubblica “Giovanni Spadolini”. Con la presente 
breve nota si vuole effettuare un confronto ‘esterno’ dei tre 
pezzi e fornire l’indice degli stessi con il rinvio alle carte di 
ciascun manoscritto senza entrare nell’esame e nello studio 
degli ordini.

2. Innanzitutto va rettificato il titolo con il quale gli ordini 
sono abitualmente conosciuti. De Caesaris riprese quello di 
mano dei primi del secolo XIX posto su etichetta cartacea in-
collata sul piatto anteriore: Ordini di Margherita d’Austria del 
1571. A ben leggere la parte introduttiva del testo, ripetuta 
identica negli altri esemplari, è preferibile attenersi alle stes-
se parole di Margarita la quale ha «finalmente con maturo 
consiglio et deliberatione risoluto di fare, et ordinare le se-

rio… cit., cap. II L’archivio, in partic. pp. 123-127, e cap. III Le dispersio-
ni, in partic. pp. 161-164.

8 G. De Caesaris, Gli Ordini di Margarita d’Austria per li suoi Stati 
d’Abruzzo, del 1571… cit., pp. XLIV-XLV.

9 Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini” 
(d’ora in poi BSR), Statuti mss. 741. Risulta sconosciuto a A. Di niCo-
la, Città Ducale dagli Angioini ai Farnese, Rieti 2004 (Pro Loco di Città 
Ducale, Assessorato alla cultura della Regione Lazio, Comune di Città 
Ducale).
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guente riforme, ordini et provisioni». Pertanto riforme, ordini 
et provisioni risulta più aderente al contenuto e al significato 
dell’iniziativa margaritana.

I tre esemplari, cartacei, presentano caratteristiche co-
muni. La legatura è in tutta pergamena rigida, morbida 
per Campli, dalle dimensioni costanti (hxb mm 420/425 x 
271/290). Doppi lacci anteriori e posteriori, di cui sopravan-
zano poche tracce, consentivano la chiusura dei manoscritti. 
La cartulazione comprende due numerazioni: la prima in ci-
fre romane (I-XXVIII) tracciate proprio al limite dell’angolo 
superiore del solo recto e non tutte superstiti a causa dell’u-
sura della carta; una seconda in cifre arabe al solo recto che 
ripete la numerazione in cifre romane. È stata aggiunta una 
terza recente: a matita per i manoscritti di Cittaducale e di 
Penne o meccanica per quello di Campli. È presente una ri-
gatura a secco tracciata a cornice costituita da due linee ver-
ticali ai margini laterali ed una terza orizzontale al margine 
superiore per delimitare lo spazio occupato dalla scrittura. 
Dal manoscritto pennese è possibile ricavare il tipo di fili-
grana: un’aquila a una testa coronata e, su di un foglio finale 
aggiunto estraneo al corpus, un liocorno10. 

Il testo è a piena pagina distribuito su di un numero di 
linee scritte molto incostanti tra i manoscritti; ciò spiega 
il numero leggermente diverso di carte scritte, ventisette o 
ventotto. La scrittura, disposta al di sopra della prima linea, 
è dovuta presumibilmente alla mano del segretario Mutius 
de Davanzatis. Rientra in quel particolare tipo che prende 
il nome di bastarda cancelleresca italiana, come è stata me-
glio definita da Cencetti11. Caratteristiche principali sono la 

10 Ch.-M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques 
du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600. A facsimile of the 
1907 edition with supplementary material contributed by a number of 
scholars edited by Allan Stevenson, Paris, Picard [1907], 1968, I, n° 207 
attestata nello stesso decennio degli ordini nell’Italia centrosettentriona-
le mentre il liocorno, presente in ambienti francesi, è risultato di difficile 
identificazione poiché è segnalato in numerosi tipi con piccole varianti.

11 G. CenCetti, Lineamenti di Storia della scrittura latina, dalle lezioni 
di paleografia (Bologna, a.a. 1953-54), rist. a c. di G. Guerrini Ferri con 
indici e aggiornamento bibliografico, Bologna 1997 (A.I.P.D.), pp. 310-
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fluidità del tracciato, l’inclinazione dell’asse della scrittura 
verso destra, aste superiori desinenti con un rigonfiamen-
to, aste inferiori terminanti con medesimo rigonfiamento 
(ad esempio f) o con un trattino obliquo e prolungato (ad 
esempio p, q), I titoli dei singoli ordini sono in lettere dal 
modulo ingrandito in scrittura diritta; le maiuscole sono leg-
germente ritoccate. Il capolettera nel testo, invece, di ogni 
ordine è realizzato con maiuscole dal modulo notevolmente 
ingrandito, raddoppiate e riempite d’inchiostro e corredate 
di filigranato. Le altre maiuscole sono di modulo minore, 
non elaborate, e fuoriescono dallo specchio di scrittura. Tra 
le minuscole la e finale di parola presenta il secondo tratto 
prolungato a mo’ di grossa virgola, g con occhiello inferiore 
molto ampio, h con l’asta corta e fusa con l’ansa, r prevalen-
temente nella forma diritta. 

Esaminando i singoli testimoni il manoscritto per Citta-
ducale, di cc. I + 28 + I, cartaceo (mm 421 x 280), ci è pervenu-
to in uno stato di conservazione molto precario. Sono cadute 
le cc. 1 e 22 originarie. Numerose strisce di carta sono state 
aggiunte, in sede di restauro non recente, come toppe su zone 
corrose o a rinforzo dei margini interni ed esterni. Sono evi-
denti macchie d’umidità ampie e diffuse le quali hanno pro-
vocato in numerose zone lo scolorimento dell’inchiostro; una 
grossa macchia d’inchiostro a c. 19v. A seguito del restauro la 
fascicolazione è costituita di tre quaternioni ed un binione.

La cartulazione comprende tre numerazioni: la prima in 
cifre romane tracciate proprio al limite dell’angolo superiore 
del solo recto e non tutte superstiti a causa della corrosione 
della carta; una seconda in cifre arabe al solo recto (numerate 
2-21 e 23-29) che ripete la numerazione in cifre romane, come 
detto, e la terza recente a matita (num. 1-28). La legatura (mm 
425 x 290) è in tutta pergamena rigida, muta. 

Il manoscritto dimostra di essere stato consultato nel 
corso del tempo; lo rivelano le annotazioni marginali, i nu-

311 (rist. 272-273), e P. CheruBini – A. Pratesi, Paleografia latina. L’av-
ventura grafica del mondo occidentale, Città del Vaticano 2010 (Scuola 
Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica. Littera Antiqua, 16), 
pp. 627-628.
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merosi monocondili o doppie linee verticali e orizzontali e le 
sottolineature di una o più parole. Per una ragione di prati-
cità è stata successivamente apposta al margine di ciascun 
‘articolo’ degli ordini una numerazione progressiva in numeri 
arabi per poi riprendere da 1 al primo articolo del gruppo 
successivo di ordini.

Il manoscritto pennese, di cc. I + 28 + I (1-29 num. orig., 
1-30 numerazione recente), cartaceo (mm 420 x 270), utiliz-
zato dal De Caesaris per la sua incompleta edizione, si pre-
senta in pessimo stato di conservazione: una grossa gora 
dovuta ad umidità ha interessato la gran parte superiore del 
manoscritto; numerose macchie d’umidità hanno corroso, in 
particolare, i margini laterali provocando la caduta di mate-
riale; macchie e macchioline diffuse; danni provocati da tarli; 
inchiostro sbiadito in alcuni punti. Restauri maldestri operati 
con striscioline di carta per rinforzare i margini interni delle 
carte sono presenti in quasi tutto il manoscritto. A motivo del-
lo stato di conservazione e del distacco delle carte dal dorso è 
impossibile rilevare la fascicolazione. La legatura (mm 420 x 
271) originale è in tutta pergamena, rigida.

Il titolo, posteriore, Ordini di Margherita d’Austria del 
1571, di mano presumibilmente dei primi anni del secolo 
XIX, è presente su etichetta cartacea incollata sul piatto an-
teriore. Le numerazioni antiche 49 vergata sul dorso e N. 653 
sulla predetta etichetta fanno parte di numerazioni seriali e 
rinviano a precise inventariazioni, realizzate rispettivamente 
non prima del 1803 la prima e tra gli anni 1841-42 la seconda, 
quest’ultima nell’ambito dell’ordinamento attuato sotto la di-
rezione del cancelliere comunale Carmine de Paschinis12. Sul-
la controguardia anteriore di mano coeva o di poco posteriore 
si leggono Margarita Marg e del secolo XVIII-XIX Margarita; 
su quella posteriore di mano della seconda metà del Settecen-
to, presumibilmente del notaio Giuseppe Presutti cancelliere 
dell’Universitas13, foglio 10 p(er) il braccio a pro dell’Esat.e n° 

12 Mottola, Inventario… cit., pp. 95-96 non prima del 1803 (n° 49) e 
pp. 105-115: in partic. 113-114 per il N. 653, per quest’ultimo vd. pure 
Appendice p. 358.

13 Sulla sua attività al servizio dell’Universitas mi si consenta rinviare 
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44; Spese p(er) la Corte f.° 10 a f.° 46, oltre a parola cancellata. 
Il manoscritto è stato letto e consultato nel corso del tem-

po: annotazioni (ad es. a cc. 4v, 5v, 7-8, 9, …), monocondili (ad 
es. cc. 2v, 3v, 7r, 8v, 9r, 10r, …) e linee verticali o oblique (ad es. 
cc. 3, 9-11, …) ne attestano l’utilizzo. Anche per questo mano-
scritto numerosi ‘articoli’ degli ordini sono stati numerati con 
cifre arabe al margine interno in un periodo successivo alla 
stesura del corpus.

Nell’Archivio Farnesiano presso l’Archivio di Stato di Na-
poli è conservato l’esemplare preparato per Campli14. 

Il manoscritto, di cc. 29 (numerate 2-30) + 1 (numerata 
31) sciolta di dimensioni ridotte e aggiunta posteriormente 
presumibilmente di mano del sec. XVIII, cartaceo (dimensio-
ni 420 x 275), conservato all’interno di una scatola rigida di 
tela, si presenta in pessimo stato di conservazione. Le carte 
sono quasi del tutto distaccate dal dorso; numerose macchie 
d’umidità hanno corroso, in particolare, i margini provocan-
do la caduta di materiale; macchie e macchioline diffuse; fori 
dovuti a tarli (cc. 2-21 num. e in specie cc. 27-30 num. con 
perdita di materiale); inchiostro sbiadito in alcuni punti. 

La legatura originale in tutta pergamena morbida, sgual-
cita, è piegata esattamente lungo il lato minore che ne accen-
tua il degrado; dimensioni mm 425 x 280. Sul piatto anteriore 
compaiono, di epoche e mani diverse, probationes di penna, 
cifre arabe e numerose annotazioni e segnature archivistiche 
in parte abrase e in parte dall’inchiostro scolorito: della stessa 
mano del testo Ordini et tavole da osservar[…] Offitiali, che 
per[…] in Campli.; di mani posteriori in alto al margine su-
periore Ordini, Leggi e Tavole originali di Madama d’Austria / 
per tutti li suoi stati di Abruzzo, del 1571.; Officium del […] n.° 
primo; 1571 N.° I; Fas: II della Generalità; Amadio 14.° n.° 223; 
1577 (sic); Antonius Onofrius (?) Came[rar]ius / 1716 = 1717 
=; n.° 1 di mano molto recente. Sul piatto posteriore: della 
stessa mano Fran: Antolin:; Giuseppe Antolini Reg[…]; Anto-
nius Ono[fri?]us Cam[erari?]us; […] Ono[…] Cam[…] oltre a 

ancora una volta a Mottola, Inventario… cit., pp. 92, 94 e 96-97.
14 Il ms. non è stato utilizzato da R. riCCi, Campli città farnesiana, 

[Roseto degli Abruzzi] 1982.
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cifre arabe. 
La cartulazione registra cifre romane poste al limite dello 

spigolo superiore del solo recto I-XXVIII (num. 3-30) in parte 
cadute per l'usura della carta, ripetuta al centro del margine 
superiore in inchiostro diverso, e numerazione moderna mec-
canica 2-31 che inizia stranamente da 2. A motivo dello stato 
di conservazione è impossibile rilevare la fascicolazione.

L’inchiostro di color marrone scuro a volte tende al ruggi-
ne. Si nota un parziale cambio d’inchiostro (c. 22r in basso).

Il manoscritto è stato letto e consultato nel corso del tem-
po: annotazioni marginali, in particolare il termine proventi 
(cc. 6r, 11v, 12v, 13v, 15v, 17v, 18v, 20r, 21r, 22r), parole sottoli-
neate (cc. 9r, 11-12, 26v), doppie e triple linee verticali e oriz-
zontali e monocondili (6r, 8r, 9r-v, 10r-v, 11r-v, 12r, 16v, 17r-v, 
18v, 20r, 21r, 26v) ne attestano l’utilizzo.

I tre esemplari furono, pertanto, preparati e compilati per 
le rispettive città o terre. Dopo la parte iniziale, comune a tutti, 
segue la Tavola specifica per ciascuna località. La Tavola per 
Cittaducale era stata riformata nel 1546 dall’uditore Ettore Pi-
scicelli e ordinata di nuovo nel 1558 da Fabio Lembo commis-
sario e erario sopra li emolumenti che doveano pigliare li ma-
gnifici capitani [o giustizieri per Penne] loro assessori, attuarii, 
cavalieri tanto nelle cause civili, come criminali nel Tribunale 
et Corte di detta nostra città… delli atti, scritture et decreti che 
doveano farsi da loro in detto Tribunale. Quella per Penne, ri-
formata nel 1548 dall’uditore Ettore Piscicelli, fu ordinata nel 
1558 da Fabio Lembo commissario e erario sempre intorno li 
emolumenti da esigere. La Tavola per Campli, riformata dalla 
stessa Margarita nel 1554 con l’aggiunta di capitoli il 4 ottobre 
1554 in Parma e di altri non specificati nella prima Tavola, fu 
ordinata nel 1558 da Fabio Lembo commissario e erario. La 
riforma della Tavola con gli emolumenti dovuti agli uffiziali fu 
dovuta agli abusi che nel tempo erano stati introdotti da costo-
ro, stando alle lamentele avanzate dall’Universitas di Penne15.

15 G. De Caesaris, Alessandro de’ Medici e Margherita d’Austria duchi 
di Penne… cit., pp. 195-196 nonché le lettere di Margarita del 22 nov. 
[1557], 15 gen. e 21 mar. 1558 in ASCP, Archivio preunitario (secc. XII-
XIX), b. 8 nn° 96-98.
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Le vicende archivistiche dei tre manoscritti hanno se-
guito, infine, percorsi differenti. L’esemplare pennese è stato 
sempre conservato in loco. Al tempo di Margarita l’archivio 
dell’uditore generale era tenuto a Penne mentre successiva-
mente venne trasferito ad Ortona16. Per ragioni sconosciute 
il manoscritto rimase a Penne. È attestato ai primi del secolo 
XIX nell’archivio dell’Universitas poi del Comune come lascia-
no intendere le due segnature archivistiche che rimandano in-
confutabilmente a numerazioni seriali, come detto, utilizzate 
e presenti su altra documentazione pennese.

Il manoscritto per Campli dovette transitare nell’archivio 
farnesiano per poi essere trasferito a Napoli insieme con gli 
altri beni della famiglia Farnese17. Le numerose note di natu-
ra archivistica presenti sui piatti attestano una conservazione 
attenta in archivio di cui però non è possibile ricostruire le 
vicende e i passaggi sulla base di quest’unico pezzo. Il mano-
scritto “romano” è entrato nelle raccolte della Biblioteca del 

16 Per Penne vd. G. De Caesaris, Gli Ordini di Margarita d’Austria... 
cit., pp. 20 e 34, per Ortona cfr., ad es., l’ordine del soprintendente ge-
nerale Antonio Castiglione del 28 luglio 1769, trascritto il 24 agosto in 
Registro degli ordini circolari (1763-1782), c. 119r-v, in ASCP, Periodo 
preunitario (secc. XII-XIX), b. 10 n° 123; vd. pure Mottola, Inventario... 
cit., p. 240 n° 123.

17 La casa ducale dei Farnese si estinse con Antonio nel 1731 e lo 
“stato”, insieme con i feudi già medicei, entrò a far parte del privato pa-
trimonio dei re di casa Borbone a titolo di allodio e distinto dai beni di 
natura pubblica o statale. Il primo re Borbone di Napoli fu Carlo, figlio 
di Elisabetta Farnese nipote di Antonio e moglie di Filippo V di Borbone 
re di Spagna. Per una sintetica esposizione delle vicende riguardanti gli 
organi centrali preposti all’amministrazione di tutti gli allodiali dei Bor-
bone dal 1737 vd. J. Mazzoleni, Le fonti documentarie e bibliografiche dal 
sec. X al sec. XX conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli, I, Napoli 
1974, II, Napoli 1978: II, pp. 76-77 e G. raMaCCiotti, Il governo Farnesia-
no-Borbonico nello Stato di Abruzzo, in «BDASP», s. VI, voll. III-V (XLIV-
XLVI), (1953-1955 ma edito nel 1961), pp. 5-53, in partic. pp. 18-26. Vd. 
pure le Istruzioni pel buon regolamento de reali interessi ne stati medicei, 
farnesiani, ed allodiali delle comunità, e luoghi pii laicali in essi esistenti, 
non che dell’Azienda gesuitica detta di Educazione […] trascritte in 1783. 
Libro ove si registrano li publici Parlamenti che si celebrano in questa città 
di Penne …, (1783-1803), in ASCP, b. 15 n° 129, cc. 90r-91r.
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Senato a seguito di acquisto da privati nel 1971 ed è stato de-
scritto nell’aggiornamento on line del Catalogo della raccolta 
di Statuti iniziato da Chelazzi18.

18 Il ms. è entrato in Biblioteca l’8/9/1971 per acquisto da De Nardis 
per lire 200000 (BSR, Inventario, n° 310031). Devo questa e altre noti-
zie alla squisita disponibilità e alla rara sensibilità culturale, oltre alla 
solida competenza, della dott.ssa Alessandra Casamassima dell’Ufficio 
centrale e per la gestione dei fondi speciali della Biblioteca del Senato. 
Nel Catalogo della raccolta di Statuti, Consuetudini, Leggi, Decreti, Ordini 
e Privilegi dei Comuni, delle Associazioni e degli Enti Locali italiani dal 
medioevo alla fine del secolo XVIII, a c. di C. Chelazzi, I-VIII, Firenze 
1943-1999 (Biblioteca del Senato della Repubblica) sono citati il Codice 
Catena e gli Ordini di Margarita d’Austria editi dal De Caesaris e i Ca-
pituli et gratie del 1490 e 1492 nel Codice Aragonese di F. Trinchera per 
Penne (vol. V, pp. 286-287); i predetti Ordini di Margarita e i Capituli, 
supplicatione et gratie del 1491 nel predetto Codice per Cittaducale (vol. 
II, pp. 214-215); le Disposizioni negli Ordini di Margarita e i Capituli, 
supplicatione et gratie del 1492 nel citato Codice per Montereale (vol. 
IV, p. 445); per l’aggiornamento on line vd. http://notes9.senato.it/W3/
biblioteca/catalogostatuti.nsf/home?OpenPage.
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Appendice

[INDICE DI RIFORME, ORDINI ET PROVISIONI]

Si fornisce l’indice degli ordini nel confronto dei tre manoscritti. L’in-
dicazione delle carte riprende le numerazioni recenti a matita in cifre ara-
be per Cittaducale (= CD) e Penne (= P) e quella meccanica moderna per 
Campli (= C). Non si segnalano le piccole varianti presenti nei titoli; viene 
rispettata la fedeltà al testo.

[Decreto di Margarita], Dato in Ciuitaducale il di primo di Decembre 
.M.D.LXXI. Sottoscritto da Margarita (con sigillo di cera rossa sotto car-
ta P, C caduto). Vidit Trivulus Auditor. Mutius de Dauanzatis Secretari-
us. CD-; P 1r; C 3r.

Ordini pertinenti all’offitio dell’Auditore. (Datati e sottoscritti). CD 
1r-3r; P 2r-4v; C 4r-6v.

Ordini pertinenti all’offitio del Mastrodatti dell’Auditore. (Datati e 
sottoscritti come CD 3r). CD 3v-5r; P 5r-6v; C 7r-8v.

Ordini pertinenti all’offitio del Giustitiero della Città nostra di Pen-
ne, et de Capitani delle Città et Terre del Stato nostro d’Abruzzo. (Datati 
e sottoscritti come CD 3r). CD 5v-9r; P 7r-11r; C 9r-12v.

Ordini pertinenti all’offitio di ciascun Mastrodatti del Stato nostro 
d’Abruzzo. (Datati e sottoscritti come CD 3r). CD 9v-11r; P 11r-13r; C 
13r-14v.

Ordini pertinenti all’offitio del Caualiere o Bargiello. (Datati e sot-
toscritti come CD 3r). CD 11v-12v; P 13v-14v; C 15r-16r.

Ordini pertinenti all’offitio dell’Erario generale. (Datati e sottoscrit-
ti come CD 3r). CD 13r-v; P 15r-15v; C 16v-17r.

Ordini pertinenti all’offitio dell’Erario di ciascuna Città et Terra del 
Stato nostro d’Abruzzo. (Datati e sottoscritti come CD 3r). CD 14r-15v; 
P 16r-17r; C 17v-18v.

Ordini pertinenti all’Auuocato, o Procurator de’ poverj. (Datati e 
sottoscritti come CD 3r). CD 15v-16r; P 17v; C 19r.

Ordini pertinenti all’offitio del Mastroportulano. (Datati e sotto-
scritti come CD 3r). CD 16v-17v; P 18r-v; C 19v-20v.

Ordini pertinenti all’offitio de pesi, et misure. (Datati e sottoscritti 
come CD 3r). CD 18r-v; P 19r-v; C 20v-21r.

Bandi pertinenti alla Mastroportulania, et all’offitio de’ pesi, et mi-
sure. (Datati e sottoscritti come CD 3r, con sigillo di cera rossa sotto 
carta CD; P; C caduto). CD 19r-20r; P 20r-21r P 20v cambio penna; C21v-
22v.

[c. bianca CD 20v; P 21v].

Tauola per Civita Ducale. CD 21r-27r:
 Tauola per l’Auditore 21r-22r
 Tauola per il Mastrodatti dell’Auditore 22v-23v
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 Tauola per il Capitanio et suo Giudice 24r-v
 Tauola per l’Attuario del Capitanio 25r-26r
  Tauola per il Caualiere 26r-27r. (Datati e sottoscritti come CD 

3r, con sigillo di cera rossa sotto carta).
Die 2 mensis Ianuarii 1587. Presentes reformationes, ordinationes, 

constitutiones et tabbule felicis recordationis Madame serenissime: esi-
bite e presentate il 2 gennaio 1587 e successivamente il 9 marzo 1599, 
CD 27v.

[c. bianca CD 28r] e rilasciata copia nonnullorum capitulorum in 
data 5 ottobre 1574(?) CD 28v.

Tauola per Civita di Penne. P 22r-27r:
 Tauola per l’Auditore 22r-23r
 Tauola per l’Attuario dell’Auditore 23v-24r
 Tauola per il m.co Giustitiere et suo Giudice 24v-25r
 Tauola per l’Attuario del m.co Giustitiere 25r-26r
 Tauola per il Caualiere 26r-v 
  [Decreto per la notifica e l’affissione della Tavola] 26v-27r di 

altra mano. Datati e sottoscritti come CD 3r (con sigillo di cera 
rossa sotto carta).

Lettera di Scipione Alessandrino di Amatrice procuratore fiscale 
dello Stato, s.d. P 27v.

Provisione dell’auditore Baiardo, L’Aquila 13 maggio 1580 (presen-
tatum Penne 19 maggio 1580), P 27v.

[cc. bianche 28-29].

Tauola per Campli. C 23r-28v:
 Tauola per l’Auditore 23r-24v
 Tauola per l’Attuario dell’Auditore 24v-25v
 Tauola per il Capitano et suo Giudice 26r-27r
 Tauola per l’Attuario del Capitano 27r-28v
  [Decreto per la notifica e l’affissione della Tavola] 28v-29r. 

Datati e sottoscritti (con sigillo di cera rossa sotto carta).
[cc. bianche 29v-30r].
Presentatum in causa, folii 7 e 8, il 17/2/1590 (riguardo all’officio del 

Giustiziere di Penne e capitani delle terre dello Stato), C 30v.
Maradei. Annotationes, et observationes ad Sing. XXXXVIII, et ad 

Prag. 6 de Baron. (contra marchionem Burgentię), C 31r (cart. sciolto 
posteriore di formato più piccolo).

[cc. bianche 31v-32v].




